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I n t r o d u z i o n e

Le patologie batteriche invasive sono ancora un gra-
ve problema di salute pubblica nei Paesi europei, in 
particolare per la popolazione giovanissima e anziana.

L’ECDC (European Center for Disease Prevention 
and Control), istituito nel 2005, ha il compito di sensi-
bilizzare sui pericoli delle patologie infettive, monito-
rando annualmente i ceppi circolanti e comunicando i 
rischi emergenti legati alla diffusione e mutazione dei 
microrganismi.

L’ECDC assolve questa mission, analizzando i dati 
forniti dai Sistemi di Sorveglianza dei 26 Paesi europei 
e di 3 Paesi dell’Area Economica Europea (EEA). 

I riscontri delle malattie batteriche invasive, permet-
tono di analizzare flussi di dati e restituirli agli opinion 
leader che esprimono opinioni scientifiche e indirizza-
no protocolli di studio e ai policymakers che organiz-
zano servizi di prevenzione e definiscono i calendari 
vaccinali.

L’ECDC annualmente produce dei Report, pub-
blicando i dati epidemiologici di sorveglianza delle 
malattie infettive e diffusive e i metodi di raccolta e 
validazione dei dati che di anno in anno si modificano 
e implementano.

Il Report annuale 2013 raccoglie i dati della diffu-
sione e delle caratteristiche delle patologie batteriche 
invasive in Europa dal 2007 al 2011, riportando epide-
miologia, aggressività e mutazioni per ciascun patoge-
no trasmissibile.

In particolare, i dati che si riferiscono allo Strepto-
coccus pneumoniae (SP), provengono da fonti di sorve-
glianza sentinella e da sistemi di sorveglianza a coper-
tura nazionale. 

La patologia pneumococcica invasiva (IPD) è stata 
monitorata dal 2007, da quando la sorveglianza è stata 
trasferita all’ECDC dall’EU-IBIS (European Union 
Invasive Bacterial Infections Surveillance Network). 

Le infezioni pneumococciche sono considerate pri-
oritarie e i casi inclusi nei Report dal 2008 in poi sono 
quelli in cui è stato isolato il batterio da un fluido bio-
logico normalmente sterile, anche in assenza di sin-
tomatologia clinica (sia DNA sia antigene batterico).

Il quaderno riporta le informazioni salienti, estra-
polate dai Report ECDC più recenti, con riferimento 
alle IPD, focalizzandosi sugli aspetti epidemiologici 
del monitoraggio, sui ceppi isolati e sull’azione delle 
vaccinazioni che hanno fatto crollare il numero di ma-
lati affetti da patologia invasiva, riducendo i potenziali 
portatori.

Un ulteriore focus è dedicato all’antibioticoresisten-
za, una problematica che si sta incrementando in tutti 
i Paesi europei e che ulteriormente pone l’accento sulla 
necessità della vaccinazione offerta di routine. 

Prof. Maurizio Vanelli
Editor in Chief



Streptococcus Pneumoniae e IPD 

- In Europa nel 2011 il tasso di notifica di IPD è stato di 5,59 per 100.000 abitanti, con tassi più alti riportati 
nei Paesi del Nord Europa.

- I casi di IPD mostrano una distribuzione stagionale con un incremento nei mesi invernali.

- I bambini e gli adulti di età ≥ 65 anni sono i più colpiti da IPD (rispettivamente con tassi di IPD di 11,7 per 
100.000 e di 14,2 per 100.000).

- I 10 sierotipi più comuni riportati nel 2011 sono stati: 7F, 19A, 3, 1, 22F, 8, 14, 12F, 4 e 6C.

- In teoria, la vaccinazione con PCV13 potrebbe potenzialmente prevenire più del 50% dei casi di IPD in tutti 
i gruppi di età.

- Il tasso di letalità globale è stato di 10,3%, con valori più alti nei casi di meningite (15,2%) e negli adulti di 
età ≥ 65 anni (14,3%).

- L’eritromicina è stato l’antibiotico con il più alto livello di non suscettibilità, seguito dalla penicillina. La 
multiresistenza antibiotica è stata osservata maggiormente in associazione ai sierotipi 14,19,19A, 19F, 23F 
e 6B.

