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PREMESSE

Solo recentemente, dopo controverse
discussioni, è stato attribuito un ruolo
certo a Moraxella catarrhalis nell’eziopa-
togenesi di infezioni delle alte e basse vie
respiratorie e di cui viene anche riferita
una aumentata frequenza di isolamento
in tutto il mondo (Goldstein et al., 1998).

M. catarrhalis colonizza il naso-faringe
di circa il 70% di bambini fino al terzo
anno di vita, il 5% circa di adulti e il 30%
degli individui più anziani (Faden et al.,
1994). L’incidenza di M. catarrhalis in
pazienti con otite media acuta è riportata
da numerosi autori, (7-35%) (Casselbrant

Riassunto. Nel 1997, con il patrocinio della Fondazione Smith Kline, l’Osservatorio Epidemiologico
Italiano ha iniziato uno studio con lo scopo di monitorare le resistenze dei patogeni batterici delle infe-
zioni respiratorie agli antibiotici di più frequente impiego nella terapia antibatterica su base empirica.

Nel 1998, con la collaborazione di 54 Laboratori di Microbiologia Clinica distribuiti su tutto il territorio
nazionale, sono state monitorate l’antibiotico-resistenza e la produzione di beta-lattamasi di 143 ceppi di
Moraxella catarrhalis isolati da materiale patologico respiratorio. La  produzione di beta-lattamasi, in que-
sto secondo anno di studio, è pari all’84,5% e quindi significativamente più alta dell’anno precedente
(57,4%). La percentuale più alta di ceppi produttori di beta-lattamasi si è avuta al sud Italia (97,6%). La
sensibilità ad ampicillina ed amoxicillina è risultata rispettivamente del 36,4% e del 39,2% nella media
nazionale. La discordanza tra produzione di beta-lattamasi e sensibilità ad ampicillina e amoxicillina,
potrebbe essere attribuita alla produzione di beta-lattamasi di tipo BRO-2. L’amoxicillina/ac.clavulanico
recupera completamente la resistenza di M.catarrhalis ad ampicillina ed amoxicillina. Non sono stati tro-
vati ceppi resistenti alle cefalosporine di III generazione e a ciprofloxacina. Solo due ceppi (1,39%) erano
resistenti al cefaclor e quattro ceppi (2,78%) al cefuroxime. Per quanto riguarda i macrolidi, si confermano
i valori ottenuti nel 1997, rilevandosi anche quest’anno la presenza di alcuni ceppi resistenti. L’analisi
dell’antibiotico-resistenza di M.catarrhalis al Nord, al Centro e al Sud non ha evidenziato differenze di
rilevante interesse clinico.

L’analisi dei fenotipi di resistenza di M.catarrhalis, mostra che il fenotipo maggiormente frequente è
quello con due resistenze (47,55%) e che solo il 28,67% dei ceppi è sensibile a tutti i 15 antibiotici saggiati.

Summary. In 1997 the Italian Epidemiological Observatory, sponsored by Smith Kline Foundation, has
started a surveillance study to provide informations about the epidemiology of resistance to antibiotics
commonly used in the empiric therapy of respiratory infections in Italy.

During 1998 this study has continued to monitor the b-lactamase production and the resistance to 15
antibiotics of 143 strains of Moraxella catarrhalis isolated from respiratory infections through the collabo-
ration of 54 Italian Centres.

The overall rate of b-lactamase production in Italy was 84.5%, significantly higher than that found in
1997 (57.4%). The susceptibility to ampicillin and amoxycillin was 36.4% and 39.2%, respectively.

Beta-lactamase positive organisms that remain susceptible to ampicillin and amoxycillin could be
BRO-2 producers.

All b-lactamase positive M. catarrhalis were susceptible to amoxycillin/clavulanate acid. No isolate of M.
catarrhalis was resistant to III generation cephalosporins or to ciprofloxacin.

Only two (1.39%) and four (2.78%) isolates were resistant to cefaclor and cefuroxime, respectively.
Resistance to macrolydes and tetracycline in b-lactamase producing strains, although not clinically

significant, was evidenced in the ampicillin and amoxycillin resistant strains.
The analysis of incidence of resistance in North, Centre and South Italy showed no substantial difference

in the susceptibility of M. catarrhalis to antibiotics tested.
The resistance patterns of the 143 strains, showed that 47% of the isolates exhibited resistance to both

ampicillin and amoxycillin while only 28.67% was susceptible to all antibiotics tested.
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et al., 1995; Pichichero & Pichichero, 1995)
ed un alto livello di colonizzazione è asso-
ciato ad un aumento del rischio di otite
media sia nel bambino (Faden et al., 1990)
che nell’adulto.

