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Riassunto. Durante il 1998 l’Osservatorio Epidemiologico Italiano, finanziato dalla Fondazione Smith
Kline ha proseguito il monitoraggio dell’antibiotico-resistenza in patogeni respiratori. Nel 2° anno di stu-
dio, a cui hanno partecipato 54 laboratori di Microbiologia Clinica, distribuiti su tutto il territorio italiano,
sono stati saggiati, con metodiche standardizzate (NCCLS, 1997) 610 ceppi di Haemophilus influenzae e
193 ceppi di Haemophilus parainfluenzae.

Paragonando i due anni di studio l’incidenza di produzione di b-lattamasi passava in H. influenzae da
5.2 a 12.2% (l’incremento maggiore veniva riscontrato soprattutto nelle regioni del nord) ed in H. parain-
fluenzae da 5.4 a 13%. Le percentuali più alte di ceppi produttori di b-lattamasi venivano registrate, per
entrambe le specie, nelle regioni del sud (20.2% e 16.2%). La produzione enzimatica era l’unico meccani-
smo di resistenza agli antibiotici b-lattamici.

Per H. influenzae e H. parainfluenzae MIC90, comprese nei “breakpoint” di sensibilità previsti dal
NCCLS (1997) erano ottenute per amoxicillina/clavulanato, cefaclor, cefamet, cefixime, cefuroxime (sag-
giato soltanto per H. influenzae), ceftriaxone, ciprofloxacina, tetraciclina e cloramfenicolo ma non per
ampicillina (saggiata soltanto per H. influenzae), amoxicillina e claritromicina.

La più alta percentuale di ceppi b-lattamasi produttori, riscontrata nel 1998, condiziona la resistenza alle
penicilline non protette (che passa dal 5.2 al 12.2% in H. influenzae e da 4 a 13% in H. parainfluenzae)
ed, in parte, la resistenza a cefaclor (da 1 a 3.8% in H. influenzae e da 0 a 3.6% in H. parainfluenzae) e a
cefuroxime (da 0 a 3% in H. influenzae). La resistenza a cotrimossazolo era 84% per H. influenzae e 72%
per H. parainfluenzae. Nei due anni di studio la percentuale di ceppi resistenti a tetracicline o cloramfe-
nicolo è rimasta bassa. Nel 1998 soltanto 59% dei ceppi di H. influenzae e 41% di ceppi di H. parain-
fluenzae era sprovvisto di meccanismi di resistenza (nel 1997 erano 73% e 61%). Lo studio del 1998 ha
confemato che le molecole più attive nei confronti di H. influenzae e di H. parainfluenzae (100% di
ceppi sensibili) sono amoxicillina/clavulanato (che supera la resistenza da produzione di b-lattamasi),
cefetamet, cefixime, ceftriaxone e ciprofloxacina.

Il monitoraggio dell’antibiotico resistenza in patogeni respiratori attuato dall’Ossevatorio
Epidemiologico Italiano, su tutto il territorio italiano, permette di fornire al clinico utili infomazioni per la
terapia empirica-ragionata che spesso viene effettuata nelle infezioni respiratorie.

Summary. During 1998 the Italian Epidemiological Observatory of the Smith Kline Foundation conti-
nued the survey of antimicrobial resistance of respiratory pathogens in Italy for the second year. Through
the collaboration of 54 Clinical Microbiology Laboratories situated throughout Italy, the antibiotic-suscep-
tibility of 610 strains of Haemophilus influenzae and 193 strains of Haemophilus parainfluenzae was
tested by NCCLS (1997) standardized methodology.

A significant increase in the rate of b-lactamase production was noted between 1997 and 1998 (mainly
in the north); from 5.2% to 12.2% for H. influenzae and from 5.4% to 13% for H. parainfluenzae. During
both years, higher rates of b-lactamase production were observed in the south of Italy (20.2% for H.
influenzae and 16.2% for H. parainfluenzae). b-lactamase production was the only mechanism of resi-
stance to b-lactams. For H. influenzae and H. parainfluenzae MIC90 included in breakpoints of susceptibi-
lity recommended by NCCLS (1997) were observed for amoxicillin/clavulanate, cefaclor, cefetamet, cefixi-
me, cefuroxime (tested only for H. influenzae), ceftriaxone, ciprofloxacin, tetracycline and chlorampheni-
col but not for ampicillicin (tested only for H. influenzae), amoxicillin and clarithromycin. In 1998 the
higher rates of resistance to ampicillin, amoxicillin, cefaclor and cefuoroxime were associated to the
higher rates of b-lactamase production. Resistance to cotrimoxazole was 84% for H. influenzae and 72 %
for H. parainfluenzae. During these two years, low rates of resistance were observed for tetracycline and
chloramphenicol. In 1998 only 58% of the strains of H. influenzae and 41% of the strains of H. parain-
fluenzae were totally susceptible to all antibiotics tested (whereas in 1997 the rates were 73% and 61%
respectively). The more active antibiotics were amoxicillin/clavulanate, cefetamet, cefixime, ceftriaxone
and ciprofloxacin. 

This long term monitoring by the Italian Epidemiological Observatory on the antibiotic resistance in
respiratory pathogens can provide physicians with useful informations for the usually empirical antimicro-
bial therapy of respiratory infections.
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PREMESSE

Tra gli agenti eziologici responsabili di
infezioni respiratorie comunitarie (otite
media acuta, sinusite acuta, esacerbazione
di bronchite cronica, polmoniti) Haemophi-
lus influenzae resta dopo S. pneumoniae il
patogeno principale come riportato da
numerosi studi (Garan et al., 1998;
Goldstein et al., 1998; Rubistein et al., 1998). 

