


“There is probably no chemotherapeutic drug to which

in suitable circumstances the bacteria cannot react

by in some way acquiring ‘fastness’ [resistance].”

—Alexander Fleming, 1946

Antibiotico resistenza: ieri



TO NATURE

L’antibiotico 

resistenza è 

antica



Antibiotico resistenza: oggi



Basi genetiche e molecolari dell’antibiotico resistenza

TRASFORMAZIONE TRASDUZIONE CONIUGAZIONE
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frammenti di DNA 

dall’ambiente esterno
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Il resistomaIl resistoma



Geni di AR

Elementi AR trasmissibili

PRESSIONE SELETTIVA

Adattato da Davies e Davies. Microbiol 
Mol Biol Rev. 2010 doi: 10.1128/MMBR.00016-10. 

Meccanismi e origini dell’antibiotico resistenza

Cassette genetiche mobili

Integroni

Trasposoni

Plasmidi coniugativi



Dispersione degli antibiotici nell’ambiente

Martínez JL. 
Science. 2008 doi: 
10.1126/science.1
159483.

Adattato da Wellington et al., Lancet Infect 
Dis. 2013 doi: 10.1016/S1473-
3099(12)70317-1. 

Antibiotico Persisten

za/mobili

tà

Fanghi Fiumi Acqua 

del suolo

Acqua 

potabile

Pesci Suolo Colture Esempi di antibiotici rilevati

Cloranfeni
colo 

-/+ nd √ X nd nd nd nd Cloranfenicolo 

Fluoro-
chinoloni 

+/- √ √ x x nd √ nd Ciprofloxacina 

β-lattamici +/- nd x X X nd nd nd Amoxicillina, meticillina

Macrolidi +/+ √ √ X nd nd nd nd Azitromicina, claritromicna

Sulfamidici +/+ √ √ √ X nd √ √ Sulfometazolo 

Teracicline +/- nd √ x X √ √ √ Tetracicline 

nd, non determinato; √, rilevato, x, non rilevato 



Antibiotico resistenza: dall’ambiente alla clinica
Batteri resistenti

(contatto diretto)

Cibo

Industria farmaceutica
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Medicina 

Uso terapeutico
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di antibiotici dall’impianto di 
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Antibiotici

Allevamenti              Agricoltura       Acquacolture

Uso terapeutico e preventivo o per incremento della crescita

Ambiente

Laghi, fiumi, suolo

 Adattato da Andersson e Hughes, 
Nat Rev Microbiol. 2014 doi: 
10.1038/nrmicro3270. 



PREVENZIONE/CURA  DI 
INFEZIONI

CIBO/ACQUA TRATTATI CON ANTIBIOTICI 
PER PROMUOVERE LA CRESCITA

SELEZIONE DI BATTERI RESISTENTI E LORO DIFFUSIONE

POPOLAZIONE BATTERICA NEGLI ANIMALI 
(SUSCETTIBILI E RESISTENTI)

Batteri resistenti agli antibiotici: dagli animali all'uomo

INFEZIONI CAUSATE DA BATTERI RESISTENTI AGLI ANTIBIOTICI



Tetracicline

Altri

 Pleuromutilline

 Polimixine

Animoglicosidi

Fluorochinoloni

Lincosamidi

Trimetroprim

Macrolidi

Sulfamidici

Pennicilline

Vendita di antibiotici negli allevamenti ( 1200 tonnellate)

Catry et al., 2015. Int J Antimicrob Agents. doi:
10.1016/j.ijantimicag.2015.06.005.

Clostridium difficile

Principali batteri 

multiresistenti di origine 

animale/alimentare

Salmonelle non tifoidi e 
Campylobacter jejuni 

resistenti ai fluorochinoloni

Staphylococcus aureus 

Resistente alla meticillina

Enterobatteriaceae 
Resistenti ai β-lattamici (ESBL)



Antibiotico resistenza: una minaccia globale
MDR, Multi Drug Resistant (microrganismi resistenti ad almeno uno degli antibiotici di tre o più famiglie diverse) 
XDR, Extensively Drug-Resistant (microrganismi sensibili solamente ad una o due classi di antibiotici) 
PDR, Pan Drug-Resistant (microrganismi resistenti a tutte le classi di antibiotici)

50.000 morti anno   -eu 1,5 miliardi euro                     usa-20 miliardi $



E Enterococcus faecium (resistenti alla Vancomicina, VRE)
S Staphylococcus aureus (resistenti alla Meticillina/Vancomicina, MRSA/VRSA)
K/C Klebsiella pneumoniae/Clostridium difficile (resistenti ai Carbapenemici, KPC)
A Acinetobacter baumannii

P Pseudomonas aeruginosa

E Enterobacter spp.