Gli studi sui meccanismi di patogenicità
di M. catarrhalis, considerata in passato
un commensale dell’ecosistema orofarin-
geo (Mackowiak, 1982; Richitomi et al.,
1987), hanno consentito di accertare che,
al pari di altri microrganismi Gram-
negativi, un ruolo patogenetico viene svol-
to dai pili che facilitano l’adesività alle cel-
lule epiteliali del nasofaringe (Mackowiak,
1982; Mbaki et al., 1987), adesività che
sembrerebbe maggiore in ceppi produttori
di b-lattamasi (Prellner, 1980).

Invasività, attività citotossica e induzio-
ne del rilascio di istamina vengono con-

siderati ulteriori possibili meccanismi di
patogenicità (Mc Gee et al., 1983).

È ormai accertato che nel 90-100% dei
casi, in tutto il mondo, M. catarrhalis è
resistente alla penicillina per produzione
di b-lattamasi di tipo BRO-1 e BRO-2
(Baquero et al., 1995; Fung et al., 1994;
Nicoletti et al., 1998; Wallace et al., 1989).

È stato accertato che la maggior parte
dei ceppi di M. catarrhalis produce 
b-lattamasi di tipo BRO-1, mentre solo
una piccola minoranza di ceppi produce
b-lattamasi di tipo BRO-2 (Soto-
Hernandez et al., 1989).

Fung e coll. in uno studio in Inghilterra
e Scozia (Fung et al., 1994) confermano
una netta prevalenza di isolamento di
ceppi produttori di BRO-1 (93,1%) rispet-
to a BRO-2 (6,9%) anche se recentemen-

Tabella I
Distribuzione geografica e contributo di M. catarrhalis dei 54 laboratori di Microbiologia che hanno colla-
borato nel 1998 all’attività dell’Osservatorio Epidemiologico Italiano.

NORD ITALIA

Alessandria (Penna) 0 Aosta (Montanara) 1 Bergamo ( Goglio) 2

Busto Arsizio (Malacrida) 0 Cremona (Ceruti) 0 Ferrara (Rigolin) 4

Genova (Famularo) 1 Genova (Schito) 12 Legnano (Rossi) 0

Milano (Vaiani) 8 Milano (Privitera) 1 Milano (Lusco) 0

Milano (Magliano) 0 Monza (Rescaldani) 5 Negrar (Bonfioli) 0

Novara (Fortina) 0 Padova (Rossi) 0 Parma (Chezzi) 1

Pordenone (Santini) 1 Rimini (Piscina) 3 Rovereto (Schinella) 3

S. Remo (Vassallo) 0 Sondalo (Gallina) 7 Udine (Pitzus) 2

Vercelli (Guazzotti) 1 Verona (Fontana 1) 8 Verona ( Fontana 2) 5

Treviso (Mottola) 2 Vicenza (Scagnelli) 2 Torino (Marchiaro) 0

Trieste (Monti Bragadin) 0

CENTRO ITALIA

Ancona (Manso) 7 Firenze (Nicoletti) 5 L’Aquila (Varrassi) 0

Barga (Savarino) 7 Perugia (Bistoni) 0 Pesaro (Bartolucci) 0

Pisa (Falcone) 8 Roma (Cipriani) 0 Roma (Fadda) 0

Roma (Tronci) 5 Terni (Prete) 0 

SUD ITALIA

Acireale (Scalisi) 2 Bari (Barbuti) 0 Catania (Nicoletti) 18

Catania (Saglimbene) 0 Messina (Teti) 5 Modica (Magro) 3

Napoli (Tufano) 5 Potenza (Mancino) 5 Sassari (Maida) 0

Sassari (Zanetti) 0 S. Giovanni Rotondo (Li Bergoli) 4 Taranto (Fracchiolla) 0
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te viene postulato l’incremento di produ-
zione di BRO-2 che giustifica la sensibi-
lità ad amoxicillina in prima istanza, ed
anche ad ampicillina, di alcuni ceppi di
M. catarrhalis b-lattamasi produttori
(Berk et al., 1996). Entrambi gli enzimi
sono ugualmente inibiti dall’acido clavu-
lanico (Fung et al., 1994).

