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Nel contesto della multi-resistenza, 
l’isolamento di un numero crescente di 
ceppi di Enterobacteriaceae produttori di 
carbapenemasi è preoccupante, soprattutto 
perché i carbapenemi rappresentano una 
delle ultime opzioni terapeutiche efficaci 
per il trattamento di molte infezioni da 
Enterobatteri.
La diffusione di questi ceppi non è da 
considerarsi appannaggio esclusivo dei  
paesi in via di sviluppo. 
Una recente epidemia da isolati di 
Klebsiella pneumoniae produttori della 
carbapenemasi KPC si è infatti verificata 
al National Institutes of Health (NIH), 
principale ospedale di Washington D.C.,
e chiaramente mostra che il problema 
potrebbe insorgere anche
nelle strutture ospedaliere più avanzate *.
In questa newsletter, il Prof. Neil Woodford 
fa il punto della situazione a livello 
mondiale e medita su cosa si possa fare per 
prevenire un incubo che diventa realtà, cioè 
il fenomeno della pan-resistenza (resistenza 
a tutte le molecole antibiotiche disponibili).  
Di fronte a questa minaccia dobbiamo 
concentrare gli sforzi sull’uso di tecniche di 
rilevamento precoce,  sulla aderenza alle 
pratiche di infection control e sullo sviluppo 
di nuovi antibiotici che possano essere messi 
in commercio.

Quando abbiamo iniziato a usare gli 
antibiotici più di 70 anni fa, abbiamo 
scelto di iniziare una lotta con l’evoluzione 
esercitando nuove e successive ondate di 
pressione selettiva sui batteri.
Questi batteri hanno, naturalmente, 
dimostrato di essere in grado di contrastare le 
ripetute sfide poste dalle nuove introduzioni 
di antibiotici.
Il fenomeno della multi-resistenza è un problema 
quotidiano per i microbiologi clinici, e richiede 
l’utilizzo di antimicrobici sempre più potenti 
nel trattamento delle infezioni. In alcuni paesi, 
tra cui il Regno Unito, l’uso di cefalosporine di 
terza generazione e fluorochinoloni è diminuito 
negli ultimi anni a seguito degli sforzi fatti  
per controllare la diffusione delle infezioni da 
Clostridium difficile e/o batteri produttori di 

ESBL.  Questo ha comportato un maggior ricorso 
ai carbapenemi (i più potenti tra i ß-lattamici) 
ed alle associazioni di  penicilline / inibitori delle 
ß-lattamasi.Questo fenomeno ha coinciso con 
l’emergere delle carbapenemasi e ha generato la 
pressione selettiva necessaria alla loro diffusione.
La diffusione di questi enzimi, che idrolizzano 
i carbapenemi, in tutti i cinque membri Gram 
negativi dei cosiddetti patogeni ‘ESKaPEE‘ è 
motivo di grande preoccupazione (Tabella 1) .
Questa preoccupazione è giustificata dal fatto che 
esistono pochi antibiotici attivi contro tali germi e 
la pipeline di sviluppo di nuovi farmaci offre poche 
nuove alternative. Una sfida fondamentale per 
il prossimo decennio è quella di limitare la 
diffusione degli Enterobatteri produttori di 
carbapenemasi e quindi ridurre al minimo il 
loro impatto sulla salute pubblica.

* http://haicontroversies.blogspot.fr/2012/08/scary-
kpc-outbreak-at-nih.html
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Rappresentanti delle carbapenemasi acquisite  sono presenti 
in tre delle quattro classi di ß-lattamasi identificate da ambler 
ma i problemi globali emergenti nelle Enterobacteriaceae sono 
associati principalmente ai cosiddetti ‘big five’(tabella 2).
 Carbapenemasi di classe A,  le più importanti sono 
denominate KPC (Klebsiella pneumoniae carbapenemase). 
Non bisogna farsi ingannare da questo termine improprio, in 
quanto gli enzimi KPC possono essere trovati in molti membri 
delle Enterobacteriaceae e, meno frequentemente e con delle 
restrizioni geografiche, anche in acinetobacter e Pseudomonas. 
In contrasto con le KPC,  le altre carbapenemasi di classe a (IMI, 
NMC ed enzimi SME) sono riportate solo raramente.
 Metallo-carbapenemasi di classe B includono tre 
famiglie principali, IMP (imipenemase metallo-β-lactamase), 
VIM (Verona integron-borne metallo-β-lactamase) e, più 
recentemente, varianti NDM (New Delhi metallo-β-lactamase). 
Ci sono diverse altre carbapenemasi di classe B acquisite che , pur 
non avendo acquisito una rilevanza globale,  sono un problema 
in determinati paesi, in particolare SPM (Sao Paulo metallo-β-
lactamase), che si trova in Pseudomonas aeruginosa in tutto il 
Brasile.
 Le carbapenemasi di classe D sono altamente  diversificate 
fra loro, riflettendo la diversità esistente all’interno dell’intera 
classe.  Quattro varianti (OXa-23-like, OXa -40-like, OXa -58-
like e  OXa-143-like) sono diffuse quasi esclusivamente in 
acinetobacter  spp., mentre gli enzimi OXA-48-like sono causa 
di crescente preoccupazione negli Enterobatteri.

