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In Toscana è stata recentemente identificata un’epidemia di Enterobacteriaceae resistenti ai carbapenemi 

produttrici di metallo-beta-lattamasi Nuova Delhi (New Delhi metallo-beta-lactamase - NDM) (CRE-NDM), 

finora circoscritta all’Area nord-occidentale della Regione. Dalle informazioni aggiornate al 24 maggio, nessun 

paziente è stato, invece, infettato da CRE-NDM in ospedali in altre aree della Regione. L’epidemia, dall’1 

novembre 2018 al 23 maggio 2019, ha interessato 9 ospedali con 350 casi identificati (inclusi portatori e 

pazienti infetti, tra cui 50 batteriemie). La fonte dell’infezione è sconosciuta. 

La grande maggioranza dei ceppi CRE-NDM isolati appartengono alla specie Klebsiella pneumoniae. La 

presenza del gene per la carbapenemasi NDM è stata confermata dai test molecolari. Altre indagini sono in 

corso e aggiornamenti saranno trasmessi non appena disponibili. 

Le azioni intraprese a livello locale per prevenire le ulteriori diffusione e trasmissione degli Enterobatteri 

resistenti ai carbapenemi (CRE), conformemente alla Circolare ministeriale del 26 febbraio 2013, prot. 4968, 

"Sorveglianza, e controllo delle infezioni da batteri produttori di carbapenemasi (CPE)" sono state: 

• screening dei pazienti al momento del ricovero in reparti a rischio  

• uso di precauzioni da contatto 

• igiene delle mani prima e dopo il contatto con il paziente colonizzato o infetto 

• isolamento dei pazienti colonizzati o infetti con CRE 

Inoltre, tutti gli ospedali della regione hanno rafforzato le misure di prevenzione e controllo delle 

infezioni.  

 

L'emergenza e la diffusione di ceppi CRE-NDM destano seria preoccupazione in quanto non sono 

suscettibili alle nuove combinazioni antibiotico- inibitori delle beta-lattamasi quali il ceftazidime-avibactam. 
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Per tale ragione, il fenomeno deve essere attentamente monitorato nell’area interessata e in tutta la regione, 

ma anche nell’intero Paese. 

I dati del Sistema nazionale di sorveglianza degli Enterobatteri produttori di carbapenemasi (CPE, 

carbapenemase producing Enterobacteriaceae), attivato con la citata Circolare del 2013, previsto dal decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 2017, recante “Identificazione dei sistemi di sorveglianza e 

dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie” e coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità, mostrano 

un aumento dei casi di CRE-NDM responsabili di batteriemia in Italia, negli ultimi 6 mesi (novembre 2018 - 

maggio 2019). I casi sono principalmente raggruppati in Toscana ma casi sporadici sono stati segnalati anche 

in altre 4 regioni.  

Sebbene le limitazioni di questo sistema di sorveglianza, attualmente in fase di miglioramento anche 

attraverso l’attivazione di una piattaforma ad hoc per la segnalazione dei casi, siano note - quali la bassa 

sensibilità per valutare questo focolaio, a causa della ridotta percentuale di casi con genotipi riportati (inferiore 

al 30%) e del ritardo di segnalazione -, si ritiene che lo stesso sia in grado di fornire la tendenza del fenomeno 

e, di conseguenza, di indirizzare le opportune azioni di sanità pubblica. 

 

Pertanto, si invitano gli Assessorati in indirizzo a sollecitare le strutture assistenziali ad aderire alle 

indicazioni per la sorveglianza, la prevenzione e il controllo delle batteriemie causate da Klebsiella pneumoniae e 

Escherichia coli non sensibili ai carbapenemi e/o produttori di carbapenemasi, contenute nella Circolare del 

2013, che ad ogni buon fine si allega (Allegato 1). In particolare, si raccomanda di eseguire test fenotipici o 

genotipici almeno per i ceppi CRE (Klebsiella pneumoniae e Escherichia coli) isolati dal sangue, per evidenziare la 

presenza della metallo-beta-lattamasi NDM.  

Inoltre, in caso di individuazione di ceppi NDM o sospetti tali (con fenotipo positivo per metallo-beta-

lattamasi) si raccomanda di contattare l’Istituto Superiore di Sanità per le ulteriori indagini molecolari, 

necessarie ad evidenziare una eventuale correlazione con l’epidemia in corso nell’Area nord-occidentale della 

Toscana, inviando al Laboratorio di riferimento dell’ISS (dr.ssa Annalisa Pantosti, Reparto Antibiotico-

resistenza e patogeni speciali, tel. 06 49902331-06 49902852, email ariss@iss.it) i ceppi batterici o i risultati dei 

test molecolari eventualmente già effettuati.  

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. 
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