In alcuni Paesi sono stati segnalati
anche casi sporadici di resistenza a
macrolidi, tetraciclina e cloramfenicolo
(Baquero, 1996; Brown et al., 1989;
Davies e Maesen, 1988; Doern e Tubert,
1988; Kallings, 1986; Poweel et al., 1991;
Wallace et al., 1990; Zheng e Cao, 1988).

Su tali premesse, la conoscenza ap-
profondita dell’epidemiologia delle resi-
stenze di M. catarrhalis su scala naziona-
le e loco-regionale, può consentire ai cli-
nici di instaurare una terapia empirica
sempre più corretta.

Pertanto, l’iniziativa della Fondazione
Smith Kline, con il funzionamento
dell’Osservatorio Epidemiologico Italiano
per il monitoraggio delle resistenze nei
patogeni respiratotri comunitari e noso-
comiali, a partire dal 1997, ci consente
tali acquisizioni epidemiologiche.

Per il primo anno di attività i Centri
coinvolti nello studio hanno valutato,
seguendo metodologie e linee guida
approvate dal National Committee for
Clinical Laboratory Standards (NCCLS
1997) i pattern di sensibilità di 129 ceppi
di Moraxella catarrhalis per 14 antibioti-
ci. Un lavoro pubblicato su questo stes-

so fascicolo di GIMMOC riporta un’anali-
si definitiva dei risultati ottenuti per la
collezione 1997 di ceppi di H. influen-
zae, H. parainfluenzae e M. catarrhalis
i cui dati preliminari sono stati pubblica-
ti in un precedente lavoro (Nicoletti et
al., 1998).

In questi precedenti lavori venivano
riferiti i Centri partecipanti ed i coordina-
tori dello studio; inoltre, venivano
ampiamente descritte le metodiche e le
linee guida seguite.

La difficoltà di isolamento e identifica-
zione di Moraxella da parte di alcuni
Centri non ha consentito, nel primo
anno dello studio, di effettuare un’analisi
omogenea e significativa ottenendo, per-
tanto, valori di resistenza agli antibiotici
b-lattamici e ad altri antibiotici, non sem-
pre in concordanza con quelli di altri
recenti studi nazionali ed internazionali.

La percentuale di ceppi resistenti
all’ampicillina in Italia nel 1997 era pari
al 56% e quindi di gran lunga più bassa
di quella riscontrata in altri Paesi dove,
come già detto, viene riferito il 90-100%
di ceppi resistenti.

Questa discordanza tra i dati italiani e
quelli internazionali è certamente in rela-
zione a percentuali molto alte di sensibi-
lità di M. catarrhalis all’ampicillina ripor-
tate da alcuni Centri partecipanti. Una
più attenta analisi differenziata per
macroaree ci ha consentito di ottenere
risultati comparabili con i più recenti dati
internazionali. Infatti, la produzione di

Tabella II
Percentuale (%) di ceppi di M. catarrhalis produttori di b-lattamasi in Italia (anni 1997-1998)

1997 1998

N° totale ceppi % b-latt. Pos. N° totale ceppi % b-latt. Pos.

ITALIA 129 57,4 143 84,5

NORD 20 100 69 80,9

CENTRO 17 64,7 32 75,0

SUD 22 90,9 42 97,6

LIGURIA 20 100 13 92,3

LOMBARDIA — — 23 91,3

TOSCANA — — 20 70,0

SICILIA 13 92,3 28 96,4
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b-lattamasi è risultata pari al 100% al
Nord, al 69,2% al Centro e al 90,9% al
Sud Italia. Differenze ancora più marcate
sono state osservate analizzando i risulta-
ti ottenuti regione per regione. 

Quanto fin qui riferito spiega il fonda-
mentale interesse scientifico del prose-
guimento del monitoraggio microbiologi-
co sull’andamento delle resistenze di M.
catarrhalis in Italia nel 1998, i cui risulta-
ti vengono riferiti in questo articolo.

