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OGGETTO: Rapid Risk Assessment dell’ECDC: Enterobatteri Resistenti ai carbapenemi (CRE)
– 26 settembre 2019.
Lo scorso 26 settembre, il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie
(ECDC) di Stoccolma ha pubblicato il Rapid Risk Assessment (RRA)1 in oggetto, che si fornisce in
allegato, per aggiornare il rischio di diffusione degli Enterobatteri resistenti ai carbapenemi (CRE)
nell’Unione Europea (UE) e nell’Area Economica Europea (AEE), rispetto al precedente RRA dello
scorso anno2. Pertanto, la presente nota vuole fornire un aggiornamento rispetto alla precedente3
pubblicata dallo scrivente Ministero.
La resistenza ai carbapenemi nei batteri appartenenti alla famiglia delle Enterobacteriaceae,
come Klebsiella pneumoniae ed Escherichia coli, rappresenta una minaccia significativa per i
European Centre for Disease Prevention and Control. Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae, second update – 26 September 2019. ECDC:
Stockholm; 2019. https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/carbapenem-resistant-enterobacteriaceae-second-update
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Stockholm: ECDC; 2018. https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/rapid-risk-assessment-carbapenem-resistant-enterobacteriaceae-first-update
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2018. http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2018&codLeg=65182&parte=1%20&serie=null
1