La resistenza ai carbapenemi negli Enterobatteri è un problema 
crescente in tutta la zona europea. Sebbene i dati EaRSNet * 
per il 2010 mostrino che i tassi di resistenza in K. pneumoniae 
superano il 5% solamente in quattro paesi - Grecia (60%), 
Cipro (18%), Italia (16%),  e Ungheria (6%) – isolati non 
sensibili sono stati osservati in  molti altri paesi (1). Nel 2010, i 
paesi partecipanti a EaRS-Net hanno tutti segnalato una non 
sensibilità ai carbapenemici  <1% di Escherichia coli, ma i report 
di carbapenemasi in questa specie sono crescenti, preavvisando 
la potenziale diffusione dall’ambiente nosocomiale alla 
comunità così come già accaduto per le beta-lattamasi 
a spettro esteso (ESBL). Naturalmente questi dati di 
sorveglianza non indicano i meccanismi di resistenza sottostanti. 
Molti casi di resistenza ai carbapenemi riflettono produzione di 
carbapenemasi, ma si deve ricordare che i membri della famiglia 
delle Enterobacteriaceae possono anche diventare non sensibili 
(o resistenti) ai carbapenemi associando produzione di ESBL o 
enzimi ampC costitutivi o acquisiti con la perdita delle maggiori 
porine della membrana esterna. 
L’epidemiologia della carbapenemasi è stata ampiamente 
studiata a livello mondiale (2) e in Europa (1) (Figura 1). 
Nel Regno Unito la Health Protection agency (HPa) ha osservato 
un aumento drammatico del numero di Enterobatteri produttori 
di carbapenemasi presentato come reference investigation. Nel 
2003-2007 meno di cinque isolati per anno sono stati segnalati 
(per lo più associati con casi di rimpatrio da paesi ad alta endemia, 
come Grecia, Israele e Turchia), ma nel 2011 questo numero era 
salito a oltre 550 isolati (non pazienti) (Figura 2). 
La maggior parte di questi isolati erano costituiti da K. pneumoniae, 
ma E. coli rappresentava circa il 10%. La HPa ha confermato la 
presenza di tutti i “big five” negli isolati di Enterobacteriaceae, 
con VIM, IMP and NDM presenti anche in Pseudomonas e, meno 
frequentemente, in acinetobacter. Le carbapenemasi di tipo 
OXa rimangono prevalenti in acinetobacter, soprattutto OXa-
23. In termini di numeri assoluti, gli enzimi KPC dominano negli 
Enterobatteri in UK, ma  le carbapenmasi NDM ed OXa-48-like 
hanno un’ampia dispersione nazionale.

CLASSIfICAzIONE CArBAPENEMASI   

Tabella 1

Tabella 2

Resistenze di alta rilevanza associate 
ai patogeni ‘eSKaPee’.  I generi Gram negativi con 
carbapenamasi acquisite predominano su tutti.

Carbapenemasi acquisite evidenziando 
(in rosso) gli enzimi di maggior rilevanza 
(‘big five’ )

Patogeno

E. faecium

S. aureus

Klebsiella 

acinetobacter

Pseudomonas

Enterobacter

E. coli

Classe

a (non metallo)

B (metallo)

D (non metallo)

* Solo in acinetobacter spp.

KPC
IMI, NMC, SME

OXa-48-like  
OXa-23, -40, -58, -143

IMP, VIM
NDM
aIM, DIM, KHM,
SIM, SPM, TMB
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Carbapenemasi Enterobacteriaceae
Non 

fermentanti

Fluorochinoloni ;
ESBLs Carbapenemasi

ampC; ESBLs Carbapenemasi; altre resistenze 
a carbapenemi, colistina

MDR; eccetto colistina Carbapenemasi; colistina

MDR; Carbapenemasi Tigeciclina; colistina

MRSa

ESBLs Carbapenemasi; colistina

non sensibilità o resistenza 
a vancomicina ;linezolid; 
daptomicina

Glicopeptidi; resistenza di 
alto livello agli 
aminoglicosidi; ampicillina

Linezolid; daptomicina ;
tigeciclina

Resistenze
 conosciute

Resistenze
emergenti
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 La famiglia KPC attualmente comprende 12 enzimi che differiscono 
fra di loro per  pochissimi aminoacidi.
 Come accennato in precedenza, l’epiteto ‘KPC’ può essere fuorviante in 
quanto questi geni sono stati trovati diffusamente in molti generi degli 
Enterobatteri. In alcune zone dei Caraibi, america Centrale e nelle regioni 
settentrionali del Sud america, le carbapenemasi KPC sono state trovate 
anche in acinetobacter e Pseudomonas spp. Il primo membro, “KPC-
1”, è stato segnalato a metà degli anni 1990, ma il sequenziamento 
del DNa successivamente ha identificato questo gene come blaKPC-2. Le 
varianti KPC-2 e KPC-3 sono le più frequenti nella maggior parte dei 
paesi. Queste due varianti differiscono di un singolo amminoacido, His272 
 Tyr, ma non è chiaro se questo cambiamento comporti un qualche 
beneficio o costo biologico . È evidente, tuttavia, che alcuni plasmidi 
codificanti KPC differiscono solo per un singolo nucleotide polimorfico 
(SNP) che causa questa sostituzione nell’enzima KPC, ciò suggerisce 
una selezione positiva. I geni blaKPC si trovano normalmente su Tn4401 
e si trovano spesso su plasmidi appartenenti ai gruppi di incompatibilità 
IncN e anche IncFII. Quest’ultimo gruppo è rappresentato dal plasmide 
pKpQIL, sequenziato originariamente in Israele (3), ma che è stato trovato 
ampiamente anche nel Regno Unito. Vi è quindi la prova del movimento 
degli elementi Tn4401-like in diverse strutture plasmidiche. Comunque, 
molto del successo degli enzimi KPC può essere attribuito alla forte 
associazione delle varianti KPC-2/-3 con un solo clone di K. pneumoniae, 
Sequence Type (ST) 258 (4). Questo clone è internazionalmente diffuso 
e ha causato grandi focolai di infezioni ospedaliere in Stati Uniti, 
Grecia e Israele. Gli isolati KPC-positivi di questo clone condividono un 
profilo di multi-farmaco resistenza ma in genere rimangono sensibili a 
gentamicina e colistina e hanno una sensibilità borderline alla tigeciclina. 
Tuttavia varianti ST258 colistino-resistenti sono state descritte in diversi 
paesi limitando ulteriormente le opzioni per il trattamento.  Ci sono 
alcune importanti eccezioni alla natura clonale ST258 nell’ambito del 
problema mondiale KPC; in Spagna l’enzima KPC è associato a isolati 
di K. pneumoniae ST384 (5), mentre nel nord-ovest dell’Inghilterra la 
trasmissione orizzontale di plasmidi di resistenza è stata documentata  
tra più STs e in altre specie.