MATERIALI E METODI

Al secondo anno di attività hanno par-
tecipato 54 laboratori di Microbiologia
Clinica (Tab. I). La tabella elenca, inoltre,
il contributo dei laboratori che hanno
collaborato nel 1998 allo studio del-
l’Osservatorio Epidemiologico Italiano e
riporta l’origine geografica dei 143 ceppi
di M. catarrhalis isolati da materiale pro-
veniente da infezioni respiratorie. Per la
determinazione della sensibilità “in vitro”
tutti i Centri hanno seguito un protocollo

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: ampicil-
lina (AMP), amoxicillina (AMX), amoxi-
cillina/a. clavulanico (AMC), cefaclor
(CEC), cefetamet (CAT), cefixime (CFM),
cefuroxime (CXM), ceftriaxone (CRO),
azitromicina (AZM), claritromicina
(CLR), eritromicina (E), ciprofloxacina
(CIP), cloramfenicolo (C), cotrimossazo-
lo (SXT) e tetraciclina (TE).

La produzione di b-lattamasi era evi-
denziata mediante nitrocefin.

Il controllo di qualità della determina-
zione delle MIC è stato effettuato con
ceppo standard.

Per valutare la percentuale dei ceppi
sensibili o resistenti agli antibiotici sag-
giati sono stati utilizzati, i criteri di sensi-
bilità suggeriti dal NCCLS (1997).

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

Tabella III
Valori di “range”, MIC50, MIC90 di M. catarrhalis nei confronti di diversi  antibiotici.

Antibiotico N° ceppi “Range” MIC50 MIC90 Breakpoint*

(mg/l)

Ampicillina 143 ≤0.12->4 0.5 4 ≤0.25

Amox./clav. 143 ≤0.25-2 ≤0.25 0.5 ≤8/4

Amoxicillina 143 ≤0.12->8 1 4 ≤0.25

Cefaclor 143 ≤0.03-64 0.5 1 ≤8

Cefetamet 143 ≤0.5-4 1 2 ≤4

Cefixime 143 ≤0.03-1 0.25 0.5 ≤1

Cefuroxime 143 ≤0.03-32 1 2 ≤8

Ceftriaxone 143 ≤0.06-2 0.12 0.5 ≤8

Azitromicina 143 ≤0.12->8 ≤0.12 0.5 ≤2

Claritromicina 143 ≤0.03-64 0.12 0.5 ≤2

Eritromicina 143 ≤0.15->128 0.25 0.5 ≤0.5

Ciprofloxacina 143 ≤0.03-1 0.06 0.25 ≤1

Cloramfenicolo 143 ≤0.25-16 0.5 2 ≤8

Cotrimossazolo 143 ≤0.12-4 0.5 2 ≤2/38

Tetraciclina 143 ≤0.25-16 0.5 1 ≤4

*Breakpoint di sensibilità, NCCLS (1997)
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RISULTATI

Produzione di b-lattamasi
La produzione di b-lattamasi in M.

catarrhalis rilevata in Italia nel 1998 è pari
all’84,5%, con un incremento significativo
rispetto al 57,4% di positività rilevato nel

1997 (Tab. II). Nel 1998 la percentuale più
alta di ceppi produttori di b-lattamasi si è
avuta al Sud (97,6%); nelle regioni del
Nord si è rilevato invece un decremento
della positività che è scesa dal 100% nel
1997 all’80,9% nel 1998.

Nell’area comprendente le regioni del

Tabella IV
Sensibilità (%) di M. catarrhalis a diversi antibiotici (anni 1997-1998)

Antibiotici 1997 1998

M. catarrhalis 129 M. catarrhalis 143

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

Ampicillina 61,2 — 38,8 36,4 — 63,6

Amoxicillina NS NS NS 39,2 — 60,8

Cefaclor 94,6 4,6 0,8 98,6 0,7 0,7

Cefuroxime 100 — — 97,2 0,7 2,1

Azitromicina 100 — — 98,6 — 1,4

Claritromicina 97,6 1,6 0,8 96,5 — 3,5

Eritromicina 94,6 4,6 0,8 92,3 5,6 2,1

Cloramfenicolo 100 — — 99,3 0,7 —

Cotrimossazolo 96,1 — 3,9 96,5 — 3,5

Tetraciclina 99,2 — 0,8 96,5 — 3,5

b-lattamasi pos. 57,4% 84,5%

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

Tabella V
Sensibilità (%) di M. catarrhalis agli antibiotici nel Nord, Centro e Sud Italia ( anni 1997-1998)

Antibiotici NORD CENTRO SUD

1997 1998 1997 1998 1997 1998
(20) (69) (17) (32) (22) (42)

