
Dati epidemiologici:  
antibiotico-resistenza in Europa e Italia
In Europa, oltre 4 milioni di persone l’anno vengono colpite da infezioni batteriche ospedaliere1, con 25.000 morti stimate per infezioni 

provenienti da germi resistenti.2 

L’Italia è tra i Paesi europei con percentuali di resistenza più elevate che, in alcuni casi, arrivano fino al 50%. Nel nostro Paese dal 7% al 

10% dei pazienti va incontro a un’infezione batterica multiresistente. Le infezioni correlate all’assistenza (ICA) colpiscono ogni anno 

circa 284.000 pazienti causando circa 4.500-7.000 decessi. Le più comuni infezioni sono polmonite (24%) e infezioni del tratto urinario 

(21%).3

Le infezioni sostenute da microrganismi resistenti, non rispondendo ai trattamenti antibiotici standard, sono causa di costi sia in termini 

di salute che economici, per il paziente come per il sistema assistenziale, poiché comportano un prolungamento della malattia e un 

maggior rischio di morte.

Un rapporto OCSE pubblicato a novembre 2016 ha rivelato che tra il 2005 e il 2014 l’antibiotico-resistenza è cresciuta in media del 

5%, attestandosi al 15%; un fenomeno globale, visto che l’aumento è stato registrato in ben 23 Paesi dei 26 monitorati.

L’Italia, nello specifico, è il terzo Paese con la più alta percentuale di antibiotico-resistenza (33-34% nel 2014, raddoppiata dal 

2005 quando era al 16-17%), dietro soltanto alla Turchia e alla Grecia. 4

TREND DI CRESCITA NEI PAESI OCSE

%0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Grecia

Turchia
Italia

Repubblica Slovacca
Portogallo

Polonia
Sta� Uni�

Spagna
Ungheria

Repubblica Ceca
Le�onia

Media OCSE
Lussemburgo

Slovenia
Francia
Irlanda

Nuova Zelanda
Belgio

Canada
Germania
Australia

Regno Unito
Austria
Estonia

Svizzera
Svezia

Danimarca
Olanda

Norvegia
Finlandia

Islanda

Resistenza % 2014

Resistenza % 2015

L’antibiotico-resistenza è in aumento

I dati sulla resistenza agli antimicrobici in Europa sono gestiti dal Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie 

(European Centre of Disease Prevention and Control -ECDC) che li raccoglie attraverso la rete europea di sorveglianza della resistenza 

antimicrobica (European Antimicrobial Resistance Surveillance Network EARS-Net).

A gennaio 2017 l’ECDC ha pubblicato il report annuale sulla sorveglianza della resistenza antimicrobica in Europa con i dati delle 

infezioni segnalate nel 2016 alla rete di sorveglianza Ears-Net in trenta Paesi europei - nello specifico: i 28 Stati membri dell’Unione Eu-

ropea (UE) e due Paesi appartenenti all’Area Economica Europea (EEA), ossia Islanda e Norvegia.

Il Surveillance Report analizza i dati relativi al 2015 e i trend del periodo 2012-2015 e conferma che l’antibiotico-resistenza è un 

problema sempre più pressante in Europa.5 Come negli anni precedenti, la situazione europea è ampiamente differenziata a seconda 

della specie batterica considerata, del gruppo antimicrobico e dell’area geografica di riferimento. In generale, le percentuali più basse 

di antimicrobico-resistenza si registrano nei Paesi del nord, mentre aumentano in quelli del sud e dell’est Europa. Si tratta di differenze 

imputabili a una pluralità di fattori, quali diversità nell’uso degli antibiotici, nella prevenzione e nelle strategie di controllo delle infezioni, 

e nei modelli di assistenza sanitaria.



La resistenza in batteri gram-negativi:  
focus su Klebsiella pneumoniae ed Escherichia coli

La situazione è particolarmente preoccupante per quanto riguarda i batteri gram-negativi, per i quali si segnalano percentuali di 

resistenza elevate e spesso in aumento. Nel corso degli ultimi quattro anni (2012-2015), la resistenza alle cefalosporine di terza 

generazione da parte di batteri come l’Escherichia coli e la Klebsiella pneumoniae si è diffusa in modo significativo, sia complessi-

vamente a livello di UE/EEA che nei singoli Stati membri. 