Streptococcus Pneumoniae e antibioticoresistenza

- La sensibilità agli antibiotici riportata dello S. pneumoniae ha mostrato ampie variazioni tra i Paesi europei.

- Anche se si notano grandi variazioni tra Paesi, le percentuali complessive di S. pneumoniae non-sensibili agli 
antimicrobici comunemente usati segnalati dall’EARS-Net sono rimaste relativamente stabili in Europa 
negli ultimi anni.

- La non-sensibilità ai macrolidi era, per la maggior parte dei Paesi, superiore rispetto alla percentuale di non-
sensibilità alla penicillina. Sia la non-sensibilità alla penicillina che ai macrolidi era inferiore al 10% in più 
della metà dei Paesi dichiaranti. In Italia il trend di resistenza a penicillina e macrolidi riportato risulta essere 
superiore alla media dei Paesi EU/EEA ed in aumento.

- Tra i sierogruppi più comunemente riportati, la doppia non-sensibilità a penicillina e macrolidi è stata prin-
cipalmente osservata nei sierogruppi 19, 6, 15 e 14 (in ordine decrescente di percentuale). La singola non 
–sensibilità alla penicillina era più comune nei sierogruppi 23, 14, 9 e 35, e la singola non-sensibilità ai mac-
rolidi era più comune nei sierogruppi 14, 19, 33 e 6.

- Poiché un numero limitato di sierotipi di S. pneumoniae sono responsabili di una percentuale considerevole 
delle gravi infezioni da pneumococco in adulti e bambini, l’introduzione dei vaccini pneumococcici coniugati 
è destinata a cambiare l’epidemiologia della malattia invasiva da pneumococco in molti Paesi europei.



Malattia pneumococcica invasiva (IPD) in Europa

ECDC - Surveillance Report 2011   
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R a s s e g n a

Il Report sulla sorveglianza in Europa delle malat-
tie pneumococciche invasive (IPD) riporta 20.843 casi 
confermati nel 2011, notificati da 26 Paesi dell’Unione 
Europea/Area Economica Europea (EU/EAA)

Lo Streptococcus pneumoniae è un comune commen-
sale delle alte vie respiratorie, responsabile di infezio-
ni locali e invasive. Le forme invasive comprendono 
malattie severe come meningiti, setticemie, polmoniti 
con empiema e batteriemie che possono dare sequele 
importanti e comportare danni permanenti.

I bambini, gli immunocompromessi e gli anziani 
sono i soggetti a maggior rischio di IPD.

L’OMS stima che 1,6 milioni di persone, di cui un 
milione sono bambini sotto i 5 anni di età, muoiano 
ogni anno per IPD (1).

Il tasso di casi confermati di IPD notificati nel 2011 
da 26 Paesi EU/EAA è stato di 5,59 casi per 100.000 
abitanti, con tassi più alti riportati da Paesi del nord 
Europa (Tab. 1). C’è stata una chiara distribuzione 
stagionale dei casi con un aumento durante i mesi in-
vernali.

I tassi più alti di IPD sono stati registrati in bambini 
di età < 1 anno (11,7 per 100.000) e in adulti ≥ 65 anni 
di età (14,2 per 100.000).

I tassi sono stati leggermente più alti nei maschi in 
tutte le fasce d’età (54,9% vs 45,1%) (Fig. 1).

Sono stati identificati 93 differenti sierotipi di pneu-
mococco, dei quali 30 responsabili di tutti i casi di pa-
tologie batteriemiche invasive da S. pneumoniae rilevati 
al mondo (2).

I 10 più comuni sierotipi riportati nel Report del 
2011 sono stati 7F, 19A, 3, 1, 22F, 8, 14, 12F, 6C e 4 
(elencati in ordine decrescente): insieme costituiscono 
il 61,6% di tutti i tipi isolati.