cittadini, i pazienti e i sistemi sanitari in tutti i paesi dell'Unione Europea/Spazio economico europeo
(UE/SEE). Le infezioni da CRE sono associate ad alta mortalità, con tassi dal 30% al 75%4,
soprattutto in pazienti con infezioni del flusso sanguigno5, principalmente a causa dei ritardi nella
somministrazione di un trattamento efficace e della disponibilità limitata di opzioni terapeutiche
efficaci. Inoltre, sono stati segnalati ceppi di K. pneumoniae resistenti ai carbapenemi
particolarmente virulenti, con un potenziale di diffusione globale. Sebbene la resistenza
antimicrobica sia rara nei ceppi di K. pneumoniae ipervirulenti, sono stati descritti isolati che
combinano resistenza ai carbapenemi, elevata trasmissibilità e ipervirulenza, finora principalmente in
Asia6,7, con mortalità complessiva estremamente elevata (84%)8. I ceppi ipervirulenti di K.
pneumoniae si stanno diffondendo nella comunità, causando gravi infezioni in individui giovani sani
senza comorbosità9..
I recenti eventi di importazione transfrontaliera dopo il trasferimento di pazienti, insieme ai
grandi focolai regionali, nonché il peggioramento della situazione epidemiologica dei CRE
nell'UE/SEE, evidenziano l'elevato rischio di ulteriore diffusione e la necessità di maggiori sforzi di
controllo, descritte nelle sezioni seguenti di questo documento.
Per quanto riguarda la situazione epidemiologica dei CRE nei paesi UE/SEE, si rimanda alla
recente pubblicazione del rapporto della Rete europea di sorveglianza della resistenza antimicrobica
(EARS-Net, che raccoglie i dati degli isolati invasivi provenienti da sangue e liquido cerebrospinale
nei paesi UE/SEE) per il 201810. In generale, permane il gradiente nelle percentuali di resistenza, con
quelle inferiori segnalate dai paesi del nord e le più elevate nel sud e nell'est dell'Europa, con oltre la
metà degli isolati di E. coli e oltre un terzo degli isolati di K. pneumoniae resistenti ad almeno un
gruppo antimicrobico sotto sorveglianza e con frequente resistenza combinata a diversi gruppi
antimicrobici. La diffusione dei CRE produttori di carbapenemasi nell'UE/SEE è spesso legata, in
particolare per K. pneumoniae, a specifici lignaggi clonali, come K. pneumoniae tipi 11, 15, 101,
258/512 e i loro derivati11
Nel mondo, le regioni e i paesi con la più alta prevalenza di CRE sono il subcontinente
indiano (NDM CRE), Stati Uniti, Israele, Grecia e Italia (KPC CRE), Turchia, Medio Oriente e Nord
Africa (OXA-48 CRE)12,13,14. Per il Sud-est asiatico, sono state stimate percentuali di resistenza ai
carbapenemi > 5% per K. pneumoniae in Vietnam, Filippine, Indonesia e Tailandia e per E. coli in
Myanmar e Indonesia15. Prove indirette circa la prevalenza di CRE in diverse regioni sono fornite
anche dallo stato di portatore di CRE in pazienti trasferiti da ospedali in altre regioni del mondo 16 e
in viaggiatori di ritorno in Europa da altre regioni17.
4
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8
Shankar C, Nabarro LE, Anandan S, Ravi R, Babu P, Munusamy E, et al. Extremely High Mortality Rates in Patients with Carbapenem-resistant,
Hypermucoviscous Klebsiella pneumoniae Blood Stream Infections. J Assoc Physicians India. 2018 Dec;66(12):13-6.
9
Lee CR, Lee JH, Park KS, Jeon JH, Kim YB, Cha CJ, et al. Antimicrobial Resistance of Hypervirulent Klebsiella pneumoniae: Epidemiology,
Hypervirulence-Associated Determinants, and Resistance Mechanisms. Frontiers in cellular and infection microbiology. 2017;7:483.
10
European Centre for Disease Prevention and Control. Surveillance of antimicrobial resistance in Europe 2018. Stockholm: ECDC; 2019.
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/surveillance-antimicrobial-resistance-Europe-2018.pdf
11
David S, Reuter S, Harris SR, Glasner C, Feltwell T, Argimon S, et al. Epidemic of carbapenem-resistant Klebsiella pneumoniae in Europe is driven
by nosocomial spread. Nature microbiology. 2019 Jul 29.
12
El-Herte RI, Kanj SS, Matar GM, Araj GF. The threat of carbapenem-resistant Enterobacteriaceae in Lebanon: an update on the regional and local
epidemiology. Journal of infection and public health. 2012 Jun;5(3):233-43.
13
Nordmann P, Poirel L. The difficult-to-control spread of carbapenemase producers among Enterobacteriaceae worldwide. Clin Microbiol Infect. 2014
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La terapia di combinazione con due o più agenti attivi ha mostrato un beneficio in termini di
sopravvivenza tra i pazienti con un'alta probabilità di morte18. Nel giugno 2016, è stata approvata
dalla Commissione Europea la ceftazidima-avibactam, una nuova combinazione di antibiotici con
attività contro le infezioni da CRE (ad eccezione delle infezioni da metallo-beta-lattamasi che
producono CRE, come NDM o VIM), da utilizzare nell'UE per il trattamento di infezioni complicate
addominali, del tratto urinario, polmonite acquisita in ospedale (inclusa la polmonite associata a
ventilazione) e le infezioni dovute a batteri Gram-negativi aerobici in cui le opzioni terapeutiche
sono limitate19. Alcuni risultati sono promettenti, sebbene vi siano preoccupazioni per lo sviluppo di
resistenza20. Anche la combinazione meropenem-vaborbactam è stata autorizzata nell'UE per le
stesse indicazioni del ceftazidime-avibactam21 e ci sono ulteriori nuovi composti o combinazioni in
sviluppo come imipenem-relebactam, plazomycin, cefiderocol, eravacycline e aztreonamavibactam22.
Rischio di trasmissione dei CRE e focolai in ambito sanitario
I CRE hanno un elevato potenziale di provocare focolai in ambito sanitario. Tali focolai sono
stati segnalati da diversi Stati Membri dell'UE, ad es. Repubblica ceca, Francia, Germania, Grecia,
Spagna, Paesi Bassi e Regno Unito, incluso il nostro paese23. Nel 2019, un focolaio esteso di CRE
con produzione di NDM in Toscana è stato segnalato tramite l’Early Warning and Response System
(EWRS)24. I fattori di rischio per l'acquisizione di CRE in contesti sanitari sono simili a quelli
segnalati per l'acquisizione di altri batteri multiresistenti. Questi includono l'ammissione e/o la lunga
degenza in un'unità di terapia intensiva (UTI), una malattia grave, l’utilizzo di dispositivi invasivi e
una precedente terapia antimicrobica, soprattutto se con carbapenemi25,26.
L'eradicazione della resistenza ai carbapenemi dalla flora intestinale è difficile. Le percentuali
di clearance spontanea variano tra gli studi27 e sono stati riportati casi di trasporto continuo oltre i
due anni28. L'eradicazione del trasporto di CRE è stata anche tentata mediante trapianto di microbiota
fecale29,30,31,32.
È stato documentato il ruolo come serbatoio e fonte di CRE dell'ambiente ospedaliero, inclusi
impianti idraulici per acque reflue mal progettati e lavandini, che richiedono un trattamento speciale
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dell'acqua o misure di disinfezione per un controllo efficaci33,34. Recenti studi hanno rivelato che
serbatoi ambientali ospedalieri hanno permesso la diffusione di plasmidi che conferiscono resistenza
ai carbapenemi a diverse specie e ceppi clonali di Enterobacteriaceae33,34,35,36. Ciò evidenzia il
valore della sorveglianza genomica avanzata per rilevare le epidemie, nonché la necessità di
progettare in sicurezza l'ambiente del paziente in ospedale e dei dispositivi medici per evitare
contaminazioni e/o consentire un'adeguata pulizia e disinfezione.
Rischio di diffusione dei CRE in comunità
Mentre i ceppi di K. pneumoniae resistenti al carbapenemi attualmente sono più frequenti e
hanno maggiori probabilità di causare focolai in ambito assistenziale, quelli di E. coli resistente ai
carbapenemi presentano un rischio maggiore di diffusione nella comunità. Vi sono prove crescenti
che l'E. coli patogeno extra-intestinale possa essere trasmesso all'uomo da una fonte animale
alimentare37,38. La produzione di carbapenemasi è stata riportata anche nell'agente patogeno di
origine alimentare Salmonella enterica39. La trasmissione oro-fecale e attraverso la catena alimentare
hanno il potenziale di diffondere questa resistenza in comunità, anche tra la popolazione sana e
giovane. I dati sulla prevalenza dell'infezione da CRE acquisita in comunità sono scarsi. Una
revisione del 201740 ha descritto che una quota dallo 0,04% al 29,5% delle infezioni da CRE
sarebbero state acquisite o avrebbero avuto esordio in comunità. Tuttavia, recentemente nell'UE sono
stati segnalati casi di infezione da CRE a insorgenza comunitaria in soggetti che non avevano
ricevuto assistenza sanitaria nei tre mesi precedenti41.
Recentemente, la presenza di CRE è stata documentata anche nell’ambiente - campioni
provenienti da un sito di balneazione in Irlanda, un ecosistema fluviale spagnolo e acque reflue nel
Regno Unito42,43,44 -, che costituisce una potenziale fonte di infezione e diffusione ulteriore.
Rischio di diffusione dei CRE in altri Paesi
Focolai di CRE dovuti a viaggiatori o al trasferimento oltre confine di pazienti infettati o
colonizzati sono già stati descritti per molti Paesi in Europa10,45 e nel mondo46.

