


INFEZIONI ESBL
KLEBSIELLA PNEUMOMIAE KPC 
ESCHERICHIA COLI ESBL



GESTIONE DI PAZIENTI CON BATTERI 
PRODUTTORI DI ESBL 

Le prime raccomandazioni riguardanti le misure di igiene 
ospedaliera da adottare in pazienti portatori di 
Enterobatteriacee con beta-lattamasi a spettro esteso 
(Extended Spectrum Beta-Lactamases, ESBL) sono state 
pubblicate nel 2004. Da allora, l’epidemiologia di questi 
patogeni è radicalmente cambiata e sono diventati 
disponibili nuovi dati sui rischi di trasmissione delle 
infezioni nosocomiali, che hanno conseguenze 
potenzialmente importanti per la gestione di pazienti con 
batteri produttori di ESBL. 



EPIDEMIOLOGIA 

Dal 2000, l’epidemiologia dei batteri produttori di ESBL è 
passata da problema per gli ospedali a problema per gli 
ambulatori.  
In effetti, in passato le Enterobatteriacee ESBL – in 
particolare quelle della specie Klebsiella – 
rappresentavano prevalentemente un problema per gli 
ospedali acuti e per le strutture di lunga degenza.  
Oggi, sono molto diffuse anche nella medicina 
ambulatoriale, in particolare l’Escherichia coli con la 
beta-lattamasi del sottotipo CTX-M, che si osserva con 
sempre maggiore frequenza come causa di infezioni 
urinarie acquisite in ambito ambulatoriale e anche di 
setticemie. 



EPIDEMIOLOGIA 

Quasi il 60% dei casi evidenzia non solo una resistenza agli 
antibiotici beta-lattamici, ma anche una resistenza crociata a 
fluorochinoloni, amminoglicoside e cotrimossazolo.  
La diffusione di tale fenomeno è multifattoriale, ma è 
probabile che sia favorita dall’uso degli antibiotici in 
veterinaria e nell’industria alimentare.  
Inoltre, alcuni studi hanno dimostrato che l’E. Coli ESBL si 
trasmette dagli animali domestici, soprattutto da cani e gatti, 
all’uomo. Tuttavia, non è stato possibile stabilire con 
chiarezza se l’infezione si trasmetta dal cane all’uomo o 
viceversa. 



EPIDEMIOLOGIA 

Inoltre, vari studi hanno dimostrato una contaminazione della 
carne di pollo e delle verdure con Enterobatteriacee ESBL, a 
indicare la possibile trasmissione di questi isolati all’uomo 
attraverso la catena alimentare.  
Anche i viaggi sembrano avere un ruolo importante. Uno 
studio svedese ha dimostrato, sulla base di tamponi rettali 
eseguiti prima della partenza e dopo il ritorno, una 
colonizzazione da E. coli ESBL nell’intestino del 24% degli 
individui che erano stati all’estero.  
In questo caso, il rischio era legato alla regione visitata, in 
particolare il sub continente Indiano che spiccava con una 
colonizzazione dell’88% dei probandi. 



EPIDEMIOLOGIA 

L’E. coli ESBL rappresenta attualmente il 62-73% di tutte le 
ESBL isolate in ospedale.  

Nel 2012, l’8,2% (8,9% dei ceppi acquisiti in ospedale e il 
6,8% di quelli acquisiti in ambito ambulatoriale) di tutti i 
ceppi di E. coli ESBL era resistente alle cefalosporine di terza 
generazione, una percentuale che nel 2004 era stata di 
appena l’1%. Quest’incremento è stato osservato sia per l’E. 
coli ESBL sia per la Klebsiella pneumoniae ESBL e ha 
interessato sia la popolazione giovane che quella anziana. 