 La carbapenemasi OXA-48 è stata identificata in Turchia nel 2001, in 
un isolato di K. pneumoniae causa di epidemie ospedaliere. I primi report 
di ceppi produttori di OXa-48 in Europa, tra cui il primo isolato rilevato 
nel Regno Unito, sono stati spesso associati a rimpatri dalla Turchia, ma 
più di recente questa carbapenemasi si è diffusa largamente in Medio 
Oriente e nel Nord africa. Dati limitati (poiché non ci sono programmi di 
sorveglianza nazionale o regionale) suggeriscono che OXa-48 è molto 
diffusa in molti paesi  del Nord africa, tra cui Egitto, Libia, Marocco e 
Tunisia. Nel corso di un periodo di sei mesi (Ottobre 2009-Marzo 2010), 
il gene blaOXa48 è stato rilevato nel 14% degli isolati di K. pneumoniae 
resistenti alle cefalosporine (appartenenti a quattro cloni) in un ospedale 
tunisino(6). Infatti, i produttori di OXa-48 sono stati individuati, come 
colonizzanti o causa di infezione, in vittime dei recenti conflitti nei 
paesi del Nord africa che sono state trattate in ospedali europei. altre 
carbapenemasi strettamente legate alla OXa-48 includono OXa-181 
(che è geograficamente legata all’India), -162, -163, 204 e 232. Gli 
ospiti ancestrali della maggior parte dei geni di resistenza rilevati  in 

NON-MEtALLO-CArBAPENEMASI  FIGURa 1

FIGURa 2

la situazione europea in materia di enterobatteri
produttori di carbapenemasi, utilizzando una scala epidemiologica di 
espansione a livello nazionale ed indicando i tipi di carbapenemasi nei 
diversi paesi o aree geografiche fino a Gennaio 2012. Tratto dalla citazione (1)

Numero confermato di isolati clinici produttori 
di carbapenemasi riferiti alla HPa dai laboratori in UK. I non fermentanti 
sono acinetobacter spp. e Pseudomonas spp. I dati non comprendono
 acinetobacter spp.
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isolati clinici rimangono indefiniti; la fonte della penicillinasi TEM-1, 
per esempio, è sconosciuta. Tra le carbapenemasi ‘big five’ una fonte 
è stata identificata solo per gli enzimi OXA-48-like che sarebbero 
derivati da geni cromosomiali di Shewanella spp. Tali batteri ambientali 
sono spesso ritrovati in sedimenti di laghi e fiumi, ma di tanto in tanto 
vengono isolati da campioni clinici. Le carbapenemasi OXa-48-like sono 
state segnalate come determinanti acquisiti solo in membri della famiglia 
delle Enterobacteriaceae. Le carbapenemasi OXa-48 sono state riportate 
in più STs di K. pneumoniae e E. coli ed in altri generi. Tuttavia vi è una 
certa associazione di questa carbapenemasi con un ceppo ospite molto 
diffuso; isolati K. pneumoniae con enzimi OXa-48 e appartenenti a ST395 
sono stati trovati, infatti, in diversi paesi (Francia, Marocco e Paesi Bassi) 
e hanno causato epidemie ospedaliere. Tuttavia questa associazione non 
è paragonabile per scala o distribuzione all’associazione molto più forte 
esistente tra K. pneumoniae ST258 e gli enzimi KPC.
Il gene blaOXa48 è in genere affiancato da elementi IS1999 che possono 
facilitare la mobilitazione attraverso la trasposizione. Sorprendentemente, 
tuttavia, l’epidemiologia molecolare delle carbapenemasi OXa-48 non 
indica che tali eventi siano frequenti. attualmente il mezzo principale 
per la disseminazione delle OXa-48 è la diffusione orizzontale di un 
plasmide di ‘successo’. Plasmidi altamente correlati a IncL/M, di circa 62 
kb, codificanti OXa-48 sono stati trovati in diversi ceppi ospite e specie in 
molti paesi(7). La possibilità di cambiamento della attuale epidemiologia 
è, comunque, rappresentata da un recente report in Tunisia dove il gene 
OXa-48 è stato trovato su plasmidi Inca/C che codificavano anche per 
l’enzima ampC acquisito denominato CMY-4(6).
Una delle principali preoccupazioni riguardante i produttori di OXa-48 
è che, in genere, rimangono sensibili a oxymino-cefalosporine a 
meno che non producano anche un ß-lattamasi ESBL o ampC. Questo può 
rendere l’individuazione di questi enzimi  particolarmente problematica 
(vedi il paragrafo “Rilevazione”). Ciò significa che esiste la possibilità 