Recentemente diversi autori hanno evi-
denziato, per questo germe, un ruolo pato-
geno primario nelle otiti medie effusive, che
sono una complicanza di una otite media
acuta non trattata in modo appropriato.
L’otite media effusiva spesso può evolvere,
se trascurata, nella forma più grave di otite
media cronica (Ruuskanen et al., 1994). 

Nelle infezioni respiratorie comunitarie e,
soprattutto, nelle otiti, i ceppi di H. influen-
zae coinvolti sono generalmente acapsulati
ed appartengono al II e III biotipo; soltanto
il 10% dei casi è sostenuto dal sierotipo b
capsulato biotipo I il quale, però, può
determinare complicanze di tipo meningiti-
co o setticemico (Ruuskanen et al., 1994).

Nei ceppi non capsulati i meccanismi di
patogenicità di H. influenzae, che possono
intervenire nell’instaurarsi di otite media e
di altre patologie respiratorie, sono la pro-
duzione di proteasi, la presenza di pili,
adesine e proteine delle membrane esterne
che favoriscono l’adesione all’epitelio del
rinofaringe, e il lipoligosaccaride, che oltre
ad avere azione ciliotossica ed endotossica,
è un mediatore biologicamente attivo in
grado di favorire il rilascio di diverse
amine vasoattive e di altri mediatori dell’in-
fiammazione, provocando la comparsa di
essudato in corso di otite media (DeMaria
et al., 1997; Gilsdorf et al., 1997; Morrison
et al., 1994; St.Geme et al., 1994).

Per quanto riguarda H. parainfluenzae
questo microrganismo sempre più fre-
quentemente, viene riscontrato non solo
come patogeno occasionale in soggetti
immunocompromessi, ma anche come
uno dei principali agenti eziologici 
dell’esacerbazione di bronchite cronica
(Privitera et al., 1998).

L’importante ruolo patogeno di H.
influenzae e di H. parainfluenzae rende
necessario un costante monitoraggio del-
l’antibiotico-resistenza di queste due spe-
cie in modo da instaurare una valida tera-
pia empirica-ragionata, che è quella che

viene costantemente praticata dai clinici in
queste infezioni. 

Il monitoraggio delle resistenze nei pato-
geni respiratori, sia comunitari che nosoco-
miali, dell’Osservatorio Epidemiologico
Italiano (O.E.I.), voluto e finanziato dalla
Fondazione Smith Kline (che prevede a
tutt’oggi tre anni di attività) permette 
un’analisi approfondita dell’antibiotico-
resistenza presente in Italia.

Per il 1° anno di attività i 47 centri coin-
volti hanno valutato, seguendo metodolo-
gie e linee guida approvate dal National
Committee for Clinical Laboratory
Standards (NCCLS 1997) i pattern di sensi-
bilità di 715 ceppi di Haemophilus influen-
zae e 150 ceppi di Haemophilus parain-
fluenzae per numerosi antibiotici. Un lavo-
ro di Nicoletti et al. pubblicato su questo
stesso fascicolo di GIMMOC (pag. 25-39)
riporta un’analisi definitiva dei risultati
ottenuti per la collezione 1997 di ceppi di
H. influenzae e H. parainfluenzae i cui
dati preliminari sono stati pubblicati in un
precedente numero (Nicoletti et al., 1998).

In questi lavori venivano riferiti i centri
partecipanti ed i coordinatori dello studio;
inoltre, venivano ampiamente descritte le
metodiche e le linee guida seguite.

Dai risultati ampiamente comparati con i
dati Americani ed Europei ottenuti dagli
studi Alexander Project risultava evidente
come in Italia la percentuale di ceppi resi-
stenti ad amoxicillina per produzione di 
b-lattamasi fosse particolarmente bassa
(5,2%) rispetto a quelle riscontrate sia in
USA (~32%) che in Europa (~25%). Per H.
parainfluenzae la percentuale di ceppi
resistenti all’amoxicillina era di 5,4%; que-
sto dato però non è paragonabile con
studi internazionali in quanto questi non
prevedevano il saggio di sensibilità per
questa specie.

Inoltre nello studio italiano, a differenza
di studi internazionali, è stato possibile
effettuare un’analisi differenziata geografi-
camente che ci ha dato una visione più
significativa ed epidemiologicamente più
valida dell’andamento della resistenza su
tutto il territorio nazionale.

Il dato più saliente di queste analisi det-
tagliate riguarda sia per H. influenzae che
per H. parainfluenzae le marcate differen-
ze, nella produzione di b-lattamasi, tra
nord (3,7% e 1,5%), centro (5,8% e 11,8%)
e sud (9,4% e 9,1%), differenze ancora più
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evidenti quando sono analizzati i dati
delle singole regioni. 

Fondamentale per validare un monitorag-
gio di antibiotico-resistenza non è soltanto
l’acquisizione dei dati relativi ad un anno,
che sono dati statici, ma soprattutto il para-
gone dei risultati ottenuti in anni successivi.

Il presente lavoro riporta l’analisi dei
risultati del 2° anno di attività dell’Os-
servatorio Epidemiologico Italiano che ha
permesso di monitorare l’andamento del-
l’antibiotico resistenza in H. influenzae e
H. parainfluenzae. I risultati vengono
paragonati a quelli ottenuti nel 1997.