Rischio per il funzionamento dei sistemi sanitari
Oltre alla elevata morbosità e mortalità, le infezioni da CRE causano un sovraccarico dei
sistemi sanitari per le prolungate ospedalizzazioni, le ulteriori ore di lavoro del personale di
33
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assistenza e cura, i ripetuti test diagnostici necessari, gli interventi di controllo da attuare, e quindi il
costo complessivo molto maggiorato per paziente.
Interventi per la riduzione del rischio
Per le indicazioni relative ai seguenti interventi:
1.
2.
3.
4.

Azioni correlate alle limitate opzioni terapeutiche e all’alta mortalità
Azioni per la prevenzione della trasmissione dei CRE nei setting assistenziali
Azioni per la prevenzione della diffusione dei CRE nella comunità
Azioni per la prevenzione della diffusione transfrontaliera dei CRE

si rimanda alla precedente3 circolare ministeriale. Nel nuovo RRA, l’ECDC raccomanda:
5. Azioni volte alla riduzione dei rischi per i sistemi sanitari
Sono raccomandati: un numero adeguato di personale di assistenza e cura; addetti al controllo
delle infezioni; finanziamenti adeguati per gli ospedali al fine di assicurare lo svolgimento
delle corrette misure di controllo delle infezioni. Nella maggior parte dei Paesi europei, la
prevalenza dei CRE è bassa. Tuttavia, quando i CRE diventano endemici, gli sforzi per il
controllo richiedono investimenti economici maggiori e risultano, comunque, meno efficaci.
La Direzione della struttura dovrebbe opportunamente valutare la messa a disposizione di
materiale informativo e di supporto amministrativo e organizzativo, tramite l’allocazione di
fondi dedicati e adeguati, per il piano di prevenzione e controllo delle infezioni.
6. Azioni ulteriori Le linee guida OMS per il controllo della diffusione dei CRE
raccomandano ulteriori interventi per l’implementazione delle strategie di prevenzione e
controllo delle infezioni da CRE:
▪ aderenza alla corretta igiene delle mani
▪ sorveglianza delle infezioni
▪ screening per i portatori di CRE
▪ attuazione delle precauzioni da contatto
▪ procedure di isolamento del paziente
▪ pulizia dell’ambiente del paziente, inclusa la definizione delle priorità
▪ campionamento ambientale per la sorveglianza
▪ monitoraggio mediante campioni biologici e ambientali
▪ audit e feedback.
Si sottolinea che la tempestiva segnalazione dei casi all’interno della struttura è essenziale per la
corretta implementazione delle appropriate misure di controllo.

Si prega di dare la massima diffusione alla presente nota e al documento allegato presso le strutture
sanitarie, inclusi presidi ed aziende ospedaliere, medici di medicina generale e pediatri di libera
scelta.

Referenti:
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