Le tre principali famiglie in questo sottogruppo hanno 
tutte ioni di zinco come componente critica dei loro siti 
attivi e quindi sono collettivamente denominate 'metallo-
carbapenemasi', metallo-beta-lattamasi, o MBL. Gli ioni di 
zinco sono essenziali per l'attività enzimatica, motivo per cui 
queste carbapenemasi possono essere inibite da EDTa e altri 
chelanti ioni metallici.
 La Carbapenemasi IMP-1 è stata la prima carbapenemasi 
riportata negli Enterobatteri. È stata trovata per la prima 
volta in Giappone, in Pseudomonas aeruginosa, alla fine 
degli anni ‘80, ed in un isolato di Serratia marcescens nel 
1991. attualmente sono state decritte almeno 39 varianti 
nella famiglia IMP (www.lahey.org/studies) ma queste 
carbapenemasi sono al quinto posto in termini di prevalenza 
tra i 'big five' nei Paesi europei (anche se sono prevalenti in 
Estremo Oriente).
 L’enzima VIM-1 è stata ritrovata per la prima volta in 
Italia nel 1997 in un isolato di Pseudomonas aeruginosa. La 
famiglia delle carbapenemasi VIM comprende almeno 37 
varianti molto diffuse e ritrovate più frequentemente delle 
IMP in molti paesi. I geni che codificano per le carbapenemasi 
VIM e IMP sono strutturati  in cassette geniche e così 
possono essere catturate da integroni. Questa caratteristica 
contribuisce molto al successo di queste due famiglie che sono 
ampiamente distribuite geograficamente, e rappresentano le 
carbapenemasi acquisite dominanti in Pseudomonas spp. Gli 
enzimi VIM e IMP sono stati trovati anche in acinetobacter 
spp.,  ma i produttori di MBL sono superati enormemente 
in numero dai cloni di a. baumannii con carbapenemasi 
intrinseche o acquisite del tipo OXa-like (anche se OXa-48 non 
è stata riportata nel genere).
 La Carbapenemasi NDM-1 è stata ritrovata nel 2008 
in Svezia in isolati di un paziente che era stato ricoverato in 
India. Molti dei produttori di NDM riportati in altri paesi sono 
stati isolati da pazienti con contatto sanitario e/o turistico 
con il continente indiano. I più vecchi isolati NDM positivi 
noti risalgono al 2005-2006 e arrivano dall'India. Il fatto che 
un certo numero di pazienti affetti abbiano collegamenti 
solo con la regione dei Balcani  suggerisce  l’esistenza di un 
secondo epicentro. ancora più allarmante è la presenza di un 
terzo gruppo di pazienti che non hanno una storia di viaggi 
all'estero o di contatto con ambienti sanitari che suggerisce 
l'acquisizione 'autoctona' del germe produttore di NDM, il che 
implica l'esistenza di serbatoi non riconosciuti in alcuni paesi 
con possibile coinvolgimento della comunità. I geni blaNDM (ne 
esistono almeno 7 varianti) sono stati rilevati su una serie di 
plasmidi in un numero enorme di specie e generi. Essi sono 
spesso affiancati a monte (e a volte anche a valle) da una 
copia intatta o residuo di un elemento ISaba125 e di solito 
hanno il gene di resistenza alla bleomicina immediatamente 
a valle. È stato ipotizzato che i geni blaNDM e la resistenza 
alla bleomicina siano stati mobilizzati insieme da una specie 
ospite iniziale e si siano associati  alla sequenza di inserzione 
in acinetobacter facilitando una più ampia diffusione, anche 
negli Enterobatteri.
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Gli enzimi NDM hanno raggiunto una maggiore notorietà in ambiti politici 
e nei mass media rispetto alle altre carbapenemasi ... nonostante NDM-1 
sia stata identificata solo nel 2008. Un articolo di Lancet Infectious Disease 
su NDM-1 (8) ha causato una 'tempesta mediatica' mondiale nei mesi di 
Settembre e Ottobre 2010, evidenziando il ruolo chiave del ricovero all'estero 
e/o del viaggio internazionale come fattore di rischio per la colonizzazione 
o infezione da produttori di carbapenemasi e altri batteri multi-resistenti 
ai farmaci. NDM-1 era stata segnalata un anno prima ma era passata 
inosservata tra i non microbiologi. Il fatto di aver recentemente effettuato 
viaggi all’estero è stato ampiamente riconosciuto come un fattore di rischio 
per diversi anni, non da ultimo nel contesto dei produttori di ESBL. I paesi 
con alta prevalenza fungono da serbatoi. Per esempio, i primi casi in UK di K. 
pneumoniae con enzimi VIM furono documentati in pazienti rientrati dalla 
Grecia, quelli con KPC provenivano dalla Grecia o Israele; il primo produttore 
di OXa-48 del Regno Unito era una vittima di un incidente stradale di rientro 
dalla Turchia, e molti produttori di NDM provenivano da pazienti legati al 
subcontinente. La notevole attenzione dei media di tutto il mondo nel 2010 
ha spinto organismi nazionali ed i governi di molti paesi ad avviare 
campagne di screening. Come risultato, molti paesi hanno introdotto linee 
guida, suggerimenti o consigli per la ricerca delle carbapenemasi. Non esiste 
tuttavia una tecnica condivisa e non vi è un approccio uniforme. alcuni paesi 
sono arrivati al punto di rendere l’isolamento di germi produttori di NDM 
soggetto a notifica(anche se in precedenza non avevano avuto condotte 
analoghe  per altre carbapenemasi). Molti paesi identificano i pazienti con 
storia recente di viaggi all’estero come ad “alto rischio” e consigliano 
(ad esempio in UK, USa) (9, 10) o impongono (ad esempio la Francia) 
(11) lo screening per batteri multi-resistenti al momento del ricovero. La 
definizione di 'alto rischio' deve, ovviamente, riflettere i problemi locali, 
regionali o nazionali in materia di germi produttori di carbapenemasi e 
dovrebbe essere revisionata periodicamente.