MATERIALI E METODI

Al secondo anno di attività hanno parte-
cipato 54 laboratori di Microbiologia
Clinica (nel 1997 erano 47) che sono elen-

cati nella tabella I. La tabella elenca, inol-
tre, il contributo dei 54 laboratori di
Microbiologia Clinica che hanno collabora-
to nel 1998 allo studio dell’Osservatorio
Epidemiologico Italiano. La tabella II ripor-
ta l’origine geografica dei 610 ceppi di H.
influenzae e dei 193 ceppi di H. parain-
fluenzae isolati durante il 1998 da materia-
le proveniente da infezioni respiratorie.
Per la determinazione della sensibilità “in
vitro” tutti i centri hanno seguito un proto-
collo concordato in base alle metodologie
e linee guida approvate dal NCCLS come
già descritto (Magliano et al., 1998;
Nicoletti et. al., 1998).

Gli antibiotici utilizzati erano: ampicillina
(solo per H. influenzae) (AMP), amoxicilli-
na (AMX), amoxicillina/a. clavulanico
(AMC), cefaclor (CEC), cefixime (CFM),
cefetamet (CAT), cefuroxime (solo per H.
influenzae) (CXM), ceftriaxone (CRO), azi-

Tabella I
Distribuzione geografica dei 54 laboratori di Microbiologia Clinica che hanno collaborato nel 1998 all’attività
dell’Osservatorio Epidemiologico Italiano e loro contributo in ceppi  di H. influenzae e H. parainfluenzae.

NORD ITALIA

Alessandria (Penna) 0-0 Aosta (Montanera) 1-0 Bergamo (Goglio) 17-0

Busto Arsizio (Malacrida) 0-0 Cremona (Ceruti) 29-0 Ferrara (Rigolin) 6-3

Genova (Famularo) 0-0 Genova (Schito) 22-0 Legnano (Rossi) 5-0

Milano (Vaiani) 9-0 Milano (Privitera) 14-1 Milano (Lusco) 15-5

Milano (Magliano) 0-0 Monza (Rescaldani) 24-0 Negrar (Bonfioli) 0-0

Novara (Fortina) 5-11 Padova (Rossi) 18-0 Parma (Chezzi) 14-1

Pordenone (Santini) 4-0 Rimini (Piscina) 0-0 Rovereto (Schinella) 15-5

S. Remo (Vassallo) 0-0 Sondalo (Gallina) 29-6 Udine (Pitzus) 15-3

Vercelli (Guazzotti) 0-0 Verona (Fontana 1) 9-2 Verona ( Fontana 2) 27-3

Vicenza (Scagnelli) 15-4 Torino (Marchiaro) 1-0 Treviso (Mottola) 8-0

Trieste (Monti Bragadin) 13-2

CENTRO ITALIA

Ancona (Manso) 16-0 Firenze (Nicoletti) 15-0 L’Aquila (Varrassi) 0-0

Barga (Savarino) 16-11 Perugia (Bistoni) 4-2 Pesaro (Bartolucci) 1-1

Pisa (Falcone) 3-6 Roma (Cipriani) 13-4 Roma (Fadda) 15-0

Roma (Tronci) 11-3 Terni (Prete) 14-6 

SUD ITALIA

Acireale (Scalisi) 5-5 Bari (Barbuti) 64-56 Catania (Nicoletti) 42-21

Catania (Saglimbene) 5-12 Messina (Teti) 10-5 Modica (Magro) 5-4

Napoli (Tufano) 7-1 Potenza (Mancino) 10-3 Sassari (Maida) 15-4

Sassari (Zanetti) 3-0 S. Giovanni Rotondo (Li Bergoli) 7-0 Taranto (Fracchiolla) 0-0
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tromicina (AZM), claritromicina (CLR),
ciprofloxacina (CIP), cloramfenicolo (C),
cotrimossazolo (SXT) e tetraciclina (TE).

La produzione di b-lattamasi era eviden-
ziata mediante nitrocefin.

Il controllo di qualità della determinazio-
ne delle MIC è stato effettuato con ceppi
standard.

Per valutare la percentuale dei ceppi
sensibili o resistenti agli antibiotici saggiati
sono stati utilizzati, quando previsti, i crite-
ri di sensibilità suggeriti dal NCCLS (1997).

NCCLS non prevede valori di “break-
point” per amoxicillina; per questo antibio-
tico abbiamo preso in considerazione i
valori riferiti ad ampicillina.

I dati globali relativi alle percentuali di
produzione di b-lattamasi, sensibilità, sen-
sibilità intermedia e resistenza sono riferiti
al numero di ceppi saggiati per tutti gli

antibiotici e cioè 608 per H. influenzae e
193 per H. parainfluenzae.

L’elaborazione statistica dei dati è stata
effettuata da un centro di calcolo messo a
disposizione dalla Fondazione Smith Kline. 

RISULTATI

Produzione di b-lattamasi
Il dato più importante per H. influenzae

e H. parainfluenzae è senza dubbio la pro-
duzione di b-lattamasi, che è correlata alla
resistenza ad alcuni antibiotici b-lattamici. 

