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Giornata formativa IZSVe

Valutare la SENSIBILITÀ AGLI ANTIMICROBICI
E L'ANTIBIOTICORESISTENZA

L, 
antihioticoresistenza in campo medico
veterinario in un'ottica One Health è
stato l'argomento della quarta e ultima

giornata formativa' del corso online "Sospetto
clinico ed esito diagnostico negli animali d'affe-
zione: amici o nemici?", organizzato dall'Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe)
con l'obiettivo di fornire ai discenti indicazioni
per un corretto approccio diagnostico, in diversi
ambiti della patologia degli animali d'affezione,
con specifici riferimenti all'interpretazione dei
referti diagnostici. Relatrici la dott.ssa Monia
Cocchi (Dirigente Veterinario SCT4, sez. territo-
riale, Udine, FVG IZSVe) e la dott.ssa Laura Vici
(Struttura complessa territoriale SCT2, Sezione di
Treviso); responsabile scientifico la dott.ssa Marta
Mascellari (DVM dirigente, IZSVe).

UN FENOMENO GLOBALE
"É un problema di sanità pubblica a livello globa-
le, che da un punto di vista clinico ha un grosso
riflesso nel successo e nella gestione delle terapie,
perché diversi microrganismi hanno acquisito una
resistenza al trattamento terapeutico"ha esordito
la dott.ssa Cocchi.
Si tratta però di un fenomeno naturale, giacché
da sempre i microrganismi di ogni tipo (patogeni,
commensali, ecc.) hanno messo in atto dei mec-
canismi per sopravvivere in ambiente ostile. Il

Nel corretto approccio diagnostico
alla patologia dei pet, importante
è la valutazione della sensibilità
agli antimicrobici alla luce delle

crescenti problematiche derivanti
dalla resistenza microbica anche in

un'ottica One Health.

fenomeno è maggiormente acuito dalla resistenza
acquisita che si instaura quando un microrgani-
smo precedentemente sensibile a un antibiotico
diventa resistente. Questo può succedere in seguito
all'instaurarsi di mutazioni cromosomiche, oppure
per trasmissione orizzontale, ovvero trasmissione
(sia all'interno della stessa specie batterica, sìa
attraverso microrganismi di specie differente) di
materiale genetico cromosomiale o extracromoso-
miale, che attraverso processi di trasformazione,
di coniugazione e di trasduzione batterica, passa
da un microrganismo all'altro.
Accanto a questa resistenza acquisita, alcuni
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microrganismi sono intrinsecamente resistenti,
cioè hanno caratteristiche strutturali o specifici
processi funzionali che li rendono insensibili all'a-
zione dell'antimicrobico_ Sono diverse le specie
batteriche che presentano resistenza intrinseca, tra
cui si citano, a titolo di esempio, Klebsieila spp.,
resistente alle aminopenicilline perché produce un
enzima, la ß-lattamasi, che inattiva l'antibiotico,
e gli enterococchi, resistenti alle cefalosporine,
perché non posseggono il target per l'antibiotico
stesso.

I MECCANISMI
DELL'ANTI BIOTICORES ISTENZA
L'antibioticoresistenza si instaura nei batteri per
diversi meccanismi: attivazione eli pompe di ef-
flusso, con espulsione attiva dell'antibiotico; pro-
tezione del sito target; produzione di enzimi che
alterano chimicamente l'antibiotico (come accade
con la resistenza ai ß-latramici), uno dei fenomeni
più diffusi tra i batteri sia Gram + sia Gram -. Un
topic particolarmente studiato negli ultimi anni
è la capacità di produrre biofrlm. Questo è molto
importante per le infezioni croniche o per quelle
ricorrenti, in cui questa barriera difensiva, che
viene attuata dopo che i microrganismi si sono
ancorati stabilmente a una superficie (bíotica o
abiotica) in condizioni di stress, può interferire
con l'azione dell'antibiotico. L'azione può essere
attuata impedendo all'antibiotico di oltrepassare
la struttura di protezione, oppure tramite la pro-
duzione al suo interno di emiro', oppure con la
comparsa di fenotipi di cellule batteriche che sono
maggiormente resistenti agli antibiotici (anche
10-100 volte superiori al valore di MIC che si
ottiene in vitro per la cellula planctonica, cioè per
la cellula che non ha formato bioftlm).