Per quanto riguarda i casi per i quali sono stati ripor-
tati sierotipo ed età si è riscontrato che (Fig. 2):
- in bambini < 1 anno di età il sierotipo 19A è stato 

quello più comune, seguito dal 7F; 

Tabella 1. Numero di casi segnalati di IPD e tassi di notifica (casi x 100.000 persone) in Italia e nei Paesi EU/EEA (2008-2011)

Paese  2008  2009  2010  2011
 N  NR  N  NR  N  NR  N  NR

Italia  694  1.14  738  1.22  854  1.41  713  1.18

Totale  15373  4.12  14843  3.98  22070  5.92  20843  5.59

NR = Notification Rate, tasso di notifica; N = Number, numero
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- nei bambini da 1 a 4 anni i sierotipi 19A e 1 sono 
stati i più frequenti; 

- nei giovani dai 5 ai 14 anni il sierotipo 1 è stato iso-
lato nel 37% dei casi;

- in adulti di età 15-64 anni il sierotipo 7F è stato pre-
dominante; 

- nei casi di età ≥ 65 anni il sierotipo 3 è stato isolato 
prevalentemente.
Il sierotipo 11A ha presentato il più alto tasso  di 

letalità sierotipo-specifico (25,3%).
La setticemia è stata la più comune presentazione 

clinica in tutti i gruppi di età. E’ stata riportata infatti 
nel 77% dei casi, sebbene i dati sulla presentazione cli-
nica erano mancanti nel 47,3% dei casi. La meningite 
è stata la seconda più frequente forma clinica in tutte le 
fasce d’età, eccetto in quelle 1-4 anni e ≥ 65 anni, nelle 
quali è stata invece la pomonite associata a setticemia 
(Fig. 3 e Tab. 2).

Il sierotipo 1 è stato quello più frequentemente ri-
portato tra i casi con setticemia, seguito dal 7F e dal 
19A. Il sierotipo 3 è stato più spesso riportato per i 
casi di meningite e meningite associata a setticemia, 
mentre il sierotipo 7F nei casi con polmonite associata 
a setticemia.

Il tasso di letalità globale nei Paesi EU/EAA è stato 
10,3%. I tassi di letalità più alti sono stati riportati nei 
casi di meningite e, relativamente all’età, nei casi ≥ 65 
anni.

 Il sierotipo 3 è responsabile della maggior parte dei 
decessi (in numero assoluto) mentre l’11A, il 19F e il 

23A hanno il più alto tasso di letalità sierotipo-speci-
fico (Fig. 4).

Nonostante la frequenza e la severità, la malattia 
pneumococcica può essere prevenuta con la vaccinazi-
one.

Un vaccino pneumococcico polisaccaridico 23-va-
lente per adulti, sviluppato per coprire i principali si-
erotipi che causano IPD, è stato autorizzato dal 1983. 
Il primo vaccino pneumococcico coniugato autoriz-
zato in Europa per bambini < 2 anni di età è stato il 
PCV7. Con l’introduzione nel 2001 di tale vaccino è 
notevolmente diminuita l’incidenza di IPD da sierotipi 
vaccinali. Inoltre, la vaccinazione dei bambini ha avuto 
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Figura 3. Presentazione clinica di IPD (2011)

Tabella 2. Presentazione clinica dei casi di Pneumococco invasivo suddivisi per età e genere

 Meningite/ Meningite Setticemia Polmonite/ Altro Totale
Fasce di età  setticemia       setticemia
 N  %  N  %  N  %  N  %  N  %  N

<1 anno 29 8.0 62 17.1 250 69.1 8 2.2 13 3.6 362
1-4 anni 27 3.1 68 7.8 661 76.2 80 9.2 31 3.6 867
5-14 anni 3 0.7 69 16.4 287 68.2 40 9.5 22 5.2 421
15-64 anni  91  1.9 538 11.1 3 647 75.1 365 7.5 217 4.5 4 858
≥65 anni 37 0.7 311 6.1 4 152 81.0 422 8.2 207 4.0 5 129
Totale 187 1.6 1 048 9.0 8 997 77.3 915 7.9 490 4.2  11 637