Per la collezione 1998 la percentuale di
ceppi produttori di b-lattamasi (Fig. 1) è
stata per H. influenzae 12,2% (74/608
ceppi) e per H. parainfluenzae 13%
(25/193). Mettendo in paragone le percen-
tuali nei due anni di funzionamento

Tabella II
Regioni afferenti alle aree ed origine geografica dei ceppi

Area geografica N° centri N° ceppi 

H. influenzae H. parainfluenzae

NORD (Piemonte, Lombardia, 31 329 49
Friuli Venezia Giulia, Trentino
Alto Adige, Veneto, Emilia
Romagna, Liguria, Val d’Aosta)

CENTRO (Lazio, Umbria, 11 108 33
Marche, Toscana, Abruzzo)

SUD (Sicilia, Campania, 12 173 111
Puglia, Basilicata, Sardegna)

Figura 1
Produzione di b-lattamasi (%) in 608 ceppi di H. influenzae e in 193 ceppi di H. parainfluenzae saggiati
dall’Osservatorio Epidemiologico Italiano nel 1997 e 1998.
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dell’Osservatorio Epidemiologico Italiano,
viene osservato un significativo incremen-
to dei ceppi produttori di b-lattamasi sia
per H. influenzae (da 5,2% a 12,2%) sia
per H. parainfluenzae (da 5,4% a 13%).

La percentuale più alta di ceppi produtto-
ri di b-lattamasi è stata registrata sia per H.
influenzae che per H. parainfluenzae nel-
l’area sud (20,2% e 16,2% rispettivamente),
così come già riscontrato per i ceppi stu-
diati nel 1997 (9,4% e 9,1% rispettivamen-
te). Nell’area comprendente le regioni del
centro la produzione di b-lattamasi passava
dal 5,8% all’11,1% per H. influenzae men-
tre scendeva dall’11,8% al 6,1% per H.
parainfluenzae. Un incremento significati-
vo veniva registrato nell’area Nord dove la
percentuale di ceppi b-lattamasi produttori
passava per H. influenzae dal 3,7% all’8,3%
e per H. parainfluenzae dall’1,5% al 10,2%. 

L’analisi comparativa dei dati 1997 e 1998,
ottenuti nelle regioni per H. influenzae
(Tab. III) ha evidenziato che l’incremento
della percentuale di ceppi b-lattamasi 
produttori è più significativo per alcune

regioni quali Friuli-Venezia-Giulia (da 0% a
5%), Piemonte (da 0% a 16,7%), Toscana
(da 0% a 20%) e Puglia (da 0% a 40%).

Viene confermato che in ogni caso le più
alte percentuali di ceppi b-lattamasi pro-
duttori vengono trovate in alcune regioni
meridionali (Sicilia, Puglia, Basilicata). 

Il dato regionale si evidenzia meglio
quando si analizzano i dati ottenuti nei
singoli centri dove il numero dei ceppi
saggiati nei due anni di studio ha permes-
so una valutazione significativa (Tab. IV).

Un alto incremento di ceppi produttori di
b-lattamasi è stato riscontrato a Monza (da
3,4% a 16,7%) e a Bari (da 0% a 21,9%).

L’analisi dei risultati ottenuti nelle singole
regioni non è stata effettuata per H.
parainfluenzae in quanto solo pochi centri
hanno contribuito in modo significativo
alla collezione dei ceppi.

Le regioni che hanno fornito più del
50% dei ceppi di H. parainfluenzae
erano Puglia e Sicilia dove la produzione
di b-lattamasi era rispettivamente del
12,5% e 19%.

Tabella III
Produzione di b-lattamasi (%) in H. influenzae nelle regioni coinvolte nello studio. Paragone tra i risultati
del 1997 e del 1998.

Regione 1998 1997

N° ceppi % b-lat. N° ceppi % b-lat.

Val d’Aosta 1 0 — —

Piemonte 6 16,7 6 0

Lombardia 142 11,3 238 4,6

Trentino 15 0 13 23,1

Friuli Ven. Giulia 32 12,5 24 0

Veneto 89 4,5 63 0

Liguria 22 4,5 41 2,4

Emilia Romagna 20 5 43 0

Toscana 34 20,6 20 0

Umbria 18 0 14 0

Abruzzo — — 7 0

Lazio 39 10,3 53 5,7

Marche 17 5,9 15 0

Campania 7 0 4 0

Basilicata 10 30 5 0

Puglia 71 21,1 40 0

Sicilia 67 20,9 65 15,4

Sardegna 18 16,7 26 11,5
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Analisi dell’antibiotico-sensibilità
registrata su tutto il territorio.

Nelle tabelle V e VI vengono riportati
“range” delle MIC, MIC50, MIC90 e “break-
point” previsti dal NCCLS (1997) per gli
antibiotici saggiati nei confronti di H.
influenzae e H. parainfluenzae.

Per quanto riguarda le due specie in
esame la maggior parte degli antibiotici
saggiati presenta bassi valori sia di
“range” che di MIC90.

Il 90% dei ceppi di H. influenzae (Tab.
V) è sensibile a tutti gli antibiotici saggiati
ad eccezione di ampicillina, amoxicillina,
claritromicina e cotrimossazolo. 

Il 90% dei ceppi di H. parainfluenzae
(Tab. VI) è inibito dalla maggior parte
degli antibiotici a concentrazioni che rica-
dono nei limiti di sensibilità previsti dal
NCCLS; ad eccezione di amoxicillina, azi-
tromicina, claritromicina e cotrimossazolo. 

Fra i risultati dei due anni di studio non
sono state evidenziate variazioni significati-
ve nel “range” delle MIC degli antibiotici
saggiati nei confronti dei ceppi di H.
influenzae e H. parainfluenzae.

La tabella VII mostra i risultati globali del-
l’indagine 1998 relativi alle percentuali di
sensibilità, sensibilità intermedia e resistenza
per 608 ceppi di H. influenzae in paragone

Tabella IV
Produzione di b-lattamasi (%) in H. influenzae nei centri che hanno inviato nei due anni di attività
almeno 19 ceppi. Paragone tra i risultati del 1997 e 1998

Centro 1997 1998

N° ceppi % b-lattamasi N° ceppi % b-lattamasi

Cremona 19 15,8 29 13,8

Sondalo 64 7,8 29 3,4

Monza 29 3,4 24 16,7

Catania 33 12,1 42 21,4

Bari 29 0 64 21,9

Genova 41 2,4 22 4,4

Tabella V
“Range”, MIC50, MIC90 di H. influenzae agli antibiotici saggiati.