Ampicillina 45,0 30,4 58,8 40,6 45,5 42,9

Amoxicillina NS 39,1 NS 37,5 NS 42,9

Cefaclor 95,0 100 100 100 77,3 95,2

Cefuroxime 100 98,5 100 100 100 92,9

Azitromicina 100 100 100 96,9 100 97,6

Claritromicina 100 98,6 88,2 96,9 100 92,9

Eritromicina 96,2 89,9 95,2 93,8 86,4 92,9

Cloramfenicolo 100 98,5 100 100 100 100

Cotrimossazolo 95,0 94,1 100 100 100 97,6

Tetraciclina 100 97,1 100 96,9 100 95,2

b-lattamasi pos. 100% 80,9% 64,7% 75,0% 90,9% 97,6%



75

Osservatorio
Epidemiologico Italiano: 

analisi del 2° anno 
di monitoraggio 
delle resistenze 
agli antibiotici 

in Moraxella catarrhalis

Vol. III No 1 GIMMOC

LA
V

O
R
I 

O
R
IG

IN
A

LI

centro Italia la produzione di b-lattamasi è
passata dal 64,7% del 1997 al 75% del 1998,
mantenendosi sempre più bassa rispetto ai
dati ottenuti nel nord e sud Italia.

L’analisi dei dati ottenuti nelle regioni
che hanno contribuito con un numero
significativo di ceppi ha confermato l’an-
damento dei dati ottenuti nella valutazione
per macroarea, come si può rilevare dai
risultati relativi alle regioni Liguria e Sicilia.

Analisi dell’antibiotico-resistenza
registrata su tutto il territorio

Nella tabella III vengono riportati il
“range”, le MIC50 e le MIC90 al breakpoint
di sensibilità (NCCLS, 1997) per gli antibio-
tici saggiati nei confronti di M. catarrhalis.

Per tutti gli antibiotici saggiati, ad
esclusione di ampicillina ed amoxicillina,
la MIC90 è sempre 1-4 volte al di sotto del
limite di sensibilità. Globalmente i risul-

Tabella VI
Sensibilità (%) di M. catarrhalis agli antibiotici saggiati in alcune regioni italiane.

Antibiotici Liguria (13) Lombardia (23) Toscana (20) Sicilia (28)

Ampicillina 7,7 26,1 50,0 42,9

Amoxicillina 23,1 39,1 50,0 42,9

Cefaclor 100 100 100 96,4

Cefuroxime 100 100 100 92,9

Azitromicina 100 100 95,0 96,4

Claritromicina 100 100 95,0 92,9

Eritromicina 100 100 90,0 92,9

Cloramfenicolo 100 100 100 100

Cotrimossazolo 100 91,3 100 96,4

Tetraciclina 100 100 95,0 96,4

b-lattamasi pos. 92,3% 91,3% 70,0% 96,4%

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

Tabella VII
Sensibilità (%) di M. catarrhalis in due regioni italiane agli antibiotici saggiati (anni 1997-1998).

Antibiotici Liguria Sicilia

1997 1998 1997 1998
(20) (13) (13) (28)

Ampicillina 45,0 7,7 69,2 42,9

Amoxicillina NS 23,1 NS 42,9

Cefaclor 95,0 100 100 96,4

Cefuroxime 100 100 100 92,9

Azitromicina 100 100 100 96,4

Claritromicina 100 100 100 92,9

Eritromicina 100 100 76,9 92,9

Cloramfenicolo 100 100 100 100

Cotrimossazolo 95,0 100 100 96,4

Tetraciclina 100 100 100 96,4

b-lattamasi pos. 100% 92,3% 92,3% 96,4%
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LI tati relativi al 1998 non si discostano da
quelli ottenuti nel 1997.

Per quanto riguarda ampicillina ed
amoxicillina, in relazione all’alta percen-
tuale di ceppi produttori di b-lattamasi,
la MIC50 è sempre superiore al break-
point di sensibilità.

Nella tabella IV sono riportati i risultati
relativi alla percentuale di sensibilità (%S),
sensibilità intermedia (%I) e resistenza
(%R) dei ceppi di M. catarrhalis (143
ceppi) collezionati nel 1998 in paragone a
quelli collezionati nel 1997 (129 ceppi).