Come fonte di ulteriore preoccupazione, il rapporto segnala un aumento generalizzato, tra il 2012 e il 2015, della resistenza alle cefa-

losporine di terza generazione combinata con quella ai fluorochinoloni e aminoglicosidi. Il dato è allarmante perché, restando 

poche alternative di trattamento per i pazienti affetti da infezioni causate da questi batteri, aumenta il ricorso ai carbapenemi, una classe 

di antibiotici di ultima linea, con il conseguente rischio di accelerare la comparsa di batteri a essi resistenti.6

Uno dei più temibili “superbugs” è la Klebsiella pneumoniae: comune colonizzatore del tratto enterico di soggetti sani, può dar luogo 

a infezioni clinicamente rilevanti in soggetti immunocompromessi o in portatori di dispostivi medici a permanenza. Le infezioni più fre-

quentemente associate a questa specie sono quelle delle vie urinarie, delle basse vie respiratorie, della cavità addominale e del torrente 

circolatorio; le polmoniti e le setticemie da K. pneumoniae sono comuni in ambito ospedaliero. 

Il notevole tasso di antibiotico-resistenza del K. pneumoniae è diventato un problema di sanità pubblica di crescente importanza in 

Europa e nel mondo. 

Le percentuali di resistenza del K. pneumoniae presentano una variabilità tra i Paesi europei molto alta, anche se in generale si nota un 

aumento andando dai Paesi del nord verso quelli del sud e da ovest verso est.
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Trend antimicrobico  
resistenza in Europa

Range variabilità tra Paesi europei  
(dati 2015)

ITALIA

2012 2015 % più bassa % più alta 2005 2015

Cefalosporine di terza  
generazione

25,8% 30,3% Assente in Islanda
75%  

in Bulgaria
19,5% 55,9%

Fluorochinoloni 25,3% 29,7% 2,9% in Islanda
70%  

in Slovacchia
11,3% 

(dato 2006)
53,6%

Aminoglicosidi 21,5% 22,5% Assente in Islanda
66,5%  

in Slovacchia
7,9% 34%

Multiresistenza* 17,7% 18,6% Assente in Islanda
59,6%  

in Slovacchia
2,8% 29.7%

Carbapenemi 6,2% 8,1%
Assente in DK, EE, FI, IS, 

LV, LT, LU, SE
61,9%  

in Grecia
1,3% 33,5%

*cefalosporine di terza generazione, aminoglicosidi, fluorochinoloni

I valori in grassetto sono stati segnalati come incrementi significativi sulla base del trend 2012-2015 - report ‘Antimicrobial resistance surveillance in Europe 

2015’, ECDC.

In Europa tra il 2012 e il 2015 nel K. pneumoniae è stato riscontrato un aumento generale della resistenza - a fluorochinoloni, cefalospo-

rine di terza generazione, aminoglicosidi, così come a queste tre diverse terapie combinate, nonché ai carbapenemi. In particolare, più di 

un terzo dei ceppi isolati segnalati all’ECDC per il 2015 era resistente ad almeno uno dei gruppi di antibiotici sotto sorveglianza; inoltre, la 

percentuale media nell’UE di resistenza ai carbapenemi nel Klebsiella pneumoniae è aumentata passando dal 6,2% del 2012 all’8,1% del 

2015 (un aumento di cui l’Italia è in gran parte responsabile insieme alla Grecia e, in misura minore, Cipro e Romania). In alcuni casi è 

stata riportata una resistenza combinata ai carbapenemi e alle polimixine (ad esempio la colistina). Questi due gruppi di antibiotici sono 

considerati «di ultima risorsa» in quanto rappresentano di solito le ultime opzioni di trattamento per i pazienti con infezioni da batteri 

resistenti agli altri antibiotici disponibili.8

L’Italia si distingue per significativi trend di crescita (nel periodo 2012-2015) nelle resistenze alle cefalosporine di terza generazio-

ne e ai carbapenemi.

È tra i tre Paesi europei (Grecia, Italia e Romania) che hanno fatto registrare percentuali considerevolmente più alte di K. pneumoniae resisten-

te ai carbapenemi (rispettivamente 61,9%, 33,5% e 24,7%) rispetto agli altri Paesi. La crescita registrata in Italia è stata davvero repentina: nel 

2009 solo l’1,3% delle Klebsielle era resistente, ma già nel 2010 la percentuale è salita al 15,2%, per raggiungere un picco nel 2013 a ben il 34,3%. 

