
“Staphylococcus aureus resistente alla meticillina (MRSA): prevalenza 

tra soggetti a rischio nella ASL CN 2 ”

Cuneo 23 febbraio 2018 

Maurizio Piumatti.

Mi hanno chiesto: “Perchè corri?” Io ho risposto: “Perché tu sei fermo?”
(Jeremy Wariner)
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«La resistenza agli antimicrobici nei batteri (AMR) costituisce una grave 

minaccia per la salute del pubblico e degli animali. Le infezioni causate 

da batteri resistenti agli antimicrobici provocano circa 25 000 decessi 

all’anno nell'UE»*.

*Report on antimicrobial resistance in zoonotic and indicator bacteria from humans, animals and food in 

2015 

- EFSA - Autorità europea per la sicurezza alimentare

- ECDC - Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie
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0,2% della popolazione è positiva al MRSA

2010

26,5% della popolazione a contatto con 

animali da reddito è positiva  a MRSA

!!!
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Positività tra i veterinari:
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Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) in slaughtered pigs 
and abattoir  workers in Italy

Food Microbiology, 51, 51–56. 2015
Giovanni Normanno, Angela Dambrosio, Vanessa Lorusso, Georgios Samoilis, Pietro
Di Taranto, Antonio Parisi

Pigs and workers at industrial abattoirs in southern Italy.

215 pig swabs         81 MRSA positive  (37.6%)

113 human swabs  9 MRSA positive    (7,96%)
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Prevalence of methicillin-resistant Staphylococcus aureus among
veterinarians: an international study
2007 European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, CMI, 14, 29–34

272 participants at an international conference on pig health in Denmark

Combined nose ⁄ throat swabs + questionnaire (tamponi naso/gola ndr)

MRSA 34 (12.5%) from nine countries

13 Italiani analizzati  8 positive (61%) vs 13 (33%) Germania e 26 (23%) Olanda

Protective measures, e.g., masks, gowns and gloves, did not protect against 
MRSA acquisition (DPI non proteggevano dall'acquisizione di MRSA ndr).  
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People working with pigs are regarded as a particular risk at hospitals

Isolamento

stanza e bagno privato

Buone pratiche di lavoro

Igiene generale, DPI, igiene mani, gestione biancheria sporca

Trattamenti per lo stato di portatore

Modalità comportamento per i portatori a costante contatto con 

animali ove non è possibile eliminare la situazione di portatore.

+ Servizio pubblico di informazione e consulenza
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GLOBAL ACTION PLAN ON ANTIMICROBIAL

(piano di azione globale )

 Obiettivo 1: Migliorare la consapevolezza e la comprensione

 comunicazione, istruzione e formazione

Obiettivo 2: Rafforzare conoscenze e dati

sorveglianza e ricerca

Obiettivo 3: ridurre l'incidenza di infezione

Misure igienico-sanitarie e prevenzione infezioni

Obiettivo 4: ottimizzare l'uso dei farmaci antimicrobici

riduzione del consumo globale di antibiotici in salute umana e animale

Obiettivo 5:  Permettere investimenti

nuovi farmaci, strumenti diagnostici, vaccini e altri interventi
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“MONITORAGGIO” 

Staphylococcus aureus resistente alla 

meticillina (MRSA)
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Fase 1 incontro con i colleghi

ANTIBIOTICO RESISTENZA  - (AMR)

• Problema comune e interconnesso tra l’ambito umano e quello zootecnico 

(ONE HEALT).

Il RUOLO DEL VETERINARIO

• Può avere un ruolo fondamentale nel limitarne insorgenza, diffusione e 

trasmissione del AMR.

• Per la posizione che occupa, può essere esposto ad infezioni batteriche 

ma anche “vettore di diffusione” all’interno della popolazione.
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Fase 1 incontro con i colleghi

CONOSCENZA E CONSAPEVOLEZZA

• Il pericolo si può contrastare : attraverso la conoscenza e la consapevolezza del 

problema.

MONITORAGGIO

• In collaborazione con l’IZS PLV, vi è la possibilità di partecipare ad un progetto di 

monitoraggio.
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Fase 1 incontro con i colleghi

MRSA - Staphylococcus aureus resistente alla meticillina

• Noto in ambito ospedaliero (hospital-associated MRSA [HA-MRSA]). Agente di gravi 
infezioni, soprattutto se associato a quadri clinici di immunodeficienza; in questi casi 
può essere causa di infezioni cutanee, endocarditi, polmoniti e setticemie.

• Ambito zootecnico : è stata identificata la forma livestock-associated MRSA (LA-
MRSA). Coinvolge prevalentemente animali da reddito (suini, bovini, avicoli e cavalli), 
ma anche animali da compagnia nonché i soggetti che con questi vengono a 
contatto (veterinari, allevatori, macellatori, trasportatori).