I patogeni ESKAPE sfuggono (escape) all’effetto degli agenti antimicrobici,
perché resistenti

Antibiotico resistenza: i patogeni più critici



 

ESCHERICHIA COLI

RESISTENTI AI CARBAPENEMI

 

STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE

RESISTENTI AI MACROLIDI E PENNICILLINE



Antibiotico resistenza: Escherichia coli

Percentuale di isolati resistenti alle cefalosporine di terza generazione



Antibiotico resistenza: Klebsiella pneumoniae

Percentuale di isolati resistenti ai carbapenemi 



Antibiotico resistenza: Staphylococcus aureus

Percentuale di isolati resistenti alla meticillina



Antibiotico resistenza: Acinetobacter spp.

Percentuale di isolati resistenti ai fluorochinoloni, aminoglicosidi e carbapenemi 



2001: congresso WHO a Ginevra. STRATEGIE PER LA LOTTA ALL’ANTIBIOTICO RESISTENZA

2005: WHO SOLLECITA UN'AZIONE SULLA ANTIBIOTICO RESISTENZA

2008: il gruppo di lavoro ECDC ed EMEA stilano il RAPPORTO «The bacterial challenge: time to react»

2011:World Health Day

2013: DECISIONE N. 1082/2013/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

2015: G7 DEI MINISTRI DELLA SANITÀ sulla resistenza agli antimicrobici

Antibiotico resistenza: che fare?



Qualunque utilizzo di agenti antimicrobici ha le potenzialità di selezionare organismi resistenti

Antibiotico resistenza: sensibilizzazione nel mondo

10 febbraio 2016



One health approach

"Lo sforzo di collaborazione tra discipline diverse  - che lavorino a livello 
locale, nazionale e globale - al fine di raggiungere un livello di salute 

ottimale per le persone, gli animali e l'ambiente"

ANIMALEPIANETAUOMO



Approccio One-Health
Un approccio globale ad un problema mondiale

Il piano di azione deve essere attuato a livello nazionale ed internazionale.

Deve coinvolgere tutti i settori rilevanti: salute dell’uomo, animali, agricoltura, ambiente e ricerca.

Il World Health Assembly ha individuato cinque obiettivi:

• migliorare la consapevolezza e la comprensione della resistenza antimicrobica attraverso una comunicazione efficace

l'educazione e la formazione

• rafforzare le conoscenze attraverso la sorveglianza ed incrementare la ricerca

• ridurre l'incidenza di infezioni attraverso efficaci misure igienico-sanitarie e prevenzione delle infezioni

• ottimizzare l'uso di farmaci antimicrobici nella salute umana e animale

• incrementare gli investimenti per lo sviluppo di nuovi farmaci, strumenti diagnostici, vaccini e altri interventi

World Health Assembly



Approccio One-Health
Un approccio globale ad un problema mondiale

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/193736/1/9789241509763_eng.pdf?ua=1&ua=1

UNA ALLEANZA TRIPARTITA





One health approach

Tutti dobbiamo cambiare le nostre abitudini sugli antibiotici come:

 Pazienti

 Dottori/ricercatori

 Veterinari/padroni di animali domestici

 Genitori

 Divulgatori di informazione





Infezioni resistenti agli antibiotici e 
approccio one health: 
una strategia senza confini per 
combattere i superbatteri



ITALIA  ???Ministero

G A P = global   action plan

BIOFABEN-Biosicurezza e benessere

Riduzione del 29% settore cunicolo

Dosi antibiotici usati un anno in Italia 

6.670 485



Importante il ruolo del 
laboratorio di batteriologia 

nella pratica clinica veterinaria







Ippologia, Anno 21, n. 3, Settembre 2010

Presenza di stafilococchi meticillina-resistenti in cavalli clinicamente sani
Karina Mallardo,  Sandra Nizza,  Bruna Facello, Emilia Pierni, Eleonora Masturzo, 

 Ugo Pagnini, Giuseppe Iovane,  Luisa De Martino
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RIASSUNTO
La meticillina è stata introdotta per la prima volta in medicina umana negli anni ’50 per il  trattamento di infezioni causate da Staphylococcus aureus 
penicillinasi-resistente, La resistenza alla meticillina è mediata da una proteina, la Penicillin binding protein (PBP 2a) che ha una bassa affinità per gli 

antibiotici beta-lattamici. La proteina PBP 2a è codificata dal gene mecA.
Lo scopo del nostro studio è stato quello di documentare la presenza di ceppi di stafilococchi meticillino-resistenti (MRS) isolati da tamponi

nasali equini e del personale addetto al governo degli animali e di determinare la relazione genetica tra questi. Dai tamponi nasali equini
sono stati isolati complessivamente 42 ceppi  i stafilococchi meticillino-resistenti, di cui S. xylosus (47,6%), S. sciuri (40,5%), S. lentus 

S. aureus (2,4%) e S. capitis (2,4%). Tutti gli isolati contenevano il gene mecA come confermato dall’analisi di PCR.
Il nostro studio è un’ulteriore conferma che i cavalli possono fungere da reservoir di MRS e da fonte di infezioni e reinfezioni per l’uomo.



















A successful vancomycin treatment of 

multidrug-resistant MRSA-associated canine pyoderma

Valentina Foglia Manzillo, Francesca Paola Nocera, Luisa De Martino, 
Manuela Gizzarelli, Gaetano Oliva. 

 Department of Veterinary Medicine and Animal Production, University “Federico II”, Via F. Delpino 1, 
80137 Naples, Italy.  

J O U R N A L   O F   D E R M A T O L O G I C A L    R E S E A R C H   A N D     T H E R A P Y
DOI : 10.14302/issn.2471-2175.jdrt-16-1296   October   2016 

Case report.  This report describes a case of diffuse pyoderma in a 10-year-old female dog with 
hypothyroidism. A previous treatment, without an early diagnosis, including cephalosporin 
associated with prednisolon resulted to be unsuccessfully. After clinical and microbiological 
examination in our laboratories, a diagnosis of methicillinresistant  S t a p h ylo c o c c u s  a u r e u s 

(MRSA)-associated pyoderma was made. The antimicrobial susceptibility testing evidenced many 
resistances and susceptibility of the strain only to vancomycin and linezolid. A new therapy against 
hypothyroidism and associated with an appropriate antimicrobial (vancomycin) treatment, 
improved and resolved the infection. 
Clinical significance. To our knowledge, this is the first case of canine pyoderma caused by a strain 
of MRSA with a such severe multiresistant profile. MRSA infections present a serious challenge 
because of the emergence of resistance to numerous conventional antibiotics and the risk factors 
associated with the transfer of the bacteria to humans, who have a contact with infected pets. 

Fig. 1 - A 10-year-old female Fila Brasileiro with dermatologic disorders : 
alopecia, erythema,  erosions, ulcers and hyperpigmentations

Fig. 2 -  Dog improvement  after on month
 of specific treatment
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salmonellosi



Residui di inibenti e antibiotico 

resistenza in prodotti ittici pescati nel 

golfo di Salerno

Poster pubblicato ed esposto all'ARIP (2nd 
Conferenza Europea sull'antibiotico-resistenza) 

Vilnius, Lituania Ottobre 2012

In collaborazione con il Dipartimento di Ispezione 
della Facoltà di Medicina Veterinaria

in corso di pubblicazione su 
BMC Veterinary Research





• Residui di Ab in polipo e seppia (dimostra il rilascio 
di sostanze inibenti nelle acque reflue e quindi nel 
mare)

• Resistenza batterica ai glicopeptidi (antibiotici di 
uso crescente negli ospedali) da parte di Vibrio 
alginolyticus e parahaemolyticus

• Ceppi resistenti isolati in sgombro e calamaro

N.B. La AR è più pericolosa della presenza di Ab 
perché può essere trasmessa da animale all’uomo  
e viceversa (Fonte FAO/OIE/WHO)

Risultati della ricerca







Nostro obiettivo:

Definire l’andamento delle resistenze alle classi di antibiotici più frequentemente prescritte 

dai medici veterinari sul territorio

L’ampio utilizzo della terapia antibiotica empirica-ragionata,  non prevede l’ausilio 
del laboratorio di Batteriologia, quindi  non fornisce alcuna indicazione sull’agente 

batterico responsabile dell’infezione e tantomeno sulla sensibilità di quest’ultimo ai 
diversi antibiotici.