La resistenza di M. catarrhalis ad ampi-
cillina ed amoxicillina (63,6% e 60,8%,
rispettivamente) nell’indagine relativa al
1998 è significativamente maggiore di
quella osservata nel 1997 (38,8% ampicilli-
na, amoxicillina non era stata saggiata)
chiaramente in relazione all’aumentato iso-
lamento di ceppi produttori di b-lattamasi.

La non completa corrispondenza tra pro-
duzione di b-lattamasi e sensibilità ad
ampicillina ed amoxicillina, come già da
noi riferito (Berk et al., 1996; Nicoletti et
al., 1998), potrebbe essere attribuita alla
produzione di b-lattamasi di tipo BRO-2
(Blandino et al., 1996). Per cefaclor si rile-
va una variazione nei valori di sensibilità
osservati nel 1998 rispetto a quelli osserva-
ti nel 1997. Infatti, mentre nella presente
indagine si è avuto il 98,6% di sensibilità,
nel 1997 la sensibilità di M. catarrhalis al

cefaclor era lievemente inferiore (94,6%).
Per cefuroxime, al contrario, nel 1997

si è ottenuta una sensibilità del 100% dei
ceppi di M. catarrhalis mentre nel 1998
sono stati isolati 4 ceppi resistenti (2,8%). 

Per quanto riguarda i macrolidi si con-
fermano i valori ottenuti nel corso del
primo anno dello studio rilevandosi
anche quest’anno la presenza di alcuni
ceppi resistenti.

Le variazioni nei valori di sensibilità di M.
catarrhalis a cloramfenicolo, cotrimossazo-
lo e tetraciclina negli anni 1997 e 1998 non
sono epidemiologicamente significative.

L’amoxicillina/ac. clavulanico recupera
completamente (100% di ceppi sensibili)
la resistenza di M. catarrhalis ad ampicil-
lina ed amoxicillina.

Non sono stati trovati ceppi resistenti a
cefalosporine di III generazione ed a
ciprofloxacina.

L’analisi dei dati della sensibilità di M.
catarrhalis valutata nel nord, centro e
sud Italia agli antibiotici inclusi nello stu-
dio dell’Ossevatorio Epidemiologico
Italiano (tabella V) ha rilevato che non ci
sono differenze apprezzabili di sensibilità
nelle tre macroaree, ad esclusione di
cefaclor, nei cui confronti M. catarrhalis
mostra una lieve resistenza al sud
(1,39%) rispetto al 100% di sensibilità
riportato al nord e centro Italia.

L’analisi comparativa della sensibilità di

Tabella VIII
Sensibilità (%) di ceppi di  M. catarrhalis b-lattamasi positivi e b-lattamasi negativi agli antibiotici saggiati

Antibiotici b-lattamasi pos. (121) b-lattamasi neg. (22)

S I R S I R

Ampicillina 28,3 — 71,7 100 — —

Amoxicillina 31,4 — 68,6 100 — —

Cefaclor 98,4 0,8 0,8 100 — —

Cefuroxime 96,6 0,8 2,6 100 — —

Azitromicina 98,3 — 1,7 100 — —

Claritromicina 95,8 — 4,2 100 — —

Eritromicina 95,0 2,5 2,5 77,3 22,7 —

Cloramfenicolo 99,2 0,8 — 100 — —

Cotrimossazolo 96,7 — 3,3 95,5 — 4,5

Tetraciclina 95,8 — 4,2 100 — —

Amox./clav.; Cefetamet; Cefixime; Ceftriaxone; Ciprofloxacina: 100% sensibilità
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M. catarrhalis negli anni 1997 e 1998 ha
consentito di mettere in evidenza apprez-
zabili cambiamenti solo per ampicillina ed
amoxicillina. Infatti si è avuto un decre-
mento della sensibilità molto accentuato al

Nord (45%→30,4%, 1997→1998) e centro
Italia (58,8%→40,6%, 1997→1998) e di
scarsa entità al Sud (45,5%→42,9%,
1997→1998).

I risultati riportati nella tabella VI sono
relativi solo alle regioni che nel 1998
hanno raccolto campioni significativi di
M. catarrhalis.

In Toscana e Sicilia, inoltre, le percentua-
li di sensibilità ad amoxicillina ed ampicilli-
na sono identiche, mentre in Lombardia e
Liguria si rileva una maggiore sensibilità di
M. catarrhalis all’amoxicillina (39,1%) che
non all’ampicillina.