• “Community Associated Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus” (CA-MRSA)

La condizione di portatore

• Consapevolezza e giuste misure di controllo possono aiutare un “portatore” di fronte al 
rischio di diffusione di batteri AMR all’interno della comunità
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Fase 1 incontro con i colleghi

MRSA e Veterinari

• A.A. 2010 in Olanda : un’incidenza di portatori di MRSA dello 0,2% nella popolazione, mentre tra 

chi ha contatti con animali da reddito si arriva al 26,5%. A.A. incidenza più elevata nei veterinari 

che nel resto della popolazione, ovvero tra il 4,4% e il 15,6%. Alcuni stati europei hanno definito 

linee guida che prevedono l’isolamento dei pazienti ricoverati in ospedale se sono presenti 

determinati fattori di rischio :  frequente contatto con allevamenti suini.  

Obiettivo

• Vi proponiamo uno studio per valutare la situazione del nostro gruppo di lavoro.

Parte pratica

• Compilazione di un questionario che avrà la funzione di identificare possibili fattori di rischio.

• Esecuzione di tamponi nasali per verificare la presenza di Staphylococcus aureus resistente alla 

meticillina (MRSA) per valutare lo stato di portatore.

N.B. adesione volontaria, anonimato. 
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Fase 2 unità operative coinvolte 

1. Responsabile del progetto : Dott. Mauro Noè responsabile S.S.D. Area B

2. U.O. 1 : S.S.D. Area B (parte in campo) Maurizio Piumatti, Edoardo 

Fontanella.

3. U.O. 2 : IZS PLV :

 S.C. Controllo alimenti e Igiene delle produzioni (Dott.ssa L. Decastelli)

 LNR Stafilococchi coagulasi positivi incluso S. aureus (dott.ssa S. Gallina). 

Coordinamento attività analitiche 
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Fase 3 presentazione progetto a Direzione 

Sanitaria ASL CN 2 e Comitato etico. 

Contenuto del progetto

1. ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO

2. SINOSSI (esposizione schematica ndr)

3. PIANO DI VALUTAZIONE 

4. CRONOPROGRAMMA e PIANO FINANZIARIO
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Fase 3 presentazione progetto a Direzione 

Sanitaria ASL CN 2 e Comitato etico.

ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO

1. AMR costituisce una grave minaccia per la salute pubblica e  animale. Le infezioni 

causate da batteri resistenti agli antimicrobici provocano circa 25.000 decessi all’anno 

nell'UE”

2. Più studi correlano il contatto diretto con gli animali e lo stato di portatore di MRSA. 

3. MRSA è da ricondursi ad un utilizzo intenso e a volte non razionale degli antimicrobici con 

la conseguente comparsa e diffusione di forme di resistenza.

4. Veterinari : dimostrato come la percentuale di soggetti positivi sia più elevata che nella 
popolazione, ovvero tra il 4,4% e il 15,6% (6).
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Fase 3 presentazione progetto a Direzione 

Sanitaria ASL CN 2 e Comitato etico.

Bibliografia
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2) World Health Organization (2015) - Global action Plan on antimicrobial resistance

http://www.who.int/antimicrobial-resistance/global-action-plan/en/

WHO (2017) - Global priority list of antibiotic-resistant bacteria to guide research, discovery, and development 
of new antibiotics

http://www.who.int/medicines/publications/global-priority-list-antibiotic-resistant-bacteria/en/

3) Kramer et al. - Epidemiology of MRSA and current strategies in Europe and Japan - GMS 
Krankenhaushygiene interdisziplinär 2010, Vol. 5(1).

4) Sundhedsstyrelsen (2016) - Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA 3. UDGAVE

5) J. Weese and E. van Duijkeren - Methicillin-resistant Staphylococcus aureus and Staphylococcus 
pseudintermedius in veterinary medicine - Veterinary Microbiology 140 (2010) 418–429

6) A. Voss et al - Methicillinresistant Staphylococcus aureus in Pig Farming - Emerging Infectious Diseases  Vol. 
11, No. 12 (2005).
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Materiali e metodi

1. Questionario di monitoraggio dati.

2. Informativa per i soggetti positivi a Staphylococcus aureus meticillino 

resistente (MRSA) a cura Dott.ssa Venturino Valentina Medico Direzione 

Sanitaria di Presidio, Responsabile infezioni ospedaliere ASL CN2 Alba-Bra.

3. Informativa sullo studio osservazionale.

4. Documento di consenso informato.

5. Modalità di esecuzione tampone nasale.

6. Tamponi nasali 

7. Organizzazione sedute e invio tamponi IZS
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Questionario  
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Risultati
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AMBIENTE CONTATTO
Allevamento

Ambulatorio

Macello Altro…

es. ambito domestico

• Frequente = almeno una volta alla settimana

• Saltuaria = almeno una volta al mese

• Nulla/Rara = meno di una volta al mese. 
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Antibiogramma

• Il ceppo di MRSA tampone n°21 è risultato resistente, oltre che ad alcuni antibiotici β-lattamici (ampicillina, 
amoxicillina, penicillina e cefoxitina), alla ciprofloxacina (fluorochinolone) e all’eritromicina (macrolide).

• Da segnalare anche la resistenza da parte del ceppo isolato dal tampone n°20 alle tetracicline e all’associazione 

Sulfametoxazolo/Trimethoprim.

ID Ampicillina Amoxicillina Penicillina

Ciprofloxacin

a

Cloramfenico

lo Gentamicina Tetraciclina

Sulfametoxaz

olo +

Trimethopri

m Cefoxitina Eritromicina

3 Sensibile Sensibile Resistente Sensibile Sensibile Sensibile Sensibile Sensibile Sensibile Sensibile

15 Resistente Sensibile Resistente Sensibile Sensibile Sensibile Sensibile Sensibile Sensibile Sensibile

20 Resistente Resistente Resistente Sensibile Sensibile Sensibile Resistente Resistente Sensibile Sensibile

21 Resistente Resistente Resistente Resistente Sensibile Sensibile Sensibile Sensibile Resistente Resistente

23 Resistente Sensibile Resistente Sensibile Sensibile Sensibile Sensibile Sensibile Sensibile Sensibile

25 Resistente Resistente Resistente Sensibile Sensibile Sensibile Sensibile Sensibile Sensibile Sensibile



Conclusioni 1 

• 25 tamponi raccolti : 6 risultati positivi (24%). Il risultato non ha un particolare significato 
medico o epidemiologico. Gran parte della popolazione nel corso della propria vita 
risulta portatore di S.aureus stabilmente o a intermittenza ed il rischio di contrarre 
un’infezione invasiva da S. aureus è minimo nei soggetti sani.

• Sui sei positivi uno è risultato resistente alla meticillina (MRSA).

• L’obiettivo dello studio non era di individuare i soggetti positivi, ma valutare il rischio per 
la nostra categoria professionale di entrare in contatto con batteri antibiotico resistenti. 
Lo MRSA è stato utilizzato come semplice indicatore di questo pericolo.

• Il campione (25 tamponi) non permette di fare uno studio epidemiologico approfondito, 
ma se si stima che la percentuale di casi positivi nella popolazione sia di circa 0,2%, nel 
nostro campione la prevalenza di MRSA è stata superiore, ovvero del 4%.

• Questo significa che “siamo stati molto sfortunati” o, più facilmente, conferma quello 
che è già previsto in letteratura: i soggetto professionalmente esposti ad animali trattati 
con antibiotici hanno una maggior probabilità di venire a contatto con ceppi batterici 
resistenti 
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Conclusioni 2

• Nel caso dei veterinari vari studi hanno rilevato una prevalenza tra il 4,4% e il 15,6%, 

noi ci posizioniamo nella parte bassa di queste frequenze. Questo può essere dovuto 

ad un errore statistico o alla tipologia di lavoro che ci caratterizza, che non prevede 

in varie situazioni un diretto e continuativo contatto con gli animali.

• Lo studio sembra confermare per la nostra categoria professionale un maggior 

rischio di venire a contatto con specie batteriche antibiotico resistenti.

• Per non essere noi stessi una causa di ulteriore diffusione è importante il rispetto delle 

consuete norme igieniche, tra cui il lavaggio frequente delle mani*. Utilizzare  DPI. 

• In caso di particolari patologie o di ricovero ospedaliero (es. interventi chirurgici) 

potrebbe essere utile informare il personale medico di questo nostro specifico rischio.
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* Wordl Hand Hygiene day (il 5 maggio di ogni anno) : in tale ricorrenza OMS focalizza l’attenzione degli

operatori sanitari sul lavaggio delle mani per prevenire di AMR.

”Fight antibiotic resistence…it’s in your hands” (combattere l’ AMR …è nelle tue mani) è lo slogan legato 

all’iniziativa dell’OMS.
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Conclusioni 3 
 Obiettivi raggiunti e prospettive future

 Conferma di un maggior rischio di esposizione ai batteri antibiotico resistenti per i soggetti 

professionalmente a contatto con animali.

 Si è contribuito ad aumentare la consapevolezza su AMR i dipendenti veterinari del ASL-CN2 e sono stati 

forniti suggerimenti per contenere il rischio di diffusione.

 Si prospetta la possibilità che i soggetti coinvolti nello studio sensibilizzino durante le loro attività altri 

soggetti professionalmente esposti (es. allevatori, addetti nei macelli, veterinari libero professionisti).

 E’ stata raccolta una prima base di dati che potranno essere utilizzati in altri progetti di ricerca, tra cui 

quello già avviato in collaborazione con IZS, ASL-CN1 e ASL-TO3: "Zoonosis in swine food chain: infezioni 

zoonosiche emergenti ad eziologia virale (HEV) e batterica (Stafilococchi) nella filiera suina nell’ottica 

One Health".

 I risultati ottenuti verranno diffusi attraverso pubblicazioni e convegni.

Correre non è la fine del mondo, ma è solo un modo per trovare un altro mondo.
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Grazie per ……………… la resistenza dimostrata (MP resistance)  e buon proseguimento 
di lavoro

Maurizio Piumatti
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