LE CAUSE SONO MOLTEPLICI
L'utilizzo di antibiotici, sovra- o sotto-dosati, op-
pure usati per un tempo non adeguato di terapia,
può promuovere la selezione di batteri resistenti,
che hanno la capacità non solo di moltiplicarsi,
ma anche trasferire orizzontalmente geni ad altri
microrganismi nel microbiota o nell'ambiente.
Da un punto di vista clinico questo si traduce
nell'insuccesso terapeutico. Inoltre, nel trasferi-
mento orizzontale va tenuto presente che talvolta
possono essere trasferiti geni che conferiscono
resistenza non solo a una, ma a più classi di
antibiotici (Multidrug resistance).
Il trasferimento della resistenza può avvenire ad
esempio tramite la contaminazione ambientale
(reflui agro-zootecnici, attività umane ospeda-
liere, ecc.) e, attraverso l'ambiente, questa può
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essere veicolata negli altri settori; oppure può
avvenire per contatto diretto o indiretto attra-
verso alimenti/mangimi e può passare da un.
settore all'altro.

I PILASTRI PER COMBATTERE LA RESISTENZA
In questa interdipendenza si inserisce il tema Une
Health, cioè queste complesse interazioni hanno
bisogno di un approccio multisettoriale e forte-
mente intercorrelato uomo-animale-ambiente, in
quanto l'abbassamento dell'antimicrobico resi-
stenza in un settore si ripercuote anche sugli altri.
In questo contesto, le azioni per combattere la
resistenza sono fondate su dei pilastri, che com-
prendono politiche sanitarie per il miglioramento
della prescrizione antimicrobica, monitoraggio
dell'uso degli antibiotici e sorveglianza del fe-
nomeno, educazione, formazione, impegno e
consapevolezza degli stakeholders.
È importante conoscere la categorizzazione dei
diversi antimicrobici, anche perché molti di quelli
usati in Umana vengono usati anche in Veterinaria
e, per poterli usare in modo razionale, ci sono
alcuni elementi da tenere in considerazione.
In Medicina Umana la categorizzazione secondo
l'Organizzazione Mondiale della Sanità prevede
due criteri: criterio 1, antimicrobico unico per
terapia disponibile per trattare serie infezioni
nell'uomo; criterio 2, antlmicrobico usato per trat-
tare infezioni da batteri possibilmente trasmessi
da fonti non umane o con geni di resistenza da
fonti non umane. Vengono ulteriormente distinti
in CIA (Critical Important Antimicrobial) nel caso
soddisfino entrambi i criteri, 111A (High Important
Antimicrobial) nel caso soddisfino uno dei due,
e IA (Important Antimicrobial) nel caso non ne
soddisfino nessuno.
Tra i CIA esiste una successiva classificazione
tramite fattori di prioritizzazione: P1 (CIA utiliz-
zato per trattare un ampio numero di persone con
infezioni per cui è disponibile un limitato numero
di antimicrobici); P2 (CIA usato con alta frequenza
in Medicina o in gruppi a rischio); P3 (CIA usati
per trattare infezioni per le quali c'è evidenza di
trasmissione di resistenza da fonti non umane).
Nel caso in cui tutti e tre i fattori siano soddisfatti,
si hanno i cosiddetti Highest Priority CIA, di cui
fanno parte, ad esempio, le cefalosporine di III,
IV e V generazione, e i macrolidi.