Un semplice risultato per ‘Carbapenemasi: Sì o No’ sarebbe sufficiente 
per  la maggior parte dei laboratori diagnostici e dei team di controllo delle 
infezioni al fine di conservare e/o inviare gli isolati 
positivi per ulteriori indagini. Tuttavia gli intervalli 
di MIC per i carbapenemici negli Enterobatteri 
produttori delle  carbapenemasi ‘big five’  variano 
da valori al di sotto dei breakpoint di sensibilità 
alla resistenza di alto livello. Questa caratteristica,  
combinata con la diversità delle carbapenemasi 
esistenti, ha fatto si che poche strategie, se 
non nessuna, rilevino in modo affidabile tutti i 
produttori (12). Quando si cerca di  identificare 
questi enzimi, i laboratori clinici dovrebbero 
essere consapevoli di due fattori confondenti:
(i) non tutti i ceppi resistenti ai carbapenemi 
producono  una carbapenemasi (la resistenza 
può essere mediata dalla combinazione di ESBL/
ampC ed impermeabilità); 
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(ii) non tutti i produttori di carbapenemasi sono resistenti ai 
carbapenemi.
Il livello (o la assenza) di resistenza ai carbapenemici  da parte di alcuni 
produttori di carbapenemasi è un motivo di preoccupazione. MIC più elevate 
si osservano quando alla produzione della carbapenemasi si associa la perdita 
delle principali porine di membrana, ma il trasferimento di plasmidi codificanti 
carbapenemasi in ceppi di laboratorio di E. coli spesso non si traduce in MIC 
al di sopra dei breakpoint clinici per tutti i carbapenemi.  Ciò sottolinea il 
rischio che alcuni geni possano diffondere inosservati tra ceppi senza difetti 
di permeabilità. In realtà, questa preoccupazione è maggiore per gli enzimi 
OXa-48-like dal momento che gli enzimi KPC e MBL dovrebbero avere effetti 
più significativi sul profilo di resistenza del ceppo ospite. tutti i batteri gram 
negativi clinicamente significanti dovrebbero perciò essere esaminati 
routinariamente per sensibilità ad almeno uno dei carbapenemici. 
Sebbene l’ertapenem sembri essere l’indicatore più sensibile, la sua attività 
è la più influenzata dai meccanismi porine-mediati e risulta così non essere 
particolarmente specifico per le carbapenemasi in Enterobatteri. Inoltre non  
è appropriato nei confronti dei non fermentanti. Metodi fenotipici per lo 
screening di Enterobatteri resistenti ai carbapenemi (ad es. per la colonizzazione 
intestinale) vanno dall’utilizzo di dischetti di carbapenemici direttamente su 
piastre di MacConkey o  di agar CLED, all’uso di cromogeni commerciali, ma 
non distinguono i produttori di carbapenemasi da altri isolati resistenti. al fine 
di effettuare questa distinzione i laboratori diagnostici potrebbero prendere in 
considerazione l’utilizzo del Test di Hodge modificato, tuttavia questo manca di 
specificità e ci sono anche perplessità sulla sua sensibilità.
I metodi automatizzati sono spesso in grado di rilevare la resistenza 
ai carbapenemici, ma la capacità del loro software di dedurre e avvertire 
correttamente della presenza di carbapenemasi è variabile, particolarmente 
per gli enzimi OXa-48-like(13). La spettrofotometria offre forse l’ultimo 
metodo tradizionale per rilevare fenotipicamente l’attività delle carbapenemasi 
ma è orientata alla ricerca e non è praticabile nella maggior parte dei 
laboratori diagnostici. La crescente diffusione della tecnologia MALDI-tOf 
rappresenta una buona opportunità per molti laboratori di indagare l’idrolisi 
dei carbapenemici rapidamente e distinguere i produttori di carbapenemasi da 
isolati resistenti ai carbapenemi con altri meccanismi di resistenza (14). 
Più di recente è stato riportato un test cromogenico rapido (meno di 2 ore) per 
la produzione di carbapenemasi in formato da 96 pozzetti che è al momento 
oggetto di approfondimenti (15). Qualunque sia il metodo scelto, il consiglio 
principale ai laboratori di diagnostica è quello di mantenere un alto livello 
di allarme. Probabilmente è consigliabile implementare  metodi di prima 
linea altamente sensibili a spese della specificità. Una seconda linea di test 
supplementari potrebbero quindi essere utilizzati per indagare ulteriormente 
gli isolati sospetti. alcuni di questi test supplementari sono mostrati nella 
tabella 3.
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 nDm-1 FOCUSeS InTernaTIOnaL aTTenTIOn 
On CarBaPenemaSeS 

NDM enzymes have achieved greater publicity and notoriety in political 
and mass media arenas that any other carbapenemase... even though 
NDM-1 was fi rst identifi ed only in 2008. A Lancet Infectious Disease 
article on NDM-1(8) caused a global ‘media storm’ in September and 
October 2010, by highlighting the key role of overseas hospitalization 
and/or international travel as a risk factor for colonization or infection 
by carbapenemase producers and other multi-drug-resistant bacteria. 
NDM-1 had been reported a full year previously, but had passed 
unnoticed except by microbiologists. Travel as a risk factor had, of 
course, been widely recognised for several years, not least in the context 
of ESBL producers; countries with high prevalence serve as reservoirs. For 
example, the fi rst UK cases of K. pneumoniae with VIM enzymes were in 
patients repatriated from Greece, those with KPC were from Greece or 
Israel, the UK’s fi rst OXA-48 producer was a road traffi c accident victim 
repatriated from Turkey, and many NDM producers were from patients 
linked to the subcontinent. 

Nevertheless, the intense attention of the world’s media in 2010 
prompted demands by national bodies and the governments of 
many countries for screening initiatives. As a result, many countries 
have introduced guidelines, recommendations or advice on the detection 
of carbapenemases. There is no consensus methodology, nor is there 
a uniform approach to deployment. Some countries went so far as to 
make NDM producers notifi able (though, curiously, did not always do 
so for other carbapenemases). Most regard patients with a history 
of hospitalization overseas as ‘high risk’, and either advise (e.g. UK, 
USA) (9, 10) or mandate (e.g. France) (11) that such patients should be 
screened for multi-drug-resistant bacteria on admission to hospital. The 
defi nition of ‘high risk’ must, of course, refl ect local, regional or national 
carbapenemase problems in addition to global distribution and should 
be reviewed regularly. 

DeTeCTIOn
A simple ‘Carbapenemase: Yes or No’ result would be suffi c ient for 
most diagnostic laboratories and infection control teams, with positive 
isolates saved or referred for further investigation. 
However, the ranges of carbapenem MICs for 
Enterobacteriaceae producing the ‘big five’  
carbapenemases span from below the susceptible 
breakpoints to high-level resistance and, when 
combined with the diversity of carbapenemase 
types, this means that few, if any, strategies will 
reliably detect all producers (12). When trying to 
detect these enzymes, clinical laboratories should 
therefore be aware of two confounders: 

(i)  not all carbapenem-resistant isolates produce 
a carbapenemase (resistance can be mediated 
by the combination of ESBL / AmpC plus 
impermeability),

(ii)   not all carbapenemase producers are 
resistant to carbapenems. 

The level (or lack) of carbapenem resistance displayed by some 
carbapenemase producers is a genuine cause for concern. Higher MICs 
are observed when producers also lack major porins, but the transfer of 
carbapenemase-encoding plasmids into laboratory strains of E. coli often 
does not result in MICs above the clinical breakpoints for all carbapenems. 
This indicates potential for some genes to spread undetected among 
normally-permeable strains. In reality this concern is probably greatest for 
OXA-48-like enzymes, since KPC enzymes and MBLs would be expected 
to have broader effects on the resistance profi le of the host strain. 