Antibiotico N° ceppi “Range” MIC50 MIC90 Breakpoint*

(mg/l)

Ampicillina 610 ≤ 0.12->4 0.25 2 ≤ 1

Amox./clav. 610 ≤ 0.25-4 0.5 1 ≤ 4/2

Amoxicillina 610 ≤ 0.12->8 0.5 2 ≤ 1

Cefaclor 610 ≤ 0.03->256 1 4 ≤ 8

Cefetamet 608 ≤ 0.5-4 ≤ 0.5 1 ≤ 4

Cefixime 608 ≤ 0.03-1 0.06 0.25 ≤ 1

Cefuroxime 608 ≤ 0.03->256 0.5 2 ≤ 4

Ceftriaxone 608 ≤ 0.06-2 ≤ 0.06 0.12 ≤ 2

Azitromicina 608 ≤ 0.12->8 1 4 ≤ 4

Claritromicina 610 ≤ 0.03->64 4 16 ≤ 8

Ciprofloxacina 610 ≤ 0.03-1 ≤ 0.03 0.06 ≤ 1

Cloramfenicolo 610 ≤ 0.25->16 0.5 1 ≤ 2

Cotrimossazolo 608 ≤ 0.12->8 ≤ 0.12 2 ≤ 0.5/9.5

Tetraciclina 608 ≤ 0.25->16 0.5 1 ≤ 2

*Breakpoint di sensibilità, NCCLS (1997).
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a quelli ottenuti nell’indagine 1997 su 670
ceppi. La percentuale dei ceppi con sensibi-
lità intermedia o resistenti ad amoxicillina e
ad ampicillina è uguale alla percentuale di
ceppi produttori di b-lattamasi. Questo
dimostra che, nei ceppi saggiati, l’unico
meccanismo di resistenza è la produzione di
b-lattamasi e che nessun ceppo è condizio-
nato da altri meccanismi di resistenza quale
per esempio l’alterazione del sito bersaglio.

La produzione di b-lattamasi sembra
condizionare anche l’attività di cefaclor e
di cefuroxime nei confronti rispettivamen-
te del 3,8% e 3% dei ceppi. Il 100% dei
ceppi è, invece, sensibile all’associazione
amoxicillina/ac. clavulanico che supera la
resistenza da produzione di b-lattamasi.

Paragonando i dati ottenuti nei due anni
di studio è evidente come l’incremento
della produzione di b-lattamasi determina
anche una diminuizione dell’attività delle
molecole b-lattamiche sensibili all’idrolisi
enzimatica. Sembra diminuita anche la sen-
sibilità di H. influenzae nei confronti di cla-
ritromicina; questo conferma che i macrolidi
non vanno considerati antibiotici di scelta
per i bacilli Gram-negativi. Nessuna varia-
zione è stata registrata per l’attività di clo-
ramfenicolo, cotrimossazolo e tetraciclina.

I dati 1998 confermano che amoxicillina/ac.
clavulanico, le cefalosporine di III genera-
zione e ciprofloxacina sono, ancora oggi,
in grado di inibire il 100% dei ceppi.

La tabella VIII mostra i risultati globali
dell’indagine 1998 relativi alle percentuali
di sensibilità, sensibilità intermedia e resi-
stenza per 193 ceppi di H. parainfluenzae.
Anche in questa specie la resistenza ad
amoxicillina (13%) risente della produzio-
ne di b-lattamasi. L’incremento della per-
centuale di ceppi produttori di b-lattamasi
determina la comparsa, nella collezione
1998, di ceppi con sensibilità intermedia
(2,6%) o resistenti (1%) al cefaclor.

Anche quest’anno la percentuale dei
ceppi resistenti a cloramfenicolo e a tetra-
ciclina e, soprattutto, a cotrimossazolo in
H. parainfluenzae sono più alte di quelle
avute in H. influenzae. 

Un dato osservazionale su cui abbiamo
bisogno di ulteriori elementi per un
migliore approfondimento è l’alto numero
di ceppi che vengono riferiti con sensibi-
lità intermedia o resistenti a claritromicina
e ad azitromicina.

Le tabelle IX e X evidenziano meglio
l’intervento della produzione di b-lattamasi
sull’attività di alcune molecole b-lattamiche
in tutto o in parte sensibili all’idrolisi enzi-
matica nei confronti di H. influenzae e H.
parainfluenzae.

I ceppi produttori di b-lattamasi mostra-
no, inoltre, più frequentemente di quelli 
b-lattamasi negativi, resistenza anche nei
confronti di cloramfenicolo, cotrimossazo-
lo e tetraciclina.

Tabella VI
“Range”, MIC50, MIC90 di H. parainfluenzae agli antibiotici saggiati.

