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1. ABSTRACT 

 

L’infezione da Clostridioides difficile (CDI) è una delle principali cause di diarrea infettiva ed 

è responsabile dell’insorgenza della colite pseudomembranosa. Le lesioni anatomiche 

connesse alla CDI fanno sì che questa possa rappresentare la via di accesso verso la 

circolazione sistemica per germi multi-antibiotico resistenti (MDR), quali quelli contenuti 

nel lume intestinale di pazienti ospedalizzati e sottoposti a terapie antibiotiche. L’entità 

della lesione e la probabilità di traslocazione batterica sarebbero direttamente dipendenti 

dal pattern tossinogeno espresso dallo specifico ceppo, o ribotipo, di C. difficile coinvolto 

nell’insorgenza della patologia. Ne deriva che la conoscenza del profilo tossinogeno, 

dell'incidenza di CDI acquisita in ambito ospedaliero e comunitario e delle infezioni 

sostenute da germi a prevalente impatto nosocomiale risulta fondamentale per il 

monitoraggio dell'epidemiologia, per la prevenzione negli ambienti ospedalieri e per una 

più corretta gestione clinica del paziente affetto. 

Questo studio si è proposto di analizzare diffusione e incidenza della CDI in un grande 

ospedale, di valutare il pattern tossinogeno dei ceppi di C. difficile isolati e di valutare 

l’eventuale correlazione con la colonizzazione da parte di germi responsabili di infezioni 

nosocomiali quali Candida spp, Enterococchi Vancomicina-resistenti (VRE), 

Enterobatteriaceae produttrici di carbapenemasi (CPE) e Stafilococchi Meticillino-resistenti 

(MRS). Tali dati sono stati confrontati con quelli ottenuti dall’analisi di una popolazione 

controllo, per evidenziare eventuali differenze nella presenza di infezioni sostenute da 

germi MDR e ottenere una completa visione dell’impatto della CDI a livello ospedaliero. 

Le analisi sono state effettuate su una serie di 100 campioni positivi per C. difficile 

tossinogeno (casi) e di 100 campioni negativi allo screening (controlli), pervenuti presso il 

laboratorio di Microbiologia Clinica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Umberto I di 

Roma e collezionati consecutivamente. Il 77% dei casi e il 95% dei controlli proveniva da 

pazienti ospedalizzati. 
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L’analisi caso-controllo ha evidenziato che la colonizzazione intestinale da germi MDR si 

osservava con una frequenza all’incirca doppia nei casi di CDI rispetto ai controlli (81% vs. 

49%), con una differenza statisticamente significativa (p=0.0001). Considerando le singole 

specie, si è osservata per tutte una maggiore frequenza di colonizzazione nella popolazione 

dei casi rispetto ai controlli, con differenze nelle frequenze di isolamento che sono risultate 

essere statisticamente significative (χ2 p compresi tra 0.00001 e 0.0037). Candida ed 

Enterococco VRE sono emersi quali germi più frequentemente riscontrati sia nei casi che nei 

controlli. Candida ha inoltre mostrato una diversa distribuzione tra i pazienti a provenienza 

ospedaliera e comunitaria, con una significativa maggiore presenza nei pazienti 

ospedalizzati affetti da CDI (p=0.04). 

Per quanto riguarda la caratterizzazione molecolare del profilo tossinogeno e del ribotipo 

dei ceppi di C. difficile isolati, il 65% dei ceppi presentava il profilo tossinogeno di “tossina 

B”, seguiti dai ceppi ipervirulenti NAP1/027 recanti la delezione del gene repressore tcdC e 

da ceppi con profilo “tossina B e binaria” (19% e 16%, rispettivamente). La distribuzione dei 

profili tossinogeni tra pazienti ospedalieri e comunitari è risultata essere statisticamente 

significativa (χ2 p=0.0019), con il profilo «tossina B» più frequente nei pazienti ospedalizzati. 

Sono stati inoltre identificati 22 diversi ribotipi, con una maggiore frequenza osservata per 

i ribotipi 018 (28%), 027 (19%) e 078 (8%). Il ribotipo 027 è risultato prevalente nei pazienti 

con CDI comunitaria, mentre il ribotipo 018 è stato osservato più frequentemente nei 

pazienti ospedalizzati. Non sono state evidenziate associazioni statisticamente significative 

tra un particolare germe MDR e un dato ribotipo o profilo tossinogeno.  