Solo in Sicilia è stato isolato un ceppo
resistente al cefaclor e due ceppi resistenti
al cefuroxime. Per tutti gli altri antibiotici
la distribuzione dei pochi ceppi di M.
catarrhalis resistenti è disomogenea.

Per quanto riguarda Liguria e Sicilia, è
stato possibile effettuare una comparazio-
ne tra i valori di sensibilità di Moraxella
nel 1997 e nel 1998 (Tab. VII). Anche in
questo caso l’unico antibiotico per cui si
può notare una drammatica diminuizione
di sensibilità è l’ampicillina: si è passati
dal 45% nel 1997 al 7,7% nel 1998 in
Liguria e dal 69,2% nel 1997 al 42,9% nel
1998 in Sicilia.

In Liguria la sensibilità al cefaclor è
aumentata nel 1998 e si è mantenuta pari al
100% quella al cefuroxime; in Sicilia la sen-
sibilità di M. catarrhalis al cefaclor è scesa
dal 100% (1997) al 96,4% (1998), così come
la sensibilità al cefuroxime è scesa dal 100%
(1997) al 97,2% (1998). In Liguria la sensibi-
lità ai macrolidi rimane invariata (100%) nei
due anni dello studio mentre in Sicilia si
rileva un decremento della sensibilità che
va dal 100% del 1997 al 93-96% del 1998.

L’analisi dell’antibiotico-resistenza di M.
catarrhalis agli antibiotici saggiati in rap-
porto alla produzione di b-lattamasi è
riportata nella tabella VIII. Tutti gli antibio-
tici b-lattamici sono attivi verso i ceppi di
Moraxella non produttori di b-lattamasi,
confermando che a tutt’oggi, per questo
microrganismo, l’unico meccanismo di
resistenza alle b-lattamine è la produzione
di b-lattamasi. La resistenza a macrolidi e
tetracicline dei ceppi di M. catarrhalis pro-
duttori di b-lattamasi, nella presente analisi
descrittiva, sembra essere correlata alla
resistenza ad ampicillina ed amoxicillina.
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Tabella IX
Distribuzione di 143 ceppi di M. catarrhalis in
base alla resistenza agli antibiotici

Resistenza a N° ceppi %
n°…antibiotici

0 41 28,67

1 21 14,68

2 68 47,55

3 6 4,19

4 1 0,70

5 3 2,10

6 3 2,10

Tabella X
Numero e percentuale di ceppi di M. catarrhalis
resistenti ad un solo antibiotico

Fenotipo N° ceppi %

Ampicillina 11 7,69

Amoxicillina 6 4,19

Eritromicina 4 2,79

Totale 21 14,68

Tabella XI
Numero e percentuale di ceppi  di M. catarrhalis

resistenti a due antibiotici

Fenotipo N° ceppi %

AMP+AMX 67 46,85

E+SXT 1 0,70

Totale 68 47,55

Tabella XII
Numero e percentuale di ceppi  di M. catarrhalis
resistenti a tre antibiotici

Fenotipo N° ceppi %

AMP+AMX+SXT 3 2,10

AMP+AMX+TE 2 1,39

AMP+AMX+E 1 0,70

Totale 6 4,19
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Analisi dei fenotipi
L’analisi dei fenotipi di resistenza di M.

catarrhalis in questo secondo anno di
studio, mostra che il fenotipo maggior-
mente frequente è quello con due resi-
stenze (47,55%) e che solo il 28,67% dei
ceppi è sensibile a tutti gli antibiotici
(Tab. IX). Questa inversione di risultati
rispetto all’anno 1997 è chiaramente in
relazione al maggior numero di ceppi di
M. catarrhalis produttori di b-lattamasi
riscontrati nel 1998 e all’analisi della resi-
stenza all’amoxicillina che non era stata
saggiata nel precedente studio.
Nella tabella X vengono riportati numero
e percentuale di ceppi di M. catarrhalis
resistenti ad un solo antibiotico. Solo 4
ceppi (2,79%) presentano resistenza sin-
gola all’eritromicina, 11 ceppi (7,69%)
all’ampicillina e 6 ceppi (4,19%) all’a-
moxicillina.

Il fenotipo che presenta due resistenze
(Tab. XI) è quasi esclusivamente rappre-
sentato da ceppi di M. catarrhalis resisten-
ti ad ampicillina e amoxicillina (46,85%)
mentre un solo ceppo (0,70%) è resistente
ad eritromicina e cotrimossazolo.