Concerns about carbapenemases justify that all clinically-signifi cant 
Gram-negative bacteria should be screened routinely for susceptibility 
to at least one carbapenem. Although ertapenem appears to be the most 
sensitive indicator, it is most affected by porin-mediated mechanisms 
and so is not specifi c for carbapenemases in Enterobacteriaceae; it is 
also inappropriate for use vs. non-fermenters. Phenotypic methods 
for screening for carbapenem-resistant Enterobacteriaceae (e.g. gut 
colonisation) range from carbapenem discs placed on to MacConkey 
or CLED agar plates to commercial chromogenic agars, but do not 
distinguish carbapenemase producers from other resistant isolates. To do 
so, diagnostic laboratories might consider using the Modifi ed Hodge Test, 
but this lacks specifi city and there are also concerns over its sensitivity. 
automated methods are often able to detect carbapenem resistance, but 
the ability of their software to infer and warn correctly of the presence of a 
carbapenemase is more variable, especially for OXA-48-like enzymes  (13). 
Spectrophotometry offers perhaps the ‘ultimate’ traditional method for 
detecting carbapenemase activity phenotypically, but is research-oriented 
and not practicable for use in most diagnostic laboratories. The increasing 
acceptance of MalDI-TOF technology presents a good opportunity for 
more laboratories to investigate carbapenem hydrolysis rapidly and 
to distinguish carbapenemase producers from carbapenem-resistant 
isolates with other resistance mechanisms (14). Most recently, a rapid (less 
than 2 hours) chromogenic test for carbapenemase production in 96-well 
format has been reported and this merits further investigation (15).

Whichever method is chosen, the prime advice to diagnostic 
laboratories must be for a high index of suspicion. Arguably it is better 
for them to deploy highly sensitive frontline methods at the expense 
of decreased specifi city. A second line of supplemental tests may 
then be used to investigate suspected isolates further. Some of these 
supplemental tests are shown in Table 3. 

Fighting the rising tide of carbapenemases in Enterobacteriaceae 
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L’utilità degli inibitori nel definire i produttori di carbapenemasi è più 
evidente per i produttori di metallo-enzimi dove una sinergia è osservabile 
tra l’acido dipicolinico o l’EDTa ed i carbapenemi, ma la specificità di questo 
test decresce quando è usato con i non fermentanti. Gli enzimi KPC sono 
inibiti dall’acido boronico che fornisce un supporto diagnostico quando è 
combinato con un carbapenemico. Gli enzimi ampC sono inibiti dall’acido 
boronico, ma i produttori possono essere distinti dai produttori di KPC dal 
fatto che essi mostrano un potenziamento dei carbapenemi mediato dalla 
cloxacillina. Non sono attualmente noti inibitori delle carbapenemasi 
OXa-48-like ma questi enzimi devono essere sospettati in isolati che 
mostrano ridotta sensibilità ad uno qualsiasi dei carbapenemici e sono 
contemporaneamente altamente resistenti  a piperacillina/tazobactam e 
temocillina a prescindere del loro grado di (non) sensibilità alla oxymino-
cefalosporine. I metodi genotipici offrono l’unico mezzo definitivo per 
la caratterizzare ulteriore di un sospetto  produttore di carbapenemasi. 
Molte tecniche di block-based e PCR real time sono state descritte, incluse 
multiplex. C’è un numero crescente di sistemi PCR  commerciali o array per 
la rilevazione dei geni per le carbapenemasi. Queste metodiche differiscono 
nella loro copertura dei ‘big five’ e nella misura in cui gli utenti possono 
personalizzare i saggi (ad esempio selezionando i geni da cercare). Numerosi 
sistemi rilevano tutti i tipi dominanti in un singolo test e molti possono 
essere utilizzati per ricercare le carbapenemasi direttamente dal materiale 
clinico per identificare rapidamente i pazienti infettati o colonizzati.
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Antibiotico a Produttori metallo-enzimi  
(IMP, NDM o VIM) 

Produttori non metallo-enzimi   
(KPC o OXa-48-like)

E. coli Klebsiella Enterobacter /
Citrobacter

E. coli Klebsiella Enterobacter /
Citrobacter

Imipenem 9% 1% 3% 10% 5% 18%
IPM+EDTA b 100% 99% 100% 27% 8% 27%
Meropenem 9% 5% 3% 47% 8% 27%
Ertapenem 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ampicillin 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Co-amoxiclav 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Piperacillin 0% 0% 3% 0% 0% 0%
PIP + tazobactam 4% 0% 7% 0% 0% 0%
Cefotaxime 0% 0% 0% 3% 2% 0%
Ceftazidime 0% 0% 0% 17% 6% 0%
Aztreonam 4% 18% 13% 13% 6% 0%
Ciprofloxacin 9% 10% 17% 53% 49% 50%
Gentamicin 0% 12% 27% 70% 65% 41%
Tobramycin 0% 1% 0% 50% 58% 50%
Amikacin 17% 32% 50% 90% 85% 91%
Colistin 100% 97% 93% 100% 92% 100%
Tigecycline 100% 47% 47% 100% 74% 68%

Active vs. ≥ 90% producers Active vs. >75-89% producers Active vs. 50-74% producers Active vs. <50% producers