PERCHÉ PARLARE DI CIA?
Fanno parte del CIA alcune classi di farmaci regi-
strate per uso veterinario e per varie specie zootecni-
che nell'Unione Europea, come i fluorochinolonici e,
per l'appunto, le cefalosporine di III e IV generazio-
ne, e i macrolidi. L'utilizzo del CIA, secondo alcune
linee guida, dovrebbe essere limitato negli animali
a casi selezionati e per la terapia individuale.
Anche in Medicina Veterinaria gli antimicrobici
sono categorizzati. L'EMA (Agenzia europea per
i medicinali) li suddivide in quattro categorie:
- A, avoid, antibiotici non autorizzati in Medicina
Veterinaria in UE. Da non usarsi negli anima-
li da reddito, mentre sui pet solo in circostanze
eccezionali;
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- B, restrict, uso limitato di chinoloni, di cefalo-
sporine di lII e IV generazione e di polimixine;
- C, caution, da usare solo nel caso in cui non vi
siano AM in categoria D clinicamente efficaci;
- D, prudente, AM utilizzabili come prima scelta,
se possibile e sempre in modo prudente in base
alla diagnosi.
L'EMA sottolinea che non dovrebbe essere am-
messo il sottodosaggío e l'uso non necessario per
trattamenti prolungati. L'Agenzia si occupa, inol-
tre, di valutare l'impatto sull'AMR delle modalità
di somministrazione, riconoscendo come il trat-
tamento locale (es. gocce auricolari e oftalmiche,
ecc.) sia quello con l'impatto minore, seguito da
quello parenterale, orale, fino ad arrivare alla
somministrazione (in situazione di allevamento)
in acqua, in premix o con alimento, che hanno
l'impatto maggiore.
La scelta della molecola rappresenta un momento
cruciale e la decisione deve basarsi su: presen-
tazione clinica/malattia a eziologia batterica in
atto/apparato coinvolto; spettro potenziale degli
antibiotici verso i quali l'agente causale può ri-
sultare sensibile; risultati dei test di sensibilità;
importanza in Medicina Umana; farmacodinami-
ca/farmacocinetica.

ATTENZIONE ALL'UTILIZZO
DI ANTIMICROBICI NEI PET
Escludendo alcuni casi, come ad esempio quello
del Nord Europa (in cui vengono fatti su base
volontaria), per diverso tempo i pet non sono
stati al centro dei programmi di monitoraggio. In
realtà, non si tratta di un ambito da sottovalutare,
perché gli animali da compagnia (cani e gatti
in particolare) sono in continuo aumento (oltre
100 milioni all'interno dell'Unione Europea) e
nel tempo hanno assunto un ruolo socialmente
importante, arrivando a condividere molto stret-
tamente l'ambiente con l'uomo e a essere impe-
gnati ad esempio negli interventi assistiti (IAA),

e quindi a trovarsi in presenza di persone con
sistema immunitario più o meno depresso. Uno
stretto contatto con l'uomo implica la possibilità
di trasmettere direttamente ceppi resistenti o geni
conferenti antimicrobicoresístenza.
Per cercare di spiegare perché è necessario pre-
stare attenzione all'uso degli antimicrobici anche
negli animali da compagnia, la relatrice ha fatto
alcuni esempi.
• Stafilococchi coagulasi positivi, MRSA
( ethicillin Resistant Staphylococcus aureus),
così definito perché tramite l'acquisizione del
gene mecA/mecC ha acquisito resistenza a tutti
gli antibiotici ß-lattamici. I microrganismi MRSA
sono ampiamente conosciuti come agenti di infe-
zioni nell'uomo sia in patologie hospital-acquired
(nosocomiali) sia community-acquired (al di fuori
dell'ambiente ospedaliero). È stato evidenziato
che lo Staphylococcus aureus può essere isola-
to in corso di infezione e da un punto di vista
genetico presenta un pattern molto simile agli
hospital-acquired descritti in Umana. Dal punto
di vista medico veterinario è di particolare inte-
resse I'MRSP (Methieillin Resistant Staphylococcus
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pseudintermedius), il quale è descritto come colo-
nizzatore sia in soggetti sani sia malati; fra questi
ultimi colonizza più frequentemente cani affetti
da patologie cutanee croniche. In quest'ambito,
diversi studi hanno evidenziato come la terapia
prolungata costituisca fattore di rischio per la
colonizzazione e per l'infezione nel cane. Lo stesso
patogeno può (raramente) colonizzare/infettare
anche l'uomo. Nella trasmissione di stafilococchi
coagulasi positivi l'ospedale veterinario rappre-
senta un punto critico di disseminazione, in cui
i medici veterinari possono diventare portatori a
lungo termine, fattore di estrema importanza, per-
ché l'uomo diventa esso stesso fonte di infezione
e di disseminazione per altri animali.
• Enterobacteriaceae, ESBL (Extended Spectrum
p-Lactamases). Negli, animali da compagnia que-
sta categoria di microrganismi è stata riportata
in ceppi di E. coli isolati da feci di soggetti sani,
ma anche in soggetti affetti da patologie urinarie.
Sono stati identificati doni identici sia nell'uo-
mo sia negli animali È recente l'identificazione
di ceppi carbapenemasi-resistenti in animali da
compagnia (USA e UE). "Per gli animali da com-
pagnia la scarsa conoscenza sui fattori di rischio e
sulle vie di trasmissione è un gap che sicuramente
deve essere colmato" - ha concluso la dott.ssa
Cocchi "e vi è una grossa necessità di aumentare
la conoscenza tramite i dati che possono essere
ottenuti dallo studio della sensibilità sia di bat-
teri commensali sia di patogeni isolati dai pet.
C'è sicuramente la necessità di sorveglianza e di
studi multicentrici che però si basino su metodi
armonizzati di isolamento/identificazione. Inoltre,
c'è l'assoluta necessità di criteri interpretativi
condivisi".