Antibiotico N° ceppi “Range” MIC50 MIC90 Breakpoint*

(mg/l)

Amox./clav. 193 ≤ 0.25-4 0.5 1 ≤ 4/2

Amoxicillina 193 ≤ 0.12->8 0.5 2 ≤ 1

Cefaclor 193 ≤ 2->64 ≤ 2 4 ≤ 8

Cefetamet 193 ≤ 0.5-4 ≤ 0.5 2 ≤ 4

Cefixime 193 ≤ 0.06-1 0.06 0.25 ≤ 1

Ceftriaxone 193 ≤ 0.06-2 ≤ 0.06 0.25 ≤ 2

Azitromicina 193 ≤ 0.12->8 1 8 ≤ 4

Claritromicina 193 ≤ 1->64 8 64 ≤ 8

Ciprofloxacina 193 ≤ 0.03-0.5 ≤ 0.03 0.12 ≤ 1

Cloramfenicolo 193 ≤ 0.25-16 1 2 ≤ 2

Cotrimossazolo 193 ≤ 0.12->8 ≤ 0.12 8 ≤ 0.5/9.5

Tetraciclina 193 ≤ 0.25-16 0.5 2 ≤ 2

*Breakpoint di sensibilità, NCCLS (1997).
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Analisi dei fenotipi
La tabella XI mostra la distribuzione dei

ceppi di H. influenzae e di H. para-
influenzae saggiati, in base alla resistenza
manifestata “in vitro” agli antibiotici saggiati.

Trecentosessanta ceppi di H. influenzae
(59,21%) e 80 ceppi di H. parainfluenzae
(41,45%) erano completamente sprovvisti di
meccanismi di resistenza nei confronti dei
14 antibiotici (12 per H. influenzae) saggiati.
Questa cifra più bassa di quella riscontrata
nel 1997 (73,7% per H. influenzae e 61,4%
per H. parainfluenzae); è chiaramente da
correlare con la più alta percentuale di ceppi
produttori di b-lattamasi riscontrata nel 1998.

Le tabelle XII-XV riportano i risultati del-
l’indagine sui differenti fenotipi di resisten-
za (ceppi resistenti o con sensibilità inter-
media). Sia per H. influenzae che per H.
parainfluenzae prevale il fenotipo che pre-
senta un solo tipo di resistenza. La “refrat-
tarietà” dei ceppi a claritromicina necessita
tuttavia un ulteriore approfondimento.

L’analisi dei singoli fenotipi non consen-
te nessuna correlazione tra le varie resi-
stenze riscontrate anche se sembra preva-
lere una più frequente resistenza al cotri-
mossazolo fra i ceppi resistenti ad ampicil-
lina. Il numero dei ceppi multiresistenti
(cioè resistenti a tre o più antibiotici) è
basso (~5% per entrambe le specie).

Analisi dell’antibiotico-sensibilità di
H. influenzae nelle macroaree

Nella tabella XVI vengono riportati in
paragone i dati dell’antibiotico sensibilità
ottenuti nei due anni di studio nelle tre
macroaree nord, centro e sud per H.
influenzae.

Il dato più significativo è quello già riferi-
to nei dati generali, cioè all’aumento dei
ceppi produttori di b-lattamasi nella colle-
zione 1998, osservato per tutte e tre le
aree, corrisponde, di conseguenza, una più
bassa percentuale di ceppi sensibili alle
penicilline non protette, ed in misura
minore alle cefalosporine di II generazione.

Per quanto riguarda l’analisi comparativa
dei dati dei due anni di studio, nelle tre
macroaree, per gli altri antibiotici non
emergono variazioni evidenti.

CONCLUSIONI

I parametri microbiologici che devono

essere presi in considerazione dai clinici
per una corretta terapia empirica-
ragionata sono essenzialmente due: la
probabile eziologia e l’antibiotico-resi-
stenza che i patogeni mostrano nei con-
fronti dei più comuni antibiotici adope-
rati (Baquero et al., 1998).

Per quanto attiene alle infezioni respira-
torie acquisite in comunità non c’è dubbio
che S. pneumoniae, H. influenzae, H.
parainfluenzae e M. catarrhalis sono i
principali patogeni. H. influenzae è, dopo
S. pneumoniae, il principale patogeno sia
per quanto riguarda le infezioni delle alte
vie respiratorie che quelle delle basse vie.

Per quanto riguarda il problema 
dell’antibiotico-resistenza sia per H.
influenzae che per H. parainfluenzae la
produzione di b-lattamasi, che condiziona
la resistenza sia per le penicilline 
b-lattamasi sensibili sia per alcune cefalo-
sporine di II generazione, è il dato che
maggiormente interessa il microbiologo il
clinico. Il monitoraggio dell’antibiotico-resi-
stenza che l’Osservatorio Epidemiologico
Italiano ci ha consentito di effettuare per il
2° anno su tutto il territorio nazionale ci
offre, per questo parametro, alcuni dati che
ci consentono una approfondita valutazione
se paragonati a quelli dell’anno precedente.

Pur mantenendosi a livelli inferiori di
quelli internazionali la percentuale dei
ceppi di H. influenzae produttori di 
b-lattamasi si attesta al 12%, con un incre-
mento del 100% rispetto ai dati del 1997.

Risultati simili sono stati ottenuti anche
per H. parainfluenzae. 

La produzione di b-lattamasi per entram-
be le specie, come già riscontrato nel 1997
era più alta nel sud.

Degni di attenzione e non facilmente
spiegabili sono i dati riguardanti l’alto incre-
mento di ceppi di H. influenzae produttori
di b-lattamasi forniti da alcune regioni
(Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Toscana,
Puglia) e da alcuni centri (Bari, Monza).

Anche per quest’anno non è stato riscon-
trato nessun ceppo di H. influenzae e H.
parainfluenzae non produttore di 
b-lattamasi resistente agli antibiotici 
b-lattamici. L’associazione amoxicillina/ac.
clavulanico recupera tutti i ceppi di H.
influenzae e di H. parainfluenzae produt-
tori di b-lattamasi per cui la percentuale
dei ceppi sensibili a questo antibiotico è
del 100%. Uguale sensibilità viene rilevata
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anche per le cefalosporine di III genera-
zione e per la ciprofloxacina. 

