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OGGETTO: Rapid Risk Assessment dell’ECDC: epidemia di Enterobacterales produttori di KPC
in Lituania, 2019
La Lituania ha segnalato una epidemia di Enterobacterales resistenti ai carbapenemi e, in
alcuni casi, resistenti alla colistina, verificatasi nel 2019 e tuttora in corso. Tra il 1° febbraio e il 26
novembre 2019, sono stati identificati 199 casi di infezione o di portatore asintomatico, identificati
mediante screening, quasi tutti ricoverati in un unico ospedale. I risultati dell’indagine molecolare
non sono ancora disponibili, pertanto, attualmente, non sono chiari i meccanismi di trasmissione fra i
casi.
Il numero di casi di Enterobacterales resistenti ai carbapenemi (CRE) segnalato in Lituania
nel 2019 è molto maggiore di quello degli anni precedenti (5 casi nel 2017 e 12 casi nel 2018), e il
Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) ha valutato elevato il rischio
di un'ulteriore diffusione nell'ospedale maggiormente interessato. Infatti, sebbene siano state
implementate misure avanzate di controllo dell’infezione, continuano le segnalazioni di ulteriori casi
e l'epidemia non sembra essere ancora sotto controllo.

Anche il rischio di ulteriore diffusione nel sistema sanitario lituano è elevato, poiché, ad
eccezione dell'ospedale maggiormente colpito dall'epidemia, lo screening per i CRE non era in atto
negli ospedali lituani prima di dicembre 2019.
Al contrario, il rischio di trasmissione per le persone al di fuori delle strutture sanitarie è stato
valutato basso.
Al momento, inoltre, non esistono casi noti di trasmissione transfrontaliera.
Per ulteriori informazioni relative a questa epidemia, si rimanda al Rapid Risk Assessment
(RRA) pubblicato dall’ECDC, in allegato. Si rimanda, inoltre, alle note dello scrivente Ministero in
merito alla gestione delle infezioni sostenute da batteri resistenti ai carbapenemi 2,3,4. Per quanto
riguarda la situazione epidemiologica dei CRE nei paesi UE/SEE, si rimanda all’ultimo rapporto
della Rete europea di sorveglianza della resistenza antimicrobica (EARS-Net)5.
1

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

Referenti:
Dr.ssa S. Iannazzo (int. 3836)
Responsabile S1-Programmi di Vaccinazione, AMR e ICA
Dr.ssa M. Sabbatucci (int. 3665)
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European Centre for Disease Prevention and Control. Outbreak of carbapenem-resistant Enterobacterales in
Lithuania – 17 December 2019. ECDC: Stockholm; 2019.
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/AMR-rapid-risk-assessment-outbreak%20-of-carbapenemaseproducing-Enterobacterales-Lithuania.pdf
2
Circolare 06/12/2019, n. 35470. Aggiornamento delle indicazioni per la sorveglianza e il controllo delle infezioni da
Enterobatteri resistenti ai carbapenemi (CRE).
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2019&codLeg=71962&parte=1%20&serie=null
3
Circolare 03/12/2019, n. 35086. Rapid Risk Assessment dell’ECDC: Enterobatteri Resistenti ai carbapenemi (CRE) –
26 settembre 2019.
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2019&codLeg=71976&parte=1%20&serie=null
4
Circolare 18/03/2019, n. 8302. Rapid Risk Assessment dell'ECDC: epidemia da Pseudomonas aeruginosa VIMproduttore e resistente ai carbapenemi (VIM-CRPA) - 11 marzo 2019.
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2019&codLeg=68442&parte=1%20&serie=null
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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-antimicrobialresistance-Europe-2018.pdf
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