Nota: Nei dati raccolti, la presentazione clinica dei casi non può essere registrata come “batteriemia” o “batteriemia/polmonite”. Invece “settice-
mia” o “setticemia/polmonite” erano disponibili. Pertanto i casi di batteriemia o batteriemia/polmonite possono essere segnalati come setticemia 
o setticemia/polmonite.
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un effetto indiretto di immunità di gregge (herd immu-
nity), attraverso la riduzione del carriage nasofaringeo 
e della trasmissione del batterio, contribuendo quindi 
alla diminuzione della morbosità e anche della mor-
talità causata da patologie pneumococciche nei soggetti 
di età maggiore. Successivamente sono stati messi in 
commercio in Europa nuovi vaccini pneumococcici 
coniugati, il PCV10 ed il PCV13, che coprono un nu-
mero maggiore di sierotipi, rispettivamente 10 e 13.

La vaccinazione con PCV13 potrebbe potenzial-
mente prevenire più del 50% dei casi di IPD noti in 
tutti i gruppi di età, rispetto a circa il 15% coperti dal 
PCV7 (Fig. 5) (4).

Le infezioni respiratorie acquisite in comunità in 
generale, ed i particolare quelle da S. pneumoniae, sono 
le forme cliniche per le quali viene effettuata più fre-

quentemente la prescrizione di antibiotici nei bambini 
piccoli. L’uso, a volte inappropriato, di questi antibi-
otici è una della principali ragioni dell’emergenza di 
antibioticoresistenza nei microrganismi respiratori.

La più alta non suscettibilità agli antibiotici è stata 
riportata nel 2011 per l’eritromicina (23,4% vs 2,8% 
per la penicillina e 0,4% di cefotaxime/ceftriaxone), 
con livelli alti di resistenza nel 19,3% degli isolati.

Il sierotipo 19A è stato quello maggiormente associ-
ato ad antibioticoresistenza (per tutti e 3 gli antibiotici 
considerati).

La multiresistenza è stata riportata per i sierotipi 14, 
19, 19A, 19F, 23F e 6B.

La Figura 6 mostra la distribuzione della resistenza 
per i casi di IPD, in base alla presentazione clinica e 
all’antibiotico, segnalata nel Report.
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EEA (2011)
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La versione integrale dell’ECDC Surveillance Report 2011 è disponibile sul sito:
http://www.ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/invasive-bacterial-diseases-surveillance-2011.pdf
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R a s s e g n a

Il numero elevato delle infezioni nosocomiali è la 
nuova evidenza del Report ECDC del 2013. 

In Europa, ogni giorno, un paziente ogni 18, entra in 
contatto con almeno un agente infettivo durante un ri-
covero e si infetta in ospedale. Queste patologie potreb-
bero essere prevenibili con un miglior controllo delle 
infezioni, riducendo le giornate di degenza.

Lo Streptococcus pneumoniae è responsabile di un ampio 
spettro di patologie del tratto respiratorio superiore, dalle 
otiti e sinusiti fino a patologie più importanti e invasive 
ed è il  battere più isolato nelle polmoniti comunitarie.

Nel 2011 sono stati identificati 20.260 casi conferma-
ti di malattia pneumococcica invasiva (IPD) in 26 Paesi 
europei, 23 dei quali con sistema di sorveglianza a coper-
tura nazionale.

Il numero delle segnalazioni è aumentato costante-
mente dal 2009, grazie a un miglioramento dei sistemi di 
sorveglianza sulle malattie e in questo momento sembra 
stabile (Fig. 1).

In Europa il tasso globale di casi confermati è stato 
di 3,8 per 100.000, comparabile a quello degli anni pre-
cedenti, con tassi di notifica più alti nei Paesi del nord 
Europa.

In Italia nel 2011 sono stati notificati 713 casi, con un 
tasso di 1,18 su 100.000 (Tab. 1).

