
Sensibilità, n/N (%)

CFDC in base alla DD 

locale 

[N. di isolati rientranti 

nella ATU, n/N, %]

CFDC in base alla DD 

centralizzataa

[N. di isolati rientranti 

nella ATU, n/N, %]

CFDC in 

base alla 

MICa

MEMb C/T CAZ/AVI MVB I/R CST

Enterobatteri

324/416

(77,9)

[101/416, 24,3%]

359/415

(86,5)

[58/415, 14,0%]

408/415

(98,3)

307/415

(74,0)

212/415

(51,1)

353/415

(85,1)

390/415

(94,0)

374/415

(90,1)

366/415

(88,2)

P. aeruginosa

199/207

(96,1)

[17/207, 8,2%]

205/206

(99,5)

[1/206, < 1,0%]

204/206

(99,0)

162/206

(78,6)

173/206

(84,0)

167/206

(81,1)

164/206

(79,6)

170/206

(82,5)

206/206

(100)

Acinetobacter spp.

140/161

(87,0)

[n/a]

144/151

(95,4)

[n/a]

125/151

(82,8)

16/151

(10,6)
n/a n/a n/a

14/151

(9,3)

148/151

(98,0)

ATU, area di incertezza tecnica; DD, disco-diffusione. 
†Le celle contornate di nero indicano isolati rientranti nella ATU. 

ATU, area di incertezza tecnica; CFDC, cefiderocol; CST, colistina; C/T, ceftolozano/tazobactam; CAZ/AVI, ceftazidima/avibactam; DD, disco-diffusione; IR, 
imipenem/relebactam;MEM, meropenem; MIC, minima concentrazione inibente; MVB, meropenem/vaborbactam; n/a, non applicabile.
aI dati della MIC e della DD relativi a cefiderocol sono stati testati a livello centralizzato; 12 isolati provenienti dall’analisi locale non sono stati inclusi nell’analisi 
centralizzata.bGli isolati sono stati classificati come sensibili a meropenem se presentavano una MIC ≤ 8 mg/L, considerando la somministrazione di meropenem ad alte 
dosi in infusione prolungata (infusione di 2 g della durata di 3 h), in base alle raccomandazioni EUCAST.

 Nel complesso sono stati raccolti 788 isolati presso 11 ospedali 
italiani, dei quali 417 (52,9%) erano isolati di enterobatteri (compresi 
220 [27,9%] di Klebsiella spp.), 207 (26,3%) di P. aeruginosa, 161 
(20,4%) di Acinetobacter spp. e 3 (0,4%) di altro tipo (tra cui un 
isolato non noto), perlopiù in linea con gli obiettivi predefiniti 
(Figura 1A)

 Le sedi di infezione più comuni erano le vie respiratorie (281; 
35,7%), il sangue (260; 33,0%) e la cute (141; 17,9%) (Figura 1B)

 Complessivamente, 287/772 (37,2%) isolati erano CR; tramite BMD, 
un’alta percentuale di isolati CR (enterobatteri [104/108; 96,3%], P. 
aeruginosa [44/44; 100%] e Acinetobacter spp. [110/135; 81,5%]) è 
risultata sensibile a cefiderocol

 Un’alta percentuale (≥ 77%) di isolati di enterobatteri, P. aeruginosa 
e Acinetobacter spp. è risultata sensibile a cefiderocol sia nella DD 
sia nella BMD (Tabella 1)

 Per i comparatori sono stati generalmente osservati tassi di 
sensibilità elevati (≥ 74%), eccetto per imipenem/relebactam e 
meropenem contro Acinetobacter spp. (entrambi 8,1%) e 
ceftolozano/tazobactam contro gli enterobatteri (51,1%) (Tabella 1)

 La differenza nella sensibilità degli enterobatteri a cefiderocol tra la 
DD (IHMA) e la BMD (IHMA) (rispettivamente 86,5% contro 98,3%) 
è probabilmente dovuta al numero di isolati (14,0%) rientranti nella 
ATU (Tabella 1)

 Tra la DD locale e la DD centralizzata su cefiderocol sono state 
registrate delle discrepanze nella percentuale di isolati di 
enterobatteri (rispettivamente 24,3% contro 14,0%) e 
P. aeruginosa (rispettivamente 8,2% contro <1,0%) rientranti nella 
ATU; le differenze nella sensibilità degli enterobatteri a cefiderocol 
tra la DD locale e la BMD centralizzata erano più pronunciate 
(rispettivamente 77,9% contro 98,3%) (Figura 2; Very Major Error: 
enterobatteri 3,1%; P. aeruginosa 0,5%)

 P. aeruginosa e Acinetobacter spp. hanno fatto osservare una 
buona correlazione tra gli tra i diametri di inibizione DD centralizzati 
e la MIC centralizzata

 Gli I diametri di inibizione DD di cefiderocol erano generalmente 
distribuiti in modo uniforme tra gli undici centri italiani (Figura 4)

RISULTATI
Tabella 1. Sensibilità a cefiderocol in base ai diametri di inibizione DD; sensibilità a cefiderocol e agli agenti comparatori in 
base alla MIC (BP clinici EUCAST v.11, 2021)

Figura 1. Numero di isolati raccolti nello studio ARTEMIS 
in Italia per patogeno (A) e sede di infezione (B)
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METODIINTRODUZIONE 
 Sono stati raccolti isolati clinici GN provenienti da qualsiasi sede di infezione, eccetto le vie urinarie, in pazienti ricoverati in ospedale tra gennaio e 

dicembre 2020

 Gli isolati duplicati della stessa specie relativi a un singolo paziente sono stati esclusi 

 Ogni laboratorio si è posto come obiettivo predefinito di raccogliere 75 isolati, tra cui 20 di Klebsiella spp., 20 di altri enterobatteri, 20 di Pseudomonas 
aeruginosa e 15 di Acinetobacter baumannii

 La sensibilità a cefiderocol è stata determinata tramite DD (dischi da 30 µg di cefiderocol testati a livello locale e a livello centralizzato presso 
International Health Management Associates [IHMA]) sul terreno Mueller-Hinton Agar, mentre le minime concentrazioni inibenti (MIC) sono state 
determinate mediante pannelli per BMD SensititreTM (Thermo ScientificTM, EUMDROXF) (testati a livello centralizzato presso IHMA) con il terreno 
Cation-Adjusted Mueller-Hinton Broth (Thermo ScientificTM)

 La sensibilità ai comparatori è stata determinata tramite pannelli per BMDSensititreTM (EUMDROXF) (testati a livello centralizzato presso IHMA) con il 
terreno Cation-Adjusted Mueller-Hinton Broth

 La sensibilità antimicrobica è stata interpretata in base ai breakpoint (BP) clinici fissati dallo European Committee of Antimicrobial Susceptibility 
Testing (EUCAST) (v.11 2021)

 La sensibilità determinata mediante DD è stata riportata secondo i BP dei diametri di inibizione EUCAST, ≥22 mm (o ≥17 mm per gli isolati di 
Acinetobacter spp., corrispondenti a valori di MIC al di sotto dei BP farmacocinetici/farmacodinamici, ≤ 2 mg/L). L’area di incertezza tecnica (ATU) è 
stata definita in base a un range di diametri degli aloni di inibizione (18–22 mm per gli enterobatteri e 14–22 mm per P. aeruginosa)

 In Italia, la percentuale di infezioni da Gram-negativi (GN) dovute a 
organismi resistenti ai carbapenemi (CR) è elevata rispetto a quanto 
registrato nella maggior parte degli altri Paesi europei1,2 ed esistono 
poche opzioni terapeutiche con cui trattare le infezioni causate da 
questi patogeni3

 Cefiderocol è una cefalosporina siderofora approvata in Europa per 
il trattamento di infezioni causate da batteri aerobi GN in adulti che 
dispongono di opzioni terapeutiche limitate4 

 Per determinare la sensibilità o la resistenza dei batteri a specifici 
agenti antimicrobici è necessaria l’analisi di sensibilità antimicrobica 
(AST), che può essere effettuata tramite microdiluizione in brodo 
(BMD) o disco-diffusione (DD)5

 L’obiettivo dello studio ARTEMIS era valutare l’attività in vitro di 
cefiderocol e degli antibiotici comparatori rispetto a recenti isolati 
clinici in cinque Paesi in Europa; in questa sede si riportano i dati di 
sensibilità relativi agli isolati raccolti in Italia

ATU, area di incertezza tecnica; DD, disco-diffusione; MIC, minima concentrazione inibente.

A) B) C)

ATU, area di incertezza tecnica; DD, disco-diffusione.
‡Le linee tratteggiate rosse rappresentano il BP EUCAST; §Le aree colorate di rosso indicano la ATU.

Figura 4. Diametri di inibizione DD locali di cefiderocol in funzione della sede relativi a A) enterobatteri (n = 414), 
B) P. aeruginosa (n = 206) e C) Acinetobacter spp. (n = 151) ‡, §
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CONCLUSIONI
 Una percentuale elevata degli isolati GN, compresi isolati CR, raccolti nel 2020 presso gli ospedali italiani è risultata sensibile a cefiderocol.

 P. aeruginosa e Acinetobacter spp. non sono state osservate grosse differenze in termini di sensibilità a cefiderocol tra i metodi DD e BMD

 Le differenze nei tassi di sensibilità a cefiderocol determinati mediante DD EUCAST e BMD con pannelli SensititreTM evidenziano che la DD sottovaluta la sensibilità degli 
enterobatteri a cefiderocol, principalmente a causa della ATU (ove gli isolati con MIC ≤ 2 mg/L presentano un diametro di inibizione <22 mm e sono caratterizzati come resistenti)

 La DD rappresenta un metodo valido per la AST per P. aeruginosa e Acinetobacter spp. ed è stata registrata una bassa variabilità inter-laboratorio
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Surveill 2019;24(5). https://doi.org/10.2807/1560-
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Figura 2. Confronto tra i diametri di inibizione DD locali e centralizzati di cefiderocol relativi a A) enterobatteri (n = 414), 
B) P. aeruginosa (n = 206) e C) Acinetobacter spp. (n = 151) †
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Figura 3. Diametri di inibizione DD centralizzati versus MIC centralizzata di cefiderocol relativi a A) enterobatteri (n = 414), B) 
P. aeruginosa (n = 206) e C) Acinetobacter spp. (n = 151) ‡, §
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