a. Susceptibility defined using BSAC v. 10.1 breakpoints.
b. Diagnostic test to distinguish metallo- from non-metallo- enzymes; not for therapeutic use.
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carbapenemi contro i produttori di carbapenemasi se le MIC 
rientrano nella range di sensibilità. Ci sono raccomandazioni 
simili per l’uso di oxymino-cefalosporine nei produttori di ESBL. 
Queste raccomandazioni sono molto dibattute anche perché 
richiedono una determinazione delle MIC molto accurata nei 
laboratori clinici. Dati recenti provenienti da UKNEQaS ****, che ha 
distribuito un isolato di K. pneumoniae  ST258 produttore di KPC 
ai vari laboratori, non sono incoraggianti in questo senso. Nessuno 
dei laboratori partecipanti avrebbe meritato di essere  segnalato 
per la sua capacità di rilevare la resistenza ai carbapenemi (16).
Se un carbapenemico deve essere considerato come opzione 
terapeutica, sembra prudente combinarlo con un altro antibiotico 
a cui l’isolato rimane sensibile (17, 18). Solamente la colistina 
rimane attiva contro ≥ 90% di tutti i produttori di carbapenemasi 
nel Regno Unito (Tabella 4). Molti batteri produttori di 
carbapenemasi sono multi-resistenti a causa della presenza di 
altri geni di resistenza direttamente presenti sia sul plasmide 
codificante le carbapenemasi o co-residente su altri plasmidi o nei 
cromosomi dei ceppi ospiti. alcuni produttori hanno solo il gene 
della carbapenemasi e rimangono sensibili ai non-ß-lattamici 
(come illustrato nella tabella 4 dalla attività di aminoglicosidi e 
ciprofloxacina vs. > 50% isolati con non-metallo-carbapenemasi), 
ma purtroppo questi isolati non sono frequenti tra i produttori di 
carbapenemasi ritrovati nella maggior parte degli ospedali.
La temocillina può mantenere una certa attività contro alcuni 
ceppi con enzimi KPC ma non quelli con altre carbapenemasi. 
agenti più vecchi o meno utilizzati comunemente (ad esempio 
cloramfenicolo, fosfomicina, nitrofurantoina, tigeciclina) 
possono mantenere attività contro alcuni ceppi produttori di 
carbapenemasi di multi-resistenti (19) , ma i singoli isolati devono 
essere testati e la resistenza a queste ultime opzioni può emergere 
durante la terapia (20).

La terapia dei pazienti con infezioni da germi produttori di carbapenemasi 
deve essere guidata dal profilo di sensibilità del microrganismo responsabile 
e dal sito di infezione. Sia EUCaST**  che  CLSI*** consentono l’utilizzo di 

trAttAMENtO 

Attività degli antibiotici vs Enterobatteri produttori di carbapenemasi nel regno Unito. tratto dalla citazione (22).Tabella 4
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... MA NON è tUttO NEGAtIVO   CONSIDErAzIONI CONCLUSIVE    
Numeri crescenti, diffusione geografica, epidemie e multi-resistenza, 
tutto delinea la crescente minaccia rappresentata delle carbapenemasi. 
Tuttavia l’esperienza in Israele dimostra chiaramente che anche outbreak 
nazionali possono essere controllati e invertiti con la stretta aderenza 
alle linee guida per il controllo delle infezioni (21). Certo, questo risultato 
è relativo ad un singolo clone batterico con KPC (ST258), ma dimostra che 
possiamo almeno ritardare l’avanzata dell’ondata. I piani di formazione 
per contrastare la diffusione dei produttori di carbapenemasi sono 
di fondamentale importanza, e devono essere mirati a  valutare l’entità 
locale, regionale o nazionale del fenomeno (9, 10, 17, 18).
Anche se il numero di antibiotici anti-Gram negativi in via di 
sviluppo è limitato, ce ne sono alcuni! Il nuovo inibitore delle 
ß-lattamasi, avibactam (NXL-104), è in grado di aumentare l’attività delle 
cefalosporine contro gli Enterobatteri con non-metallo-carbapenemasi, e 
rende i monobattami più efficaci nei confronti di quelli con MBL. L’attività 
degli agenti in sviluppo appartenenti ad altre classi di antibiotici non si 
riferisce direttamente al tipo di carbapenemasi prodotta. Per esempio,  la 
plazomicina (il neoglicoside aCHN-490) ha attività contro la maggior parte 
dei produttori di carbapenemasi ma non contro molti con enzimi NDM 
in quanto la maggior parte di questi produce 16S metiltransferasi che 
conferisce ampia resistenza agli aminoglicosidi.

Le carbapenemasi acquisite rappresentano una delle più grandi ed 
attuali sfide nel trattamento di infezioni causate da batteri gram negativi 
multiresistenti. I produttori di queste ß-lattamasi sono in genere resistenti 
a molte classi di antibiotici, lasciando spazio a poche opzioni terapeutiche. 
Le carbapenemasi sono diverse ma sono dominate a livello internazionale 
negli Enterobatteri come ‘big five’, cioè KPC e OXa-48-like, non metallo-
enzimi, e IMP, NDM e VIM, metallo-carbapenemasi. L’epidemiologia 
associata a questi tipi di carbapenemasi  è diversificata ed è determinata 
in maniera variabile dalla diffusione di un clone (KPC) di successo 
internazionale, dall’ampio trasferimento orizzontale di un plasmide di 
successo (OXa-48-like) o dalla diffusione di un gene di resistenza in più 
plasmidi e in più specie batteriche (MBL). Ci possono, tuttavia, essere 
importati realtà locali diverse da queste generalizzazioni e numerose 
domande rimangono senza risposta (vedi box 1). Una diagnosi rapida 
della resistenza carbapenemasi-mediata è essenziale per la gestione del 
paziente, per prevenire la trasmissione e limitare l’impatto sulla salute 
pubblica dei ceppi resistenti. Dobbiamo fare ogni sforzo per evitare che le 
carbapenemasi diventino un “everyday”’ come le ESBL.

Il Prof Neil Woodford è il capo della Health Protection agency’s antimicrobial Resistance e Healthcare 
associated Infections Reference Unit (aMRHaI), che è stata creata nel Luglio 2012 dalla fusione di 
antibiotic Resistance Monitoring and Reference Laboratory (aRMRL) e il Laboratory of Healthcare 
associated Infections (LHCaI). Il Prof Woodford ha lavorato sulla resistenza agli antibiotici in batteri 
clinicamente importanti per oltre 25 anni, ed è co-autore di più di 250 pubblicazioni scientifiche ed ha 
pubblicato tre libri sul tema. Il suo BSc (Microbiologia, 1985) è stato presso l’Università di Bristol e il suo 
Dottorato di ricerca (Microbiologia Medica, 1990) presso l’Imperial College di Londra. E’ un membro 
della Royal College of Patologists e professore onorario presso la Queen Mary, Università di Londra.