L'ANTIBIOGRAMMA E LA METODICA MIC
La dott.ssa Viel ha iniziato la sua presentazione
con la definizione di antibiogramma• "esame di
laboratorio per la ricerca della sensibilità dei mi-
crorganismi ai diversi antibiotici; costituisce un
prezioso elemento di guida alla terapia, perché
rende possibile la scelta dell'antibiotico più adatto
al singolo caso" (fonte: Treccani). Un sinonimo di
antibiogramma è Test di Antibiotico Sensibilità
o AST.
L'antibiogramma riconosce diverse metodiche,
tra cui la più usata è la Disk-dsion (metodo di
Kirby-Bauer). Altri metodi sono l'E-Test e la MIC
(Minima Concentrazione Inibente). Possono essere
impiegati anche sistemi totalmente automatizzati
(es. Vitek2 Biomerieux) o semiautomatizzati.
La MIC è la concentrazione più bassa (espressa in
microgrammi/ml) di un antibiotico in grado di ini-
bire la crescita di un determinato ceppo batterico.
La metodica può comprendere una diluizione in
agar o in brodo: in quest'ultima (quella utilizzata
presso l'IZSVe) il farmaco è già presente in una
piastra a 96 pozzetti con diluizioni scalari a base
2; si inserisce poi una concentrazione nota del
germe da testare in tutti i pozzetti; si mette in
incubazione per 18-24 ore in idonee atmosfera
e temperatura. In seguito, avviene la lettura che
può anche essere automatizzata, ma sempre sot-
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to il controllo dell'operatore, e per finire, i dati
vengono trasferiti in IZILAB (sistema gestionale
di laboratorio dell'IZSVe).
Si può dire che un germe è sensibile, interme-
dio o resistente attraverso i valori di breakpoint
(BP), valori soglia di riferimento, stabiliti da
appositi comitati nazionali o sovranazionali,
fissati attraverso un processo che è il compro-
messo tra aspetti clinici, epidemiologici e me-
todologici. Questi comitati sono il CLSI (Clinical
and Laboratory Standards Institute) americano; e
l'EUCAST (European Committee on Antimicrobial
Susceptibility Testing) che però è umano. Esiste
anche un VETCAST, un comitato veterinario
che però non è ancora arrivato a produrre dei
documenti europei condivisi che invece sareb-
be importante avere. Infatti, il CLSI si basa su
farmaci che possono o non possono essere uti-
lizzati in America, e la SFM (Société Francaise de
Microbiologie) si rifà ai dati dell'EUCAST traspor-
tandoli a livello animale, ma senza fare distin-
zione tra le varie specie cosa che limita l'utilizzo
di questi dati di breakpoint.
Nella MIC si può parlare di breakpoint clinico,
cioè quello usato quotidianamente dal laboratorio
per prevedere l'esito del trattamento di una data
infezione con un dato antibiotico. In funzione di
questo, i germi si dividono in:
- sensibili: elevata probabilità di successo terapeu-
tico utilizzando un regime di dosaggio standard
dell'antibiotico;
- intermedi: efficacia clinica conciata all'elevata
concentrazione che si può raggiungere in uno
specifico sito d'infezione o usando un dosaggio
elevato;
- resistenti: elevata probabilità di fallimento te-
rapeutico, anche in presenza di un'aumentata
esposizione all'antibiotico.

