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EARS-NET 2017



3 presidi ospedalieri: Lecco, Merate, Bellano

Lecco

Bellano

Merate



Studio retrospettivo di un outbreak ospedaliero mediante Whole Genome Sequencing

Outbreak causato da E. coli, coinvolgendo più di 100 pazienti in stato di colonizzazione o
infezione e più di 20 reparti ospedalieri, da Febbraio ad Agosto 2016

Le metodiche molecolari di tipizzazione hanno maggior potere di risoluzione rispetto a quelle
fenotipiche

Alcune metodiche molecolari (PFGE, MLST) sono considerate, da tempo, il gold standard per la
tipizzazione di molte specie microbiche

L’analisi del genoma completo, sebbene non sia una metodica «real time», permette di
confrontare ceppi coinvolti negli outbreak, di analizzare i geni di resistenza e di virulenza

Centri coinvolti nello studio:

- Laboratorio di Microbiologia e Virologia, Ospedale «A. Manzoni» di Lecco
(raccolta dei ceppi e dei dati relativi ai pazienti, analisi fenotipica dei ceppi)
- Laboratorio di Epidemiologia Genomica e Microbiologia Sperimentale, 
Università degli Studi di Milano (sequenziamento e analisi bioinformatica)
- Laboratorio di Microbiologia, Università degli studi di Pavia (caratterizzazione 
molecolare ed esperimenti di coniugazione)



Nuove infezioni
2016

Nuove colonizzazioni
2016

KPC-KP

Totale tamponi rettali:
2015 – n=4339
2016 – n=10826



Antibiotic MIC mg/L(S/I/R) 

Pip/Tazo >32 (R)

Cefotaxime >8 (R)

Ceftazidime >16 (R)

Trim/Sulf >160 (R)

Ertapenem >2 (R)

Imipenem 8 (I)

Meropenem 4 (I)

Amikacin ≤4 (S)

Gentamicin 1(S)

Ciprofloxacin >2 (R)

Tigecycline ≤0.25 (S)

Colistin ≤0.25 (S) 



Ricostruzione filogenetica in
base ai coreSNPs

ST131

ST978

26 ceppi rappresentativi scelti per la genotipizzazione

1 clone dominante, confermato da MLST, appartenente al clone
pandemico ST131

Sierotipo: O25:H4; Tipo fimbriale: H30

Geni di resistenza: 
aadA5, aph(6)-Id, aph(3'')-Ib (aminoglicosidi); blaCTX-M-27 (ESBL); 
blaTEM-1A (b-lattamasi); blaOXA-9 (oxacillinasi);
blaKPC-2 (carbapenemasi); mph(A) (macrolidi); sul1, sul2, (sulfamidici) 
tet(A) (tetracicline); dfrA17 (trimethoprim)

Fattori di virulenza:
iha (adesina); sat (tossina secreta), iss (lipoproteina),
senB (enterotossina), gad (decarbossilasi)

Clone ST978: Sierotipo O83:H27; Tipo fimbriale H2. Geni di resistenza: aac(6')-Ib (aminoglicosidi)
blaKPC-3 (carbapenemasi). Fattori di virulenza: vat (tossina vacuolante), pic (proteasi), gad (decarbosilasi)
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Il WGS si propone come soluzione ideale per 
lo studio di eventi epidemici ospedalieri. E’ una 
metodica assente nella quasi totalità degli ospedali

Gli ospedali dovrebbero acquisire questa metodica 
(acquisizione, convenzione, collaborazione) vista la 
qualità e quantità dei risultati

Interazione tra microbiologo, clinico, componenti del
CIO ed esperti di tipizzazione molecolare

Evento epidemico con durata effettiva di 4 mesi

Stretto cohorting dei pazienti infetti/colonizzati

Evento causato da un clone epidemico (ST131), 
diffusione tra pazienti di diversi reparti, riduzione del 
personale

Risparmio spese dovute a cura e gestione dei pazienti