Sporadiche sono le resistenze riscontrate
per tetraciclina e cloramfenicolo, relativa-
mente più elevata è la percentuale di
ceppi resistenti al cotrimossazolo. 

Un discorso a parte meritano i risultati
riguardanti claritromicina per la quale non
è stato ancora postulato nessun meccani-
smo di resistenza acquisita. Riteniamo dun-
que importante approfondire questo dato
anche se, nei confronti di bacilli Gram-
negativi, i macrolidi non devono essere
considerati antibiotici di prima scelta.

Le stesse ossevazioni evidenziate per i
risultati ottenuti nei confronti di H.
influenzae, valgono anche per quelli avuti
nei confronti di H. parainfluenzae.

L’analisi dell’antibiotico-resistenza ripor-
tata sia per H. influenzae che per H.
parainfluenzae suggerisce l’uso preferen-
ziale degli antibiotici b-lattamici per infe-
zioni sostenute da questi germi.

In particolare l’associazione amoxicilli-
na/ac. clavulanico, che non mostra alcuna
resistenza per tutti i ceppi saggiati, associa
all’ottima attività antibatterica peculiari e
selettive caratteristiche farmacocinetiche e
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Tabella VII
Percentuale di sensibilità, sensibilità intermedia e resistenza a vari antibiotici in ceppi di H. influenzae
isolati nel 1997 e nel 1998.

1997 1998

Antibiotici H. influenzae (670) H. influenzae (608)

%S %I %R %S %I %R

Ampicillina 94,8 1,2 4,0 87,8 3,3 8,9

Amoxicillina 94,8 1,2 4,0 87,8 3,3 8,9

Cefaclor 99,0 0,2 0,8 96,2 1,3 2,5

Cefuroxime 100 — — 97,0 1,2 1,8

Azitromicina 98,7 — 1,3 96,7 — 3,3

Claritromicina 89,6 7,3 3,7 79,9 15,1 5,0

Cloramfenicolo 97,3 1,0 1,7 97,9 1,3 0,8

Cotrimossazolo 87,7 4,3 8,0 84,1 6,7 9,2

Tetraciclina 97,0 1,5 1,5 97,5 1,0 1,5

b-lattamasi pos. 5,2% 12,2%

Amox./clav, Cefetamet, Cefixime, Ceftriaxone, Ciprofloxacina: 100% Sensibilità.

Tabella VIII
Percentuale di sensibilità, sensibilità intermedia e resistenza a vari antibiotici in ceppi di H. parainfluen-
zae isolati nel 1997 e nel 1998.

1997 1998

Antibiotici H. parainfluenzae (129) H. parainfluenzae (193)

% S % I % R % S % I % R

Amoxicillina 96,1 1,6 2,3 87,0 4,2 8,8

Cefaclor 100 — — 96,4 2,6 1

Azitromicina 94,6 — 5,4 89,6 — 10,4

Claritromicina 82,2 8,5 9,3 62,2 19,7 18,1

Cloramfenicolo 92,3 4,6 3,1 95,8 2,1 2,1

Cotrimossazolo 77,5 7,0 15,5 78,2 5,9 16,1

Tetraciclina 96,1 0,8 3,1 94,3 1,0 4,7

b-lattamasi pos. 5,4% 13%

Amox./clav, Cefetamet, Cefixime, Ceftriaxone, Ciprofloxacina: 100% Sensibilità.
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farmacodinamiche che ne garantiscono
una elevata distribuzione nei principali
distretti respiratori (Kaplan et al., 1998).

Grazie a queste caratteristiche l’associazio-
ne amoxicillina/ac. clavulanico è in grado di
garantire un successo clinico e microbiologi-
co in tutte le infezioni respiratorie sostenute
sia da H. influenzae che H. parainfluenzae.
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Tabella IX
Percentuale di sensibilità, sensibilità intermedia e resistenza a vari antibiotici in ceppi di H. influenzae 
b-lattamasi positivi e b-lattamasi negativi.

Antibiotici b-lattamasi pos. (74) b-lattamasi neg. (534)

S I R S I R

Ampicillina — 26,4 73,6 100 — —

Amoxicillina — 25,7 74,3 100 — —

Cefaclor 68,1 11,1 20,8 100 — —

Cefuroxime 75,7 9,4 14,9 100 — —

Azitromicina 95,9 — 4,1 96,8 — 3,2

Claritromicina 77,0 16,2 6,8 80,3 14,9 4,8

Cloramfenicolo 94,6 — 5,4 98,3 1,5 0,2

Cotrimossazolo 73,0 9,5 17,5 85,6 6,3 8,1

Tetraciclina 91,8 4,1 4,1 98,3 0,6 1,1

Amox./clav.; Cefetamet; Cefixime; Ceftriaxone; Ciprofloxacina: 100% sensibilità.

Tabella X
Percentuale di sensibilità, sensibilità intermedia e resistenza  a vari antibiotici in ceppi di H. parainfluen-
zae b-lattamasi positivi e b-lattamasi negativi.