Infine, 12 ceppi (8,38%) presentano
resistenza multipla, con una maggiore
frequenza del fenotipo con tre resisten-
ze; inoltre, i ceppi con questo fenotipo
di resistenza sono sempre resistenti ad
ampicillina ed amoxicillina (Tab. XII e
Tab. XIII).

DISCUSSIONE

Accertato ormai l’indiscusso ruolo pato-
geno di M. catarrhalis, l’analisi delle

antibiotico-resistenze di questo microrga-
nismo nei confronti dei principali antibio-
tici più comunemente impiegati nelle infe-
zioni respiratorie comunitarie, rappresenta
un parametro microbiologico di fonda-
mentale importanza per instaurare una
antibiotico-terapia empirica ragionata.

L’alta percentuale (84,5%) di ceppi di M.
catarrhalis produttori di b-lattamasi ana-
lizzati nel 1998 riporta l’Italia a quei valori
riferiti ormai in quasi tutto il mondo. 

Non sempre, tuttavia, come riportato
anche da altri autori (Berk et al., 1996),
la produzione di b-lattamasi è correlata
alla resistenza ad ampicillina ed amoxi-
cillina come già da noi riferito in prece-
denti lavori (Nicoletti et al., 1998).

Ci sembra interessante sottolineare che
per le cefalosporine orali di II generazio-
ne, anche se in modo sporadico, vengo-
no riferiti ceppi resistenti sia al cefaclor
(2 ceppi) che al cefuroxime (4 ceppi). Le
resistenze a cotrimossazolo e tetraciclina,
già riferite da altri autori, non mostrano
percentuali di resistenza significative e in
ogni caso mantengono le stesse basse
percentuali riportate dall’Osservatorio
nell’anno precedente. 

Interessante è invece sottolineare un
lieve incremento di resistenza per eritromi-
cina che mostra tre ceppi con alta resisten-
za e otto ceppi con resistenza intermedia.

La comparsa di pochi ceppi resistenti
ad azitromicina e claritromicina, necessi-
ta di ulteriori verifiche. 

Analizzando i risultati ottenuti in alcu-
ne Regioni, con presenza omogenea di
ceppi produttori di b-lattamasi, è stata
notata una discordanza nella sensibilità
ad ampicillina ed amoxicillina che

Tabella XIII
Numero e percentuale di ceppi  di M. catarrhalis  resistenti a più di tre antibiotici

Fenotipo N° ceppi %

AMP+AMX+CEC+CLR+CXM 2 1,39

AMP+AMX+C+CLR+E 1 0,70

AMP+AMX+E+TE 1 0,70

AMP+AMX+CXM+E+SXT+TE 1 0,70

AMP+AMX+AZM+CLR+CXM+E 1 0,70

AMP+AMX+AZM+CLR+E+TE 1 0,70

Totale 7 4,89
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dovrebbe sostanzialmente coincidere.
Tale discordanza potrebbe essere attri-
buita ad una diversa epidemiologia geo-
grafica dei ceppi produttori di b-lattamasi
di tipo BRO-1 o BRO-2.

L’analisi dei fenotipi di resistenza di
M. catarrhalis ci porta ad alcune consi-
derazioni.

Le resistenze ad ampicillina ed amoxi-
cillina sono quasi sempre associate
(46,85%); solo 11 ceppi presentano
monoresistenza ad ampicillina e 6 ad
amoxicillina.

Per quanto riguarda le altre resistenze
multiple, ad eccezione dei 4 ceppi che
presentano eritromicina-resistenza singo-
la, sono tutte associate alla resistenza ad
ampicillina ed amoxicillina. 

Le analisi dei risultati del monitorag-
gio della antibiotico-resistenza di M.
catarrhalis agli antibiotici saggiati, in
questo secondo anno di studio dell’Os-
servatorio, conferma anche per que-
st’anno l’assenza di resistenze di M.
catarrhalis alle cefalosporine di III
generazione e alla ciprofloxacina e l’ec-
cellente attività antibatterica dell’asso-
ciazione amoxicillina/a. clavulanico che,
in relazione anche alle selettive pro-
prietà farmacocinetiche e farmacodina-
miche che ne garantiscono una elevata
distribuzione nei principali distretti delle
infezioni respiratorie, colloca questa
molecola quale antibiotico di scelta per
tutte le infezioni accertate o presunte
sostenute da M. catarrhalis. 
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