DALLA MIC ALLA SCELTA TERAPEUTICA
Un aspetto importante da tenere a mente è che
l'antibiogramma è un dato in vitro, mentre l'inte-
razione del farmaco con il germe e con il paziente
è un evento dinamico. Vanno tenuti dunque in
considerazione i valori di farmacocinetica (gli
eventi a cui è sottoposto un farmaco quando viene
in contatto con l'organismo, quali assorbimento,
distribuzione, biotrasformazione ed eliminazio-
ne) e farmacodinamica (il meccanismo d'azione
del farmaco, cioè il legame con la molecola/mi-
crorganismo bersaglio e le sue conseguenze sulle
funzioni biologiche).
In base alla via di somministrazione, ad esempio,
la farmacocinetica cambia: una somministrazio-
ne per via endovenosa raggiunge rapidamente
un'elevata concentrazione di farmaco che però
decrescerà altrettanto velocemente, mentre una
somministrazione orale, prima di raggiungere una
concentrazione importante nel sito di infezione
impiegherà molto più tempo.
Un altro dato importante è costituito da filtri e
barriere: la vera barriera a livello di organismo
degli animali è quella ematoencefalica e dunque
è bene conoscere nel dettaglio i farmaci, al fine
di scegliere quelli adeguati. M esempio, i farmaci

lipofili a basso peso molecolare passano la barrie-
ra e quindi in caso di meningite questi andranno
privilegiati. Anche l'infiammazione stessa va a
incrementare il passaggio dei farmaci.
In base alla farmacocinetica si possono avere due
situazioni:
- un farmaco altamente efficace in vitro che non
riesce a penetrare il tessuto e rende la terapia inef-
ficace in vivo. Si ottiene nella pratica una risposta
molto diversa da quella attesa, oltre all'insuccesso
(subito), si può incorrere in pericolose pressioni
su microrganismi con induzione/selezione di fe-
nomeni di resistenza (dopo);
- farmaco poco efficace in vitro, ma che raggiunge
e penetra facilmente il tessuto e lì si concentra
raggiungendo concentrazioni efficaci in vivo.
Per quanto riguarda la farmacodinamica, si di-
vidono i farmaci in funzione della loro attività.
Ci sono farmaci efficaci in funzione della con-
centrazione massima del farmaco stesso rispet-
to al valore di MIC (es. aminoglicosidi), farmaci
tempo-dipendenti (es. penicilline, cefalosporine,
macrolidi) e farmaci dipendenti sia dal tempo sia
dalla concentrazione (fluorochinoloni, tetracicline,
sulfamidici, azitromicina). A seconda del tipo di
farmacodinamica dell'antibiotico si prediligerà
uno o l'altro nei confronti dell'infezione inte-
ressata.

LA TERAPIA ANTIBIOTICA EMPIRICA
Per quanto riguarda la terapia antibiotica empi-
rica, si tratta di un evento frequente, legato alla
necessità di trattare rapidamente un paziente in
cui si ha un forte sospetto clinico di infezione in
assenza di una conferma diagnostica. Questo tipo
di terapia si definisce appropriata quando almeno
uno dei farmaci utilizzati empiricamente entro
24 ore dalla diagnosi è efficace contro i patogeni
isolati, in base ai test di sensibilità, e la dose e
le vie di somministrazione sono coerenti con gli
attuali standard terapeutici. Da qui l'importanza di
accompagnare il trattamento antibiotico empirico
alla raccolta di materiale biologico appropriato, da
sottoporre a esame colturale e a test di sensibilità.
In conclusione, la dott.ssa Viel ha tenuto a ri-
badire un concetto ripetuto più volte, ma non
per questo banale: fondamentale è il dialogo tra
microbiologo e clinico, poiché si tratta di uno
strumento fondamentale nella scelta ragionata
dell'antibioticoterapia più appropriata.
"Non abbiate problemi a presentarci il caso e a
contattarci nel momento in cui ricevete un esito;
noi a nostra volta saremo felici di contattarvi per
decidere insieme su quali isolati fare una MIC e
poi interpretare gli esiti insieme" ha concluso.

Alessandra Di Natale

1.28/10/20º2, "Valutazione della sensibilità agli antimicrobici e
antibiotico resistenza", organizzato da IZS delle Venezie. Quarto
incontro del corso "Sospetto clinico ed esito diagnostico negli
animali d'affezione: amici o nemici?", organizzato dall'Istituto
zooprofilattico sperimentale delle Venezie. Leggere anche La
Settimana Veterinaria n.1235, 1241 e 1254.
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