Antibiotici b-lattamasi pos. (25) b-lattamasi neg. (168)

S I R S I R

Amoxicillina — 36,0 64,0 100 — —

Cefaclor 80,0 12,0 8,0 100 — —

Azitromicina 96,0 — 4,0 88,6 — 11,4

Claritromicina 86,4 4,5 9,1 58,6 21,6 19,8

Cloramfenicolo 92,0 4,0 4,0 96,4 1,8 1,8

Cotrimossazolo 75,0 12,5 12,5 78,7 4,9 16,4

Tetraciclina 84,0 4,0 12,0 95,8 0,6 3,6

Amox./clav.; Cefetamet; Cefixime; Ceftriaxone; Ciprofloxacina: 100% sensibilità.
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Resistenza a N° ceppi %

n°…antibiotici

H. influenzae:

0 360 59,21

1 172 28,29

2 43 7,07

3 19 3,12

4 7 1,15

5 6 0,99

7 1 0,16

H. parainfluenzae:

0 80 41,45

1 57 29,53

2 42 21,27

3 11 5,69

4 1 0,51

5 1 0,51

Tabella XI
Distribuzione di 608 ceppi di H. influenzae e 193
ceppi di H. parainfluenzae in base  alla resistenza
agli antibiotici.

Tabella XII
Numero e percentuale di ceppi  di H. influenzae e
H. parainfluenzae resistenti ad un solo antibiotico.

Fenotipo N° ceppi %

H. influenzae

Claritromicina 72 11,84

Cotrimossazolo 56 9,21

Ampicillina 31 5,10

Tetraciclina 6 0,99

Cloramfenicolo 6 0,99

Totale 171 27,96

H. parainfluenzae

Claritromicina 31 16,06

Cotrimossazolo 13 6,73

Amoxicillina 11 5,70

Tetraciclina 1 0,51

Azitromicina 1 0,51

Totale 57 29,53

Tabella XIII
Numero e percentuale di ceppi  di H. influenzae e
H. parainfluenzae resistenti a due antibiotici.

Fenotipo N° ceppi %

H. influenzae

CLR+SXT 14 2,30

AZM+CLR 10 1,64

AMP+CLR 6 0,99

AMP+SXT 4 0,66

AMP+CEC 3 0,49

SXT+TE 1 0,16

CLR+TE 1 0,16

C+CLR 1 0,16

AZM+C 1 0,16

AMP+CXM 1 0,16

Totale 42 6,91

H. parainfluenzae

AZM+CLR 14 7,25

CLR+SXT 11 5,69

AMX+CEC 4 2,07

SXT+TE 3 1,55

C+SXT 3 1,55

AMX+CLR 3 1,55

C+CLR 2 1,03

AMX+SXT 2 1,03

Totale 42 21,76
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Tabella XIV
Numero e percentuale di ceppi  di H. influenzae e
H. parainfluenzae resistenti a tre antibiotici.

Fenotipo N° ceppi %

H. influenzae

AMP+CEC+CXM 5 0,82

AZM+CLR+SXT 3 0,49

AMP+CEC+SXT 3 0,49

AMP+SXT+TE 2 0,33

AMP+CLR+SXT 2 0,33

AZM+C+CLR 1 0,16

AMP+CXM+SXT 1 0,16

AMP+CLR+TE 1 0,16

AMP+CEC+TE 1 0,16

AMP+C+TE 1 0,16

Totale 20 3,29

H. parainfluenzae

AZM+CLR+SXT 3 1,55

CLR+SXT+TE 2 1,03

AMX+SXT+TE 1 0,51

AMX+CEC+CLR 1 0,51

AMX+C+TE 1 0,51

AMX+AZM+CLR 1 0,51

C+CLR+SXT 1 0,51

AZM+CLR+TE 1 0,51

Totale 11 5,69

Tabella XV
Numero e percentuale di ceppi  di H. influenzae e
H. parainfluenzae resistenti a più di tre antibiotici.

Fenotipo n° ceppi %

H. influenzae

AMP+CEC+CLR+CXM 3 0,49

AZM+CLR+SXT+TE 1 0,16

AMP+CEC+CXM+SXT 1 0,16

AMP+AZM+CLR+SXT 1 0,16

AMP+AZM+CLR+SXT 1 0,16

AMP+CEC+CLR+CXM+SXT 2 0,33

AMP+C+CEC+CXM+SXT 2 0,33

AMP+CEC+CLR+CXM+TE 1 0,16

AMP+AZM+CEC+CXM+SXT 1 0,16

AMP+AZM+C+CEC
+CLR+CXM+SXT 1 0,16

Totale 14 2,30

H. parainfluenzae

AMX+CEC+SXT+TE 1 0,51

AMX+C+CEC+SXT+TE 1 0,51

Totale 2 1,03

Tabella XVI
Sensibilità (%) di H. influenzae a vari antibiotici nelle 3 macroaree italiane nel 1997 e nel 1998.

Antibiotici NORD CENTRO SUD

1997 1998 1997 1998 1997 1998
(482) (327) (104) (108) (128) (173)

Ampicillina 96,7 91,7 94,2 88,9 91,4 79,8

Amoxicillina 96,7 91,7 94,2 88,9 92,2 79,8

Cefaclor 99,5 96,9 99,0 94,3 97,6 95,9

Cefuroxime 99,6 97,6 100 96,2 94,5 95,9

Azitromicina 98,3 96,6 96,1 92,6 100 99,4

Claritromicina 92,9 77,7 67,3 82,4 91,4 83,2

Cloramfenicolo 99,6 97,5 100 97,2 88,3 98,8

Cotrimossazolo 89,4 82,9 88,5 80,6 89,1 89,0

Tetraciclina 97,6 97,6 97,1 98,1 96,1 97,1

b-lattamasi pos. 3,3 8,3 5,8 11,1 9,4 20,2

Amox./clav., Cefetamet, Cefixime, Ceftriaxone, Ciprofloxacina: 100% Sensibilità.