Da quanto osservato nello studio, la colonizzazione intestinale nei pazienti con CDI può 

essere quindi un fattore da valutare attentamente per identificare tempestivamente pazienti 

ad «alto rischio» di traslocazione batterica dal tratto intestinale e attuare delle strategie di 

monitoraggio corretto. Allo stesso tempo, la messa in atto di programmi per il corretto uso 

di antibiotici e la somministrazione di probiotici permetterebbe un maggiore controllo delle 

infezioni nosocomiali sostenute da microrganismi antibiotico-resistenti.  
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2. INTRODUZIONE 

 

2.1. Clostridioides difficile: Caratteristiche generali ed epidemiologia 

dell’infezione. 

 

Il Clostridioides (Clostridium) difficile (CD), dal greco “kloster” (κλωστήρ) “fuso” e dal latino 

“difficile”, è un batterio anaerobio obbligato, sporigeno, appartenente alla famiglia delle 

Clostridiaceae identificato per la prima volta nel 1935 da Hall e O'Toole come Bacillus 

difficilis nella flora di neonati sani. Il nome rifletteva la difficoltà di isolare il C. difficile dal 

resto della flora fecale e la sua crescita in coltura piuttosto lenta. Nel 2016, in base alle 

differenze tassonomiche tra le specie del genere Clostridium, è stato ufficialmente rinominato 

Clostridioides difficile.  

I clostridi sono batteri Gram-positivi che all’osservazione microscopica presentano una 

struttura a bastoncello, spesso fusiforme, con un rigonfiamento nella porzione terminale 

(Figura 1). 

 

 

Figura 1. Colorazione di Gram di C. difficile. (da Kamiya, Intest Res 2011) 

 

Il C. difficile è stato segnalato per la prima volta come causa di grave diarrea associata ad 

antibiotici negli anni '70. Nel 1974, uno studio prospettico riportò casi di diarrea e colite 

membranosa in pazienti che avevano ricevuto una terapia antibiotica a base di clindamicina 
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e nel 1977, questa sintomatologia clinica fu attribuita all'azione di una tossina prodotta dalla 

specie Clostridium (Bartlett, J. G. 1990). Infine, nel 1978, il C. difficile fu identificato come 

agente eziologico della colite pseudomembranosa o colite associata ad antibiotici (Larson et 

al, 1978). 

In tempi recenti, si è osservato un costante aumento dell’'incidenza mondiale di infezioni 

da C. difficile (CDI) a partire dal 2000 per la diffusione di ceppi del batterio particolarmente 

virulenti. I primi focolai di CDI si sono verificati tra il 2001 e il 2003 in sei diversi stati degli 

Stati Uniti con un incremento del numero di diagnosi di CDAD (Clostridium difficile 

Associated Disease) da 134.361 nel 2000 a 291.303 nel 2005 (Zilberberg et al, 2008). Un 

analogo aumento dell’incidenza è stato riportato anche in Quebec, in Canada dove i tassi di 

infezione per CDI aumentarono di circa 4 volte dal 1991 al 2003 (Pépin et al, 2004) e in alcuni 

paesi europei come l’Inghilterra dove incrementarono le richieste di test diagnostici per il 

C. difficile a più di 12.000 nel 2000/2001 (McGowan et al, 2011). Oggi, la CDI è tra le infezioni 

più frequentemente associate all'assistenza sanitaria causando circa 500.000 casi e 29.000 

decessi ogni anno negli Stati Uniti (Lessa et al, 2015). L’aumentata incidenza della CDI può 

essere attribuita a diversi fattori, tra cui cambiamenti nelle terapie antibiotiche, maggiore 

attenzione alla diagnosi, diverso profilo di rischio dei pazienti (popolazione assistita con età 

media più elevata) e incremento di CDI acquisito in comunità. Un ruolo rilevante 

nell’aumento dei tassi di CDI e della relativa mortalità è associato anche all’evoluzione 

epidemiologica di C. difficile e alla diffusione di nuovi ceppi altamente virulenti responsabili 

di epidemie e di un incremento di CDI gravi.  