Nel nostro Paese la percentuale più alta di K. pneumoniae resistente ai carbapenemi si registra nella popolazione tra i 19 e i 64 (33,6%) 

e tra gli over 65 (31%).
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Rimanendo tra i gram-negativi, richiede molta attenzione la resistenza agli antibiotici in Escherichia coli, una delle cause più frequenti 

di batteriemie e di infezioni del tratto urinario associate all’assistenza sanitaria o contratte in comunità. Le percentuali di ceppi isolati 

resistenti agli antibiotici comunemente usati, infatti, continuano ad aumentare in tutta Europa8: più della metà dei ceppi isolati segnalati 

nel 2015 alla rete EARS-Net era resistente ad almeno uno degli antibiotici sotto monitoraggio; la resistenza maggiore si riscontra nei 

Paesi dell’area sud e sud-est.9

La resistenza in E. coli ad aminopenicillina o a fluorochinoloni, sia singola che in combinazione con altri antimicrobici, è quella riscon-

trata più frequentemente nei Paesi europei nel 2015 (pur se con percentuali sostanzialmente invariate dal 2012). Particolare attenzione 

desta, invece, il significativo aumento di ceppi di E. coli resistenti a cefalosporine di III generazione e multiresistenti. Una nota 

positiva, è rappresentata dalla resistenza ai carbapenemi che rimane un evento raro: in ben 23 Paesi è al di sotto dello 0,1% e solo 

in due Paesi, Grecia e Romania, supera l’1%. 
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Trend antimicrobico  
resistenza in Europa

Range variabilità tra Paesi europei 
(dati 2015)

ITALIA

2012 2015 % più bassa % più alta 2002 2015

Aminopenicillina 57,4% 57,2% 34,1 in Svezia 73% in Romania 48% 67,4%

Fluorochinoloni 22,3% 22,8% 6,8% in Islanda 45,5% in Cipro 21,1% 44,4%

Cefalosporine di terza gene-
razione

11,9% 13,1% 1,7% in Islanda 38,5% in Bulgaria 2,9% 30,1%

Aminoglicosidi
10,4% 2,9% in Islanda

24,2% in Slovac-
chia

5,9% 20.2%

Multiresistenza*
4,9% 5,3% Assente in Islanda

17,1% in Slovac-
chia

0,8% 14,6%

Carbapenemi
0,1% 0,1% Assente in 23 Paesi 1,9% in Romania

0,1% (dati 
2007)

0,2%

*cefalosporine di terza generazione, aminoglicosidi, fluorochinoloni

I valori in grassetto sono stati indicati come incrementi significativi sulla base del trend 2012-2015 - report ‘Antimicrobial resistance surveillance in Europe 

2015’, ECDC. 

I valori in rosso sono stati indicati come decrementi significativi sulla base del trend 2012-2015 - report ‘Antimicrobial resistance surveillance in Europe 

2015’, ECDC.

L’Italia è caratterizzata da percentuali particolarmente alte di antibiotico-resistenza in E. coli, rimanendo sempre tra i primi posti 

della classifica nel report ECDC. 



In particolare, è tra i 7 Paesi europei con il trend di crescita più significativo per la resistenza ai fluorochinoloni, insieme a Belgio, 

Croazia, Lettonia, Lituania, Slovenia e Svezia; inoltre fa parte del gruppo di 12 Paesi dove è stato rilevato un trend di crescita significati-

vo per la resistenza alle cefalosporine di terza generazione (Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, 

Norvegia, Portogallo, Slovenia, Svezia).

In controtendenza, il nostro Paese - insieme a Bulgaria e Slovacchia - si distingue per un trend di decrescita significativo rispetto al 

periodo 2012-2015 registrato per la resistenza in E. coli ai carbapenemi.
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La resistenza in batteri gram-positivi:  
focus su Staphylococcus aureus ed Enterococci

Per quanto riguarda i batteri gram-positivi, l’ultimo rapporto ECDC fotografa una tendenza maggiormente diversificata in tutta Europa. 

Durante il periodo 2012-2015, nel caso dello Streptococcus pneumoniae le percentuali sono rimaste generalmente stabili, 

con variazioni su scala intra-nazionale, mentre si è assistito a un significativo aumento, generalizzato, della tendenza relativa  

all’Enterococcus faecium.6

Per contro, la diffusione dello Staphylococcus aureus resistente alla meticillina (MRSA) nel periodo considerato ha mostrato una 

tendenza significativa alla diminuzione a livello UE/EEA, passando dal 18,8% nel 2012 al 16,8% nel 2015, anche se il decremento negli 

ultimi anni è stato meno pronunciato rispetto al periodo 2009-2012.6 Nonostante questo sviluppo positivo, l’MRSA rimane una priorità 

per la salute pubblica in quanto otto Paesi su trenta hanno riportato percentuali superiori al 25%.8

La percentuale di ceppi di Staphylococcus aureus invasivi resistenti alla meticillina varia ampiamente nei diversi Paesi, oscillando tra lo 