Neil Woodford
antimicrobial Resistance and Healthcare associated Infections Reference Unit, Health Protection 
agency, Microbiology Services – Colindale, London NW9 5EQ, United Kingdom
Email : neil.woodford@hpa.org.uk

* EaRS-Net: web-based European antimicrobial Resistance Surveillance system.
** EUCaST: European Committee on antimicrobial Susceptibility Testing.
*** CLSI: Clinical and Laboratory Standards Institute.
**** UKNEQaS: United Kingdom National External Quality assessment Service.
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bIblIOGRaFIa

bOX 1. DIeCI DOmaNDe SeNza RISPOSTa

1. Come fanno i cloni che acquisiscono carbapenemasi a riflettere 
la popolazione totale di una data specie?

2. Sono i cloni dominanti all’interno di una specie che con l’acquisizione
 riflettono la prevalenza, o l’acquisizione serve a rafforzare il potenziale 

delle linee minori determinando l’amplificazione selettiva?
3. Perché ST258 non ha acquisito carbapenemasi diverse dalle KPC? 

Questo clone ha chiaramente una capacità di colonizzare e provocare infezioni 
su scala nazionale e internazionale.

4. Come si dovrebbe spiegare la comparsa degli stessi ceppi o cloni in Paesi ampiamente 
separati in assenza di evidenze epidemiologiche di collegamenti diretti?

5. Quali sono i serbatoi ambientali delle carbapenemasi ‘big five’ e questi rappresentano una 
minaccia continua per la salute pubblica?

6. Eventi “ESKaPE” di fuga ripetuti da questi serbatoi forniscono parte della risposta alla Q4?
7. Quali sono le caratteristiche biologiche dei geni, dei plasmidi e dei ceppi ospiti che guidano 

o contribuiscono alle  diverse epidemiologie osservate per le carbapenemasi ‘big five’, vale a 
dire espansione clonale, trasferimento plasmidico orizzontale e mobilità genica?

8. Possiamo prevenire il fatto che le carbapenemasi si stabiliscano in E. coli in contesti di 
comunità e l’aumento di prevalenza attualmente visto in tutto il mondo con ESBL?

E, naturalmente, non dobbiamo dimenticare:
9. ‘Quale è il miglior trattamento per il mio patiente?’

10. ‘Quali nuovi antibiotici ci sono?’
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La soluzione più completa per lo screening, l’identificazione e la prevenzione

biomérieux impegnata da sempre nella lotta alle resistenze batteriche offre una scelta
integrata per lo screening e la diagnosi delle Enterobacteriaceae produttrici di carbapenemasi

ChromID® CArBA SMArt - Cod. 414685

Il nuovo terreno cromogeno ChromID® CARBA SMART consente lo screening rapido
di tutte le carbapenemasi con rilevazione specifica anche delle OXA-48 in un’unica piastra bi-plate

VItEK®2 card ASt-N201 (Gram negativi) - Cod. 412862

VItEK®2 card ASt-N202 (Gram negativi con screening ESBL) - Cod. 412863

VItEK®2 card ASt-N203 (Gram negativi urinari) - Cod. 412864

VItEK®2 card ASt-N204 (Gram negativi urinari con screening ESBL)- Cod. 412865

Le nuove card aST e il Sistema Esperto AES assicurano l’identificazione dei fenotipi 
di resistenza appartenenti a germi produttori di carbapenemasi, incluse le NDM-1

Neg. Pos.

rapidec® CArBA NP *
Una nuova soluzione per la conferma di carbapenemasi più semplice, rapida ed economica
del test di Hodge modificato e della biologia molecolare

Etest® MBL IP/IPI - Cod. 534200 (30 strip) / Cod. 534208 (100 strip)

Etest® MBL MP/MPI - Cod. 411361 (30 strip) / Cod. 411362 (100 strip)

Etest® KPC *

Etest® è il metodo di riferimento per l’identificazione e conferma di meccanismi di resistenza ai
carbapenemi di germi produttori di metallo-ßlattamasi inclusa la NDM-1

Etest® KPC consente l’identificazione e conferma 
di carbapenemasi di tipo «KPC»

SCReeNING

DIaGNOSI

* Prossimamente disponibile

biomérieux Italia S.p.a.
Via di Campigliano, 58
50012 - Bagno a Ripoli (FI)
Tel. 0039 055 64497
Fax. 0039 055 6449938

47
8G

R 
- a

 0
2/

14
 / 

93
04

43
5/

00
2/

GB
/E

 / 
Qu

es
to

 d
oc

um
en

to
 n

on
 è

 le
ga

lm
en

te
 v

in
co

la
nt

e.
 b

io
M

ér
ie

ux
 si

 ri
se

rv
a 

il 
di

rit
to

 d
i m

od
ifi

ca
rn

e 
le

 sp
ec

ifi
ch

e 
se

nz
a 

pr
ea

vv
iso

 / 
BI

OM
ER

IE
UX

, i
l l

og
o 

bl
u,

 a
PI

, a
TB

, c
hr

om
ID

, E
te

st
, L

yf
oC

ul
ts

 e
 V

IT
EK

 so
no

 m
ar

ch
i u

til
izz

at
i e

 re
gi

st
ra

ti 
e/

o 
in

 a
tt

es
a 

di
 re

gi
st

ra
zio

ne
 d

i 
pr

op
rie

tà
 d

i b
io

M
ér

ie
ux

 S
a 

o 
di

 u
na

 d
el

le
 su

e 
fil

ia
li 

o 
di

 u
na

 d
el

le
 su

e 
co

nt
ro

lla
te

 / 
La

 Fi
gu

ra
 1

 è
 st

at
a 

rip
ro

do
tt

a 
co

n 
il 

pe
rm

es
so

 d
i J

oh
n 

W
ile

y 
& 

So
ns

 / 
bi

oM
ér

ie
ux

 S
.a

. R
CS

 Ly
on

 6
73

 6
20

 3
99

 / 
Fo

to
: b

io
M

ér
ie

ux
, N

. B
ou

ch
ut

  /
 TH

ER
a 

Co
ns

ei
l /

 R
CS

 Ly
on

 B
 3

98
 1

60
 2

42
 / 

St
am

pa
to

 in
 It

al
ia

www.biomerieux.it
www.biomerieux.com
www.biomerieux-diagnostics.com