SCREENING PER LA ESBL 

Attualmente, nella maggior parte del mondo, si impiega uno 
screening adattato ai pazienti con fattori di rischio per 
colonizzazione da produttori di ESBL oppure nei portatori noti di 
ESBL.  
I pazienti con fattori di rischio sono quelli che vengono trasferiti da 
un ospedale straniero o che hanno soggiornato in un territorio ad 
alta endemia, soprattutto nel subcontinente indiano.  
In uno studio condotto nelle cliniche universitarie di Ginevra nel 
2006, la prevalenza dei portatori di batteri produttori di ESBL 
registrata in questi gruppi a rischio è stata complessivamente del 
18%, una percentuale che è salita al 27% nei pazienti che erano 
stati ricoverati fino a un massimo di quattro settimane prima 
all’estero.



SCREENING PER LA ESBL 
Non vi è consenso sulle regioni corporee da sottoporre allo 
screening.  
La maggior parte dei clinici è d’accordo sull’esecuzione di un 
tampone rettale (o di un’analisi delle feci nei bambini), di 
un’analisi delle urine e di colture su materiale prelevato dai 
siti clinicamente infetti (es. espettorato o ferite).  
Uno studio recente condotto a Basilea dimostra 
l’importanza relativa delle diverse regioni corporee (urina, 
retto, genitali, cavità orale) nella diagnosi della 
colonizzazione dovuta a ceppi produttori di ESBL: la 
colonizzazione è risultata localizzata alle vie urinarie 
nell’83% di tutti i casi e solo nell’urina nel 24%. 



RISCHIO DI TRASMISSIONE IN 
AMBITO NOSOCOMIALE O 
AMBULATORIALE

Fino ad oggi, la raccomandazione riguardante l’isolamento 
volto a prevenire la trasmissione per contatto per i pazienti 
con Enterobatteriacee ESBL si è basata su dati ottenuti per 
lo più in presenza di focolai epidemici.  

Nella maggior parte dei casi, si è trattato di Klebsiella 
pneumoniae ESBL osservata nei reparti di terapia intensiva 
negli adulti e di neonatologia.  

 



RISCHIO DI TRASMISSIONE IN 
AMBITO NOSOCOMIALE O 
AMBULATORIALE

I fattori di rischio per l’acquisizione dell’infezione 
sono stati: 
- trasferimento in terapia intensiva 
- degenza superiore a 21 giorni 
- terapia con cefalosporine di prima o seconda 

generazione.



MISURE PROFILATTICHE 
Non vi è attualmente consenso sui benefici e sul tipo di 
misure di isolamento da adottare in ospedale per prevenire 
la diffusione di batteri produttori di ESBL al di fuori dei 
focolai.  
Benché alcuni centri raccomandino comunque un 
isolamento volto a prevenire la trasmissione per contatto, 
possibilmente nell’apposita stanza, per tutti i pazienti 
colonizzati o infetti da Enterobatteriacee ESBL, altri hanno 
limitato tali provvedimenti ai pazienti a rischio in cui si 
prevede un alto rischio di disseminazione (incontinenza 
urinaria e fecale, catetere urinario, ferite chirurgiche 
aperte, sonde gastriche, stomi intestinali, intubazione o 
tracheostomia) o addirittura esclusivamente ai portatori di 
Enterobatteriacee ESBL colonizzati da patogeni diversi 
dall’E. coli ESBL. 



MISURE PROFILATTICHE 

Le linee guida seguite finora che prevedevano l’isolamento volto 
a prevenire la trasmissione per contatto di prassi per tutti i 
pazienti con patogeni produttori di ESBL vengono oggi messe in 
discussione per i seguenti motivi: la maggior parte dei focolai da 
Enterobatteriacee ESBL in ospedale è causata dalla K. 
pneumoniae;  

il tasso di trasmissione per l’E. coli ESBL riportato nei suddetti 
studi è modesto e non è chiaro quale sia l’ulteriore beneficio 
derivante dall’isolamento volto a prevenire la trasmissione per 
contatto al di fuori del focolaio. 



MISURE PROFILATTICHE 

A ciò si aggiunga che probabilmente il ‘serbatoio’ di ESBL è la 
comunità.  