0% dell’Islanda e il 57,2% della Romania; nel complesso, si tratta di una problematica che interessa in modo particolare l’Italia (34,1% 

dei ceppi isolati) e pochi altri Paesi europei, principalmente dell’area mediterranea o balcanica.
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In Italia da molti anni si registrano valori elevati (intorno al 40%) e, sebbene negli ultimi tempi si noti una lieve flessione, il valore 2015 

(34,1%) resta ben al di sopra della media europea. Le percentuali più alte di batteri resistenti si riscontrano nei bambini fino a 4 anni 

di età (33,6%) e negli adulti al di sopra dei 65 anni (38,5%).

Lo S. aureus è un microrganismo presente su cute e mucose (principalmente a livello nasale e faringeo) nel 30-60% delle persone sane. 

In presenza di condizioni predisponenti può causare infezioni di cute e tessuti molli, ma anche infezioni delle basse vie respiratorie, 

infezioni osteo-articolari, infezioni del torrente circolatorio e di altri distretti corporei. Le infezioni da S. aureus possono comportare 

ospedalizzazione e ricorso a interventi di chirurgia maggiore.10 

L’infezione da Staphylococcus aureus meticillino-resistente (MRSA) è la principale causa nel mondo di infezioni comunitarie e di cure 

sanitarie. Colpisce oltre 150.000 pazienti ogni anno nella sola Europa,11 che costano al sistema sanitario europeo in spese extra-ospe-

daliere 380 milioni di euro. Solo le setticemie da MRSA12 variano negli Stati membri dall’1% a più del 50%, sebbene negli ultimi 5 anni i 

tassi di batteriemia da MRSA siano calati in modo significativo nei 10 Paesi europei con le maggiori percentuali di endemicità per questa 

pericolosa infezione. L’infezione da MRSA spiega il 44% di HAIs (Healthcare Associated Infections), il 22% di morti in più e il 41% di giorni 

in più di ospedalizzazione associati a questa infezione. 

Per questo, negli ultimi dieci anni, diversi Paesi europei hanno attuato piani di azione nazionali mirati a ridurre la diffusione di MRSA 

nelle strutture sanitarie, riportando in alcuni casi importanti successi.

Altra situazione in cambiamento, e per questo degna di maggiore attenzione, riguarda gli Enterococci: parte della normale popolazione 

microbica intestinale, talvolta possono comportarsi da patogeni provocando infezioni endoaddominali, batteriemie, endocarditi sub- 

acute, meningiti, infezioni di ferite e infezioni del tratto urinario. Sono riconosciuti tra i patogeni batterici più comunemente causa di 

infezioni ospedaliere, con E. faecalis ed E. faecium al terzo-quarto posto tra i patogeni nosocomiali in tutto il mondo.13

E. faecalis è isolato più frequentemente ma presenta minori resistenze agli antibiotici; E. faecium è un patogeno meno diffuso ma è 

quello maggiormente resistente. 
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Nel periodo 2012-2015 la percentuale di E. faecalis resistente alla gentamicina è diminuita in circa un terzo dei Paesi, pur senza far 

registrare una variazione significativa negli alti valori di resistenza che si riscontrano nell’area EU/EEA; il range nei Paesi varia dal 8,6% di 

Cipro al 49,1% della Slovacchia, cui segue al secondo posto l’Italia con 47,8%.

Per contro, la resistenza alla vancomicina nell’ E. faecium è salita significativamente in 12 Paesi su 26, sebbene il valore medio di re-

sistenza a livello europeo risulti sostanzialmente invariato (da 8,1% del 2012 a 8,3% nel 2015). Le percentuali variano dalla totale assenza 

registrata in Estonia, Islanda, Lussemburgo, Norvegia e Svezia, al massimo raggiunto dall’Irlanda con 45,8%. Tra i 12 Paesi che hanno 

fatto registrare un trend di crescita significativo c’è anche l’Italia dove, dopo anni di decrescita, si conferma una brusca inversione di 

tendenza che dal 6% del 2012 ha portato quasi al raddoppio del 2015 (11,2%).
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Complessivamente, il costante aumento della resistenza antimicrobica emergente dal rapporto ECDC 2016 desta grande preoccupazione 

e rappresenta una seria minaccia per la salute pubblica.  La promozione di un uso responsabile e prudente degli antibiotici e le strategie 

globali per la prevenzione e il controllo delle infezioni continuano dunque ad essere indicati dall’ECDC come interventi imprescindibili 

per contrastare efficacemente il fenomeno.6
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