Le IPD sono state predominanti in bambini piccoli e 
negli anziani. Il tasso di notifica di casi confermati è sta-

Tabella 1. Numero e tassi di casi confermati di malattia pneumococcica invasiva in EU/EEA (2007-2011)

 2011 2010 2009 2008 2007
 Copertura Tipo di Casi Casi confermati e Casi confermati e Casi confermati e Casi confermati e Casi confermati e
 nazionale rapporto totali tasso di notifica tasso di notifica tasso di notifica tasso di notifica tasso di notifica
    per ogni per ogni per ogni per ogni  per ogni 
    100.000 abitanti 100.000 abitanti 100.000 abitanti 100.000 abitanti 100.000 abitanti
    Casi Tasso Tasso Casi Tasso Casi Tasso Casi Tasso Casi Tasso
     grezzo standar-  grezzo  grezzo  grezzo  grezzo
      dizzato
      per età

  Italia Sì C 713 713 1.18 1.07 854 1.42 738 1.23 694 1.16 - -

  Totale - - 20 317 20 260 3.83 3.74 21 557 4.24 14 273 3.74 15 373 4.12 13 614 5.34

C: Rapporto basato sul caso
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Figura 1. Trend e numero di casi confermati di IPD in EU/EEA (2007-2011) 
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to di 5,6 per 100.000 abitanti in bambini sotto i 5 anni 
di età e 10,3 per 100.000 abitanti in adulti di età>= 65 
anni, con tassi più alti nei maschi in entrambi i gruppi di 
età. Questo trend comunque è stato osservato in tutti i 
gruppi di età con un rapporto maschi-femmine di 1,2:1 
(Fig. 2).

La distribuzione stagionale dei casi segue un anda-
mento simile a quello di altre malattie respiratorie. Nel 
2011 i più bassi tassi sono stati osservati in estate, con 
un incremento rapido all’inizio dell’autunno e dell’in-
verno, raggiungendo un picco a dicembre (Fig. 3).

I 10 più comuni sierotipi sono stati: 7F, 19A, 3, 1, 
22F, 8, 14, 12F, 6C e 4.

L’eritomicina è stato l’antibiotico che ha presentato 
la più alta proporzione di resistenza (25,4%), seguita 
dalla penicillina (18,4%).

La multiresistenza è stata riscontrata per gli isolati di 
sierotipo 19A (28,1%).

È provato che l’introduzione dei vaccini coniugati è 
stata molto efficace nel ridurre l’incidenza delle malat-
tie invasive. Il vaccino stesso per contro può provocare 
mutazioni dei ceppi con un incremento di quelli muta-
ti non coperti da vaccino.

Per questa ragione il monitoraggio e l’osservazione 
dei ceppi circolanti sono fondamentali per promuovere 
lo sviluppo di nuovi vaccini.

La versione integrale dell’ECDC Surveillance Report 2013 è disponibile sul sito:
http://www.ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/annual-epidemiological-report-2013.pdf
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R a s s e g n a

Il presente Report dello European  Antimicrobial 
Resistence surveillance  Network (EARS-Net) pub-
blica i dati sull’antibioticoresistenza notificati da tren-
ta Paesi EU/EAA (dell’Unione Europea e dell’Area 
Economica Europea) e riferiti al 2012, riportando le 
analisi del trend dal 2009 al 2012.

È evidente in Europa un gradiente globale nord-sud 
ed ovest-est per diverse combinazioni di antimicrobici, 
con percentuali più basse al nord e più alte nel sud-est 
europeo. Tali differenze geografiche riflettono verosi-
milmente differenze nei protocolli usati per il controllo 
delle infezioni e nell’uso degli antibiotici.

Lo S. pneumoniae ha diversi fattori di virulenza che 
facilitano l’aderenza ed il passaggio del microrganismo 
attraverso l’epitelio respiratorio. Il più importante fat-
tore di virulenza è la capsula polisaccaridicca che pro-
tegge lo S. pneumoniae dall’adesione di anticorpi opso-
nizzanti e dalla distruzione da parte dei leucociti. Dalla 
diversa composizione della capsula polisaccaridica di-
pende la distinzione in sierogruppi/sierotipi dello S. 

pneumoniae. I sierotipi più frequentemente coinvolti 
nella malattia pneumococcica o nella colonizzazione 
nei bambini sono anche quelli più frequentemente as-
sociati ad antibioticoresistenza.

Meccanismi di resistenza

I beta lattamici si legano agli enzimi che sintetizzano 
la parete cellulare batterica, noti come proteine che le-
gano le penicilline o PBP (Penicillin Binding Proteins) 
interferiscono con la sintesi ed il rimodellamento della 
parete cellulare batterica durante la crescita e la divi-
sione cellulare.

Il meccanismo di resistenza alla penicillina in S. 
pneumoniae consiste in alterazioni di tali proteine PBP 
che risultano in ridotta affinità a questa classe di anti-
microbici.

La resistenza si sviluppa in tre diversi gradi (Sen-
sibile, Intermedio, Resistente) a causa delle alterazio-
ni nelle sequenze genetiche delle PBP che originano 
da streptococchi commensali, creando delle proteine 
“mosaico”.

I macrolidi, lincosamide e streptogramina (MLS) 
agiscono legandosi a una subunità ribosomiale che 
porta all’inibizione della sintesi proteica.

Poiché lo S. pneumoniae è la causa più frequente di 
polmonite acquisita in comunità e non è facilmente di-
stinguibile da altre infezioni batteriche delle basse vie 
respiratorie, il trattamento antibiotico empirico di tali 
infezioni deve essere attivo e deve prendere in consi-
derazione a livello locale la prevalenza dell’antibioti-
coresistenza.

Sebbene si sia registrata in alcuni Paesi europei una 
certa diminuzione della penicillino resistenza, l’uso 
esteso dei vaccini pneumococcici coniugati è stato un 
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fattore importante che ha influenzato la diminuzione 
dei livelli di antibioticoresistenza.

Nella Figura 1 sono riportate le percentuali di resi-
stenza dello pneumococco a penicillina e macrolidi in 
Europa nel 2012.

La maggior parte dei Paesi europei ha riportato per-
centuali di resistenza alla penicillina minori del 10%.

La resistenza ai macrolidi è stata per molti Paesi 
più alta rispetto a quella alle penicilline. In più della 
metà dei Paesi europei la percentuale di resistenza 
combinata a penicilline e macrolidi è stata minore del 
10%.

Nel 2012 i sierogruppi 1 e 3 sono stati i predomi-
nanti, seguiti dal 7 e dal 19. La resistenza alla penicil-
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Figura 1. S. pneumoniae. Percentuale di isolati invasivi non suscettibili a penicillina e macrolidi nei Paesi EU/EEA (2012)
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Figura 2.  S. pneumoniae. Trend di resistenza a penicillina e macrolidi, nei Paesi EU/EEA (2009-2012)

I simboli > e < indicano rispettivamente una tendenza significativa in aumento o diminuzione.
* Tendenza significativa dei dati non supportati da analisi di laborattorio



Antibioticoresistenza in Europa16

lina è stata più comune per i sierogruppi 23, 14, 9 e 35; 
quella ai macrolidi per i sierogruppi 14, 19, 33, 6. 

 Nella Figura 2 sono evidenziati i sierotipi resistenti 
a penicillina e macrolidi divisi per Paesi dal 2009 al 
2012, mentre la Figura 3 dimostra la distribuzione e 
il profilo di resistenza suddiviso per sierogruppo nel 
2012.

La resistenza agli antibiotici di S. pneumonia è rima-
sta stabile in Europa negli ultimi anni.

La multiresistenza, sia alla penicillina sia ai macroli-
di, è stata osservata per i sierogruppi 19, 6,15,14.

Si sono osservate riduzioni della resistenza alla pe-
nicillina in alcuni Paesi e l’uso del vaccino ha determi-
nato una riduzione delle infezioni diminuendo il car-
riage respiratorio nei bambini di alcuni classici ceppi 
resistenti quali 14, 6B, 19F e 23F coperti dal vaccino 
pneumococcico coniugato 13-valente (PCV13).

Un numero ridotto di sierotipi causa la maggior par-
te di malattie invasive in adulti e bambini e l’introdu-
zione routinaria dei vaccini coniugati sta modificando 
l’epidemiologia delle malattie pneumococciche invasi-
ve in molti Paesi europei. 
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Figura 3. S. pneumoniae. Distribuzione di sierogruppi e relativi profili di resistenza per sierogruppo (2012)

La versione integrale dell’ECDC Surveillance Report 2012 è disponibile sul sito: 
http://www.ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/antimicrobial-resistance-surveillance-europe-2012.pdf
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