L’infezione da C. difficile è storicamente considerata un'infezione nosocomiale. Tuttavia, 

negli ultimi anni, casi di CDI in comunità (CA-CDI) sono stati sempre più frequentemente 

segnalati. L'incidenza di CA-CDI ha una stima di circa 30-120 casi per 100.000 pazienti 

all'anno negli Stati Uniti, nel Canada ed in Europa (Lessa et al, 2015). Recentemente, i tassi 

di CA-CDI sono aumentati con un numero crescente di casi negli Stati Uniti e in Europa 

(Gupta et al, 2014); oltre il 30% dei pazienti che hanno sviluppato CA-CDI non presentava 

fattori di rischio tipici, come il prolungato trattamento antibiotico o il precedente ricovero 

ospedaliero (Wilcox et al, 2008). Inoltre, una crescente incidenza dell’infezione da C. difficile 
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è stata osservata nei bambini (McFarland et al, 2016). Nei neonati questo batterio è molto 

diffuso, tuttavia essi sono spesso portatori asintomatici e non mostrano i segni clinici 

dell’infezione. In questi pazienti, la colonizzazione sembra favorita dall'immaturità della 

flora batterica intestinale e la mancata evoluzione patologica è dovuta all'incapacità della 

tossina di legarsi ai recettori degli enterociti, anch'essi ancora immaturi. Attualmente, i dati 

relativi al CDI nei pazienti pediatrici sono piuttosto limitati. Negli Stati Uniti, l’incremento 

dei tassi annui di ricoveri pediatrici CDI-correlati è aumentato significativamente dal 1997 

al 2006 con una media da 7,24 a 12,8 per 10.000 ricoveri annui. 

Per quanto riguarda l’Europa, i dati epidemiologici di CDI sono più variabili a causa dei 

diversi sistemi di segnalazione e dei diversi protocolli diagnostici utilizzati all'interno 

dell'Unione Europea. Gli ultimi dati relativi alla sorveglianza dell’infezione da C. difficile 

supportata dall’European Center for Disease Prevention and Control (ECDC) sono stati 

raccolti da un totale di 593 ospedali in 20 Paesi europei. Il report ECDC ha evidenziato come 

nel 2016 siano stati osservati 7711 casi di CDI, di cui il 74.6 % associati all’assistenza 

sanitaria. L’incidenza media dell’infezione da C. difficile associata all’assistenza è risultata 

essere di 2.4 casi/10000 patient-days, con i più alti tassi di incidenza riportati in Estonia, 

Lituania e Polonia. L’incidenza media della CDI acquisita in comunità è risultata essere 

invece di 0.8 casi/10000 patient-days, con la più alta incidenza riscontrata in Estonia, Francia 

e Polonia.  In Italia, l’incidenza totale è risultata attestarsi a 2.76 casi di CDI/10000 patient-

days. (ECDC Annual Epidemiological Report for 2016) (figura 2). 
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Figura 2. Incidenza delle CDI correlate all’assistenza sanitaria in Europa (dati dal ECDC Annual Epidemiological 

Report, 2016). 

 

L'impatto economico della CDI è elevato, infatti i costi medici aggiuntivi sono di oltre un 

miliardo di dollari all'anno negli Stati Uniti e tre miliardi di euro all'anno nell'Unione 

Europea (Dubberke, E. R., & Olsen, M. A., 2012).  

 

2.2. Patogenesi e fattori di virulenza 

 

Come già riportato in precedenza, C. difficile è un bacillo anaerobio sporigeno. Proprio la 

capacità di formare spore rappresenta un fattore chiave nel permettere a questo batterio di 

persistere per lungo tempo sia negli stessi pazienti infetti sia nell’ambiente, facilitandone 

così la trasmissione.  

C. difficile viene trasmesso per via oro-fecale. La maggior parte delle cellule vegetative una 

volta ingerite viene eliminata nello stomaco, mentre solo l’1% circa di queste raggiunge 

l’intestino. Le spore di C. difficile, invece, sono resistenti all’ambiente acido dello stomaco e 
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passano intatte nell’intestino tenue, dove posso germinare in seguito all’esposizione agli 

acidi biliari e dare origine a nuove forme vegetative che inizieranno la colonizzazione del 

tessuto (Figura 3) (Poutanen e Simor, 2004). 

 

(a) 

 

(b) 

 

 

Figura 3. Patogenesi di C. difficile. È descritta la sequenza di eventi a partire dall’ingestione di spore e forme 

vegetative del batterio. (modificata da Poutanen e Simor, CMAJ 2004) 
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I fattori di virulenza che permettono l’adesione e la colonizzazione del batterio sono 

numerosi, tra questi vi sono le proteine dello strato superficiale, le adesine, le spore e le 

ialuronidasi.  

Le proteine superficiali del C. difficile comprendono le proteine dello strato S (la flagellina 

FliC), la componente strutturale maggiore del filamento flagellare, le proteine della parete 

cellulare (Cwp66 e Cwp