Inoltre, nella maggior parte degli ospedali mancano le stanze 
singole necessarie per poter eseguire un corretto isolamento 
volto a prevenire la trasmissione per contatto per i molti 
pazienti.  

Anche se alcune strutture hanno già iniziato ad applicare 
l’isolamento volto a prevenire la trasmissione per contatto solo 
per i pazienti ad alto rischio, questa strategia è di difficile 
attuazione, giacché durante la degenza i fattori di rischio 
possono cambiare. 



MISURE PROFILATTICHE 

Pertanto, una pratica di isolamento basata sulla 
presenza di ESBL sembra di per sé più semplice da 
attuare rispetto a una strategia basata sul rischio.  

Per tale motivo è stato proposto di non sottoporre più a 
isolamento volto a prevenire la trasmissione per 
contatto i portatori di E. coli ESBL in ambito acuto.  

Tuttavia, è certamente giustificato continuare la 
strategia seguita finora, soprattutto se è possibile un 
cohorting, ossia raggruppare in una stessa stanza 
pazienti con infezioni sostenute dagli stessi patogeni.



MISURE PROFILATTICHE 
Non viene avanzata alcuna proposta di modifica alla 
strategia attualmente in vigore per le Enterobatteriacee 
ESBL non appartenenti alla specie E. coli.  
L’isolamento volto a prevenire la trasmissione per contatto 
è raccomandato fino al momento in cui è disponibile un 
referto microbiologico da cui risulta che l’individuo non è 
più portatore, uno stato che si raggiunge dopo due referti 
negativi in 2-3 tamponi in un intervallo di almeno una 
settimana.  
Il materiale deve essere prelevato dal sito della prima 
dimostrazione dei patogeni produttori di ESBL e dal retto 
nel momento in cui non si somministrano antibiotici 
efficaci contro questi batteri.



POLITICA DI IMPIEGO DEGLI 
ANTIBIOTICI 

L’uso di antibiotici, in particolare cefalosporine di terza 
generazione e fluorochinoloni, costituisce un fattore di rischio 
indipendente dimostrato per una colonizzazione o infezione 
da Enterobatteriacee ESBL.  

Diversi studi hanno dimostrato che il ridotto impiego di 
antibiotici durante il focolaio ha fatto diminuire l’incidenza di 
batteri produttori di ESBL, soprattutto quando è stato ridotto 
il consumo di cefalosporine di terza generazione. 



POLITICA DI IMPIEGO DEGLI ANTIBIOTICI
Nella situazione non epidemica di uno studio recente condotto in 
un arco di 5 anni, è stata dimostrata anche una significativa 
riduzione della frequenza di ESBL in conseguenza di una 
restrizione dei fluorochinoloni, limitando così il consumo di 
antibiotici a un’epidemia con C. difficile.  

Pertanto, s’invitano gli ospedali e le istituzioni a sostenere una 
politica di utilizzo degli antibiotici restrittiva e soprattutto a 
limitare l’uso di quelli ad ampio spettro e dei fluorochinoloni nella 
terapia empirica al fine di ridurre il rischio di sviluppo di 
Enterobatteriacee ESBL.



DECOLONIZZAZIONE 

Negli ultimi anni sono stati pubblicati numerosi 
schemi di decolonizzazione con differente efficacia.  

Non è stato finora possibile dimostrare l’efficacia 
della decolonizzazione, che è stata dimostrata 
prevalentemente in presenza di focolai e in 
concomitanza con altre misure di igiene ospedaliera. 



DECOLONIZZAZIONE

In un reparto di terapia intensiva di una struttura francese è stato 
osservato che, nell’arco di sei anni, in 37 pazienti, colonizzati da 
Enterobatteriacee ESBL e sottoposti, a screening di routine e una 
decolonizzazione con polimixina, neomicina ederitromicina per 4 
giorni, l’incidenza della colonizzazione con ESBL veniva ridotta da 5.5 a 
1.9 per 1000 giornate di cura, anche se poi solo il 46% dei pazienti 
hanno mostrato due strisci rettali negativi consecutivi. 



DECOLONIZZAZIONE 

Tuttavia l’effetto è stato di breve durata, in quanto già una 
settimana dopo la conclusione del trattamento il 67% dei 
pazienti era nuovamente colonizzato vs. il 68% del gruppo 
di controllo.  

Anche uno studio controllato randomizzato condotto 
presso gli ospedali di Basilea, non è riuscito a dimostrare 
un effetto duraturo della decolonizzazione in presenza di 
ESBL.



DECOLONIZZAZIONE

Inoltre, uno studio olandese ha rilevato che durante la 
decolonizzazione possono comparire rapidamente 
Enterobatteriacee resistenti alla colistina e alla 
tobramicina.  

Lo sviluppo di questa resistenza ad entrambe le sostanze si 
è manifestato già alcuni mesi dopo l’introduzione dello 
schema di decolonizzazione nel corso di un focolaio con K. 
pneumoniae ESBL in un reparto di terapia intensiva.



DECOLONIZZAZIONE

Non essendo attualmente disponibile alcuno schema di 
decolonizzazione che mostri successi a lungo termine, finora i pazienti 
colonizzati sono stati sottoposti a screening e isolamento per impedire 
la diffusione dei patogeni nel contesto ospedaliero.  

Tuttavia, dati più recenti indicano che, a differenza di altre 
Enterobatteriacee, il tasso di trasmissione dell’E. coli ESBL negli 
ospedali per acuti è modesto. 



DECOLONIZZAZIONE

Quest’osservazione, anche alla luce del fatto che il 
‘serbatoio’ di E. coli ESBL è per lo più la comunità, 
consente già ora di abbandonare la strategia fin qui 
applicata basata su un rigoroso isolamento per 
prevenire la trasmissione per contatto e quindi di 
semplificare le misure profilattiche in presenza di E. 
coli ESBL.  
Per tutti i pazienti non colonizzati né infetti da E. coli 
ESBL, ma da altre Enterobatteriacee ESBL, si 
raccomanda sempre un rigoroso isolamento per 
prevenire la trasmissione per contatto.



CARATTERISTICHE DEL GENERE 
KLEBSIELLA 

I batteri del genere Klebsiella appartengono alla famiglia 
delle Enterobacteriaceae.  

Questi microrganismi possono colonizzare la pelle, la 
faringe o il tratto gastrointestinale dell'uomo, ed essere 
riscontrati su ferite ed urine.  

I batteri Klebsiella formano grandi colonie, grazie alla 
capsula polisaccaridica mucoide (antigene K) che li 
protegge dalla fagocitosi, favorisce l'adesione e conferisce 
resistenza contro molti meccanismi di difesa dell'ospite.



CARATTERISTICHE DEL GENERE 
KLEBSIELLA 

• Oggi, sono note diverse specie con somiglianze dimostrate 
dall'omologia del DNA, tra cui:  

• Klebsiella pneumoniae; 
• Klebsiella oxytoca; 
• Klebsiella ozaenae; 
• Klebsiella rhinoscleromatis; 
• Klebsiella planticola; 
• Klebsiella terrigena; 
• Klebsiella ornithinolytica. 
• La patogenicità di tutti i sierotipi sembra essere simile. La K. 

pneumoniae è la specie clinicamente più importante del gruppo, 
seguita dalla K. oxytoca e dalla K. rhinoscleromatis, riscontrate in 
diversi campioni clinici umani.



CAUSE E CONTAGIO 
I batteri Klebsiella sono onnipresenti in natura.   
Grazie alla capacità di colonizzare una vasta gamma di 
specie, la Klebsiella si trasmette facilmente da una specie 
all'altra.  
Nelle persone sane (immunocompetenti), tuttavia, di solito 
non si verifica l'infezione. Al contrario, i pazienti 
immunodeficienti sono più suscettibili alle malattie causate 
da microrganismi opportunisti e la Klebsiella non fa 
eccezione.  
L'infezione può essere riscontrata anche dopo un 
trattamento antibiotico, che danneggia presumibilmente la 
flora dell'ospite e permette la crescita eccessiva della 
popolazione batterica.



CAUSE E CONTAGIO 

Le principali situazioni che agevolano l'infezione da 
Klebsiella sono le seguenti:  
Ospedalizzazione (specialmente ricovero in unità di 
terapia intensiva) ed interventi chirurgici; 
Presenza di gravi malattie concomitanti; 
Stati di immunocompromissione (ad esempio diabete, 
alcolismo ecc.); 
Uso prolungato di dispositivi medici invasivi; 
Pratiche di controllo delle infezioni inadeguate.



CAUSE E CONTAGIO 

Per contrarre un'infezione da Klebsiella, una persona 
suscettibile dev'essere esposta ai batteri.  

Per esempio, questi devono penetrare nel tratto 
respiratorio per causare polmonite o nel sangue per 
causare una batteriemia.  

I pazienti ospedalizzati possono essere esposti al patogeno 
anche attraverso macchine per la ventilazione artificiale, 
cateteri endovenosi o ferite (causate da lesioni o interventi 
chirurgici). 



CAUSE E CONTAGIO 

Purtroppo, questi strumenti e procedure mediche possono 
permettere alla Klebsiella di entrare nel corpo e causare 
infezione. In ambienti sanitari, la Klebsiella può essere 
trasmessa attraverso il contatto tra le persone (per 
esempio, da paziente a paziente attraverso le mani 
contaminate del personale sanitario o di altri soggetti). 
Meno comunemente, può essere trasmessa per 
contaminazione dell'ambiente (superfici ospedaliere quali 
sponde del letto, comodini, maniglie delle porte, 
telecomandi o telefoni).  
I batteri, infatti, non si diffondono attraverso l'aria. 



CAUSE E CONTAGIO
La Klebsiella è in grado di superare l'immunità innata 
dell'ospite attraverso vari meccanismi.  
La capsula polisaccaridica è il determinante principale sia 
della patogenicità, che dell'antigenicità del microrganismo; 
in particolare, protegge il batterio dalla fagocitosi da parte 
dei granulociti polimorfonucleati.  
La Klebsiella produce anche diverse adesine, ciascuna con 
distinte specificità recettoriali.  
Queste aiutano il microrganismo ad aderire alle cellule 
ospiti, meccanismo fondamentale per il processo infettivo. 



SINTOMI E DIAGNOSI 

Non vi è alcuna lesione caratteristica ed esclusiva associata 
all'infezione da Klebsiella;  
i segni clinici, infatti, sono quelli generalmente associati ad 
infezioni da batteri gram-negativi.  
La polmonite provocata da Klebsiella pneumoniae colpisce 
tipicamente uno dei lobi superiori del polmone, ma non è 
esclusa l'infezione dei lobi inferiori. 
I segni clinici osservati nei pazienti con malattia extra-
polmonare dipendono ovviamente dagli organi coinvolti.



SINTOMI E DIAGNOSI

L'esame obiettivo deve includere la ricerca di fattori che 
predispongono l'individuo allo sviluppo dell'infezione, come 
eventuali ferite, ustioni ed altri potenziali siti di accesso per la 
Klebsiella. La conferma diagnostica si basa sull'identificazione 
della specie responsabile mediante coltura e 
caratterizzazione biochimica di campioni tissutali prelevati dai 
possibili siti di infezione (per esempio: ferite, siti di accesso 
venoso periferico o centrale, cateteri urinari, attrezzature di 
supporto respiratorio ecc.).  
La Klebsiella può essere isolata da sangue, urina, fluido 
pleurico e ferite. 



MALATTIE CAUSATE DA KLEBSIELLA 

• Infezioni nosocomiali: i batteri Klebsiella possono diffondersi 
rapidamente, causando spesso epidemie nosocomiali 
(polmonite, batteriemia, infezione delle ferite e delle vie 
urinarie, colecistite e batteriuria catetere-associata).  
• Infezioni del tratto urinario: la durata della cateterizzazione è 

il più importante fattore di rischio per lo sviluppo di 
batteriuria nelle infezioni del tratto urinario catetere-
correlate.  
• Polmonite: l'infezione provocata da Klebsiella a livello dei 

polmoni si differenzia da altre polmoniti in quanto è 
associata a cambiamenti distruttivi. La malattia induce un 
processo necrotizzante, con infiammazione ed emorragia nel 
tessuto polmonare. 



 
EPIDEMIOLOGIA 

Focolai di setticemia neonatale si verificano in tutto il 
mondo. 
L'infezione da Klebsiella pneumoniae ha una 
distribuzione a livello mondiale. 
Le infezioni nosocomiali possono colpire gli adulti o 
bambini, e si verificano più frequentemente nei 
neonati prematuri e in individui 
immunocompromessi ricoverati.



TRATTAMENTO 
La durata della degenza ospedaliera e le procedure invasive 
sono fattori di rischio per l'acquisizione di questi batteri 
resistenti. 
Le infezioni da Klebsiella che non sono farmaco-resistenti 
possono essere trattate con antibiotici specifici.  
Il trattamento dipende dagli apparati coinvolti.  
In generale, la terapia iniziale dei pazienti con possibile 
batteriemia è empirica (cioè a largo spettro senza attendere 
conferma dell'agente eziologico responsabile).  
La scelta di uno specifico agente antimicrobico dipende dal 
pattern di sensibilità locale evidenziati con antibiogramma. 



TRATTAMENTO 

Agenti con elevata attività intrinseca contro la K. 
pneumoniae dovrebbero essere riservati ai soli 
pazienti gravemente malati.  

Esempi di tali agenti includono cefalosporine di terza 
generazione, carbapenemi, aminoglicosidi e 
chinoloni. Questi agenti possono essere utilizzati in 
monoterapia o come terapia combinata.



PREVENIRE LA DIFFUSIONE 
Per prevenire la diffusione della Klebsiella tra i pazienti, il 
personale sanitario deve seguire le precauzioni di controllo 
delle infezioni specifiche, oltre ad adottare procedure di 
pulizia rigorose.  

Queste strategie possono includere il rispetto dell'igiene 
delle mani e l'indossare abiti e guanti quando si entra in 
stanze in cui sono ospitati i pazienti con malattie Klebsiella-
correlate.



   

  Dott.ssa PAOLA DARODA 
  Medico Chirurgo 
  Specialista in Diabetologia e Malattie del Ricambio 
  Esperta e già docente in Omeopatia 
  LFHHom - Faculty of Homeopathy of United Kingdom 

   
I NOSODI NELLE INFEZIONI ANTIBIOTICO-RESISTENTI 

Casi clinici di infezioni particolarmente resistenti  
a terapia antibiotica curati con Nosodi 



CASO CLINICO 1 DI KLEBSIELLA KPC 

Maschio con S. di Down di anni 49 (nato il 5.2.1967) 

Grave cifoscoliosi, disfagia, sordità neurosensoriale.  
Pregressa frattura omero destro.  
Numerosi episodi di infezioni alle vie urinarie. 

Tendenza all’isolamento con stereotipie e comportamento oppositivo e 
auto-eteroaggressivo (colpi al tavolo e al proprio capo). 
Diversi ricoveri:  
2012 ricoverato in pneumologia per polmonite ab ingestis;  
2014 (maggio) ricovero in neurologia per trauma cranico con ematoma 
epidurale e focolai contusivo-emorragici fronto-parietali;  
2014 (giugno) ricoverato per polmonite ab ingestis con I.R. acuta e 
addensamento basale destro. 

HOMEOS 42 NELLE RESISTENZE ANTIBIOTICHE   - caso 1



• Dal 22 dicembre 2015 al 18 gennaio 2016 ricovero ospedale Villa 
Scassi Pad. Medicina 9/2 per insufficienza respiratoria acuta in 
broncopolmonite;  

• dal 23.01 al 09.02.2016 ricaduta e nuovo ricovero stesso reparto 
in pneumologia Pad. 9/5 per insufficienza respiratoria acuta in 
polmonite basale destra e complicanza da fuoriuscita di liquido 
dalla sacca alimentare del porter posizionato in caviglia destra.  

• Per tale ragione trasferito al Centro Ustioni e sottoposto  a 
escarotomia per decompressione con prolungamento del 
ricovero all’11 maggio.

Durante questa degenza episodio di arresto cardiorespiratorio e successiva ripresa di 
respiro e coscienza;  
episodio di carbonarcosi e trattamento con ventilazione non invasiva  
e riscontro positivo di Klebsiella KPC al tampone rettale. 

HOMEOS 42 NELLE RESISTENZE ANTIBIOTICHE  caso 1



8 maggio 2016 Emocolture POSITIVE   
per KLEBSIELLA (non KPC) e PROTEUS.  
Eseguita terapia con LEVOXACIN, LINEZOLID,  
e DEFLAMON; dal 9/5 terapia con TAZOCIN;  
il paziente ha eseguito terapia anche  
con MERREM.  
Durante il ricovero posizionamento di PRG  
per disfagia e terapia enterale.  

11 maggio 2016 nuovo trasferimento urgente in 
pneumologia per atelectasia polmonare sinistra 
per tappo di muco. 

8 giugno 2016 dimissioni con catetere vescicale 
permanete e O2 terapia.

HOMEOS 42 NELLE RESISTENZE ANTIBIOTICHE  caso 1



• 6 settembre 2016: urinocoltura POSITIVA per  
   ESCHERICHIA COLI e KLEBSIELLA PNEUMONIAE ssp 
   PNEUMONIA  carica batterica 20.000.000 
   UFC/ml 
• tampone rettale POSITIVO per KLEBSIELLA KPC 
   (Klebsiella Pneumoniae Carbapenemasi-produttrice).  

• Da metà dicembre 2016 a metà marzo 2017 
   somministrazione di HOMEOS 42:  
   1 dose 1 volta alla settimana.

  29.03.2017: tampone rettale NEGATIVO  
  per Enterobacteriaceae produttori   
  di Carbapenemasi.

HOMEOS 42 NELLE RESISTENZE ANTIBIOTICHE  caso 1



HOMEOS 42 NELLE RESISTENZE ANTIBIOTICHE  caso 1



Caso clinico 1 (3) 
Incollare antibiogramma

HOMEOS 42 NELLE RESISTENZE ANTIBIOTICHE  caso 1



    CASO CLINICO 2 DI KLEBSIELLA KPC 
• D. N. donna nata a Genova il 26.10.1932. 
• Ha goduto di buona salute fino ai 44 anni quando è stata sottoposta a isterectomia per fibroma 

uterino. 
• A 63 anni intervento di resezione del sigma per K intestinale senza metastasi. 
• A 78 anni intervento di colposistopessi e sling pubo vescicale per cistocele di grado elevato. 
• Luglio 2017 ricovero per subocclusione intestinale da volvolo del cieco ed ultima ansa ileale su 

base aderenziale. Sottoposta ad intervento chirurgico di emicolectomia destra e viscerolisi 
laparoscopica. 

• 25.07.2017: Tampone rettale POSITIVO KLEBSILELLA KPC (Klebsiella pneumoniae carbapenemasi-
produttrice) 

• Eseguita antibioticoterapia con FLAGYL 1 fl. i.m. per 7 giorni durante la degenza e prescritto a 
domicilio FLAGYL 1 c 3 v/die per altri 7 giorni + CIPROXIN  1 c 2 v/die per 5 giorni. 

• 03.08.2017: ricovero per addominalgie, febbre e grave ipokaliemia.  
• Durante la degenza alla POSITIVITÀ  della  KLEBSILELLA KPC si è aggiunta una sepsi da 

ENTEROCCCUS FAECIUM. 
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•Da agosto a settembre 2017 
somministrazione di Homeos 42  

   1 dose 1 volta alla settimana.

13.09.2017: Tampone rettale NEGATIVO 
per Enterobacteriaceae produttori di 
Carbapenemasi. 
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     CASO CLINICO 3 DI KLEBSIELLA KPC 
• D. N. donna di 59 anni (nata a Genova il 30.04.1958). 
• Nata con S. di Down. 
• Alopecia totale dall’infanzia. 
• Allergia ai metalli. 
• Borsa lavoro ed inserimento presso un asilo come ausiliaria fino al 2012. 
• Dal 2012 (a 54 anni) inizio di decadimento e deterioramento cognitivo. 
• A settembre 2017 ricovero per deperimento organico, disfagia 

ingravescente e polmonite destra.  Durante la degenza posizionata PRG. 
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• Per la comparsa di febbre è stata impostata 
antibiotico terapia con LEVOFLOXACINA e 
LINEZOLID per 15 giorni.  
• Due emocolture risultate positive per 

STAFILOCOCCO AUREO meticillino sensibile e 
un’urinocoltura positiva all’ESCHERICHIA COLI.  
• In coincidenza della febbre comparsa di crisi 

epilettiche trattate con Depakin 500 mg. 
Sciroppo 2 v/die.  
• 16.10.2017 dimissioni da ospedale.
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• 23.10.2017 è stato eseguito un Tampone rettale 
risultato POSITIVO KLEBSILELLA KPC (Klebsiella 
pneumoniae carbapenemasi-produttrice). 

• 06.11.2017: Tampone rettale POSITIVO  
   KLEBSILELLA KPC (Klebsiella pneumoniae  
   carbapenemasi-produttrice) 

• Da novembre a dicembre 2017  
   somministrazione di Homeos 42  
   1 dose 1 volta alla settimana.

11.01.2018: Tampone rettale NEGATIVO  
per Enterobacteriaceae produttori di 
Carbapenemasi. 
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• Caso clinico 3 (3)
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• I. A. uomo di 70 anni (nato a Genova il 06.06.1948). 
• Nato con lesioni cerebrali neonatali ed emiparesi spastica 

sinistra. 
• A 5 anni prima crisi  epilettica convulsiva.  
• A 12 anni craniotomia destra ed elettrocorticografia per la 

refrattarietà alla terapia anticomiziale. 
• 1998 ipotiroidismo 
• 1999 ipertensione arteriosa 
• Luglio 2018 ricovero per stato soporoso con febbre (39.6°) e 

disidratazione.
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CASO CLINICO DI ESCHERICHIA COLI ESBL



• 31.07.2018: Tampone rettale POSITIVO 
per ESCHERICHIA COLI ESBL  

  (Ceppo produttore di beta-lattamasi a  
   spettro esteso) 
• Eseguita antibioticoterapia con 

GENTAMICINA 1 fl. i.m. per 15 giorni. 

• 27.08.2018: Tampone rettale POSITIVO 
ESCHERICHIA COLI ESBL (Ceppo 
produttore di beta-lattamasi a spettro 
esteso)

HOMEOS 42 NELLE RESISTENZE ANTIBIOTICHE – caso 4



HOMEOS 42 NELLE RESISTENZE ANTIBIOTICHE – caso 4



• Somministrata Terapia antibiotica 
con Gentamicina fiale 80 mg/1ml: 

   una fiala i.m./die x 15 giorni.
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• Nonostante la somministrazione di terapia 
antibiotica con Gentamicina fiale 80 mg/1ml: 
una fiala i.m./die x 15 giorni,  

• 27.08.2018: nel tampone rettale permante 
positività a ESCHERICHIA COLI ESBL (Ceppo 
produttore di beta-lattamasi a spettro esteso)
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• Da settembre a dicembre 2018 
somministrazione di Homeos 42  
• 1 dose 1 volta alla settimana.

  07.01.2019: Tampone rettale NEGATIVO  
  per Enterobatteri KPC e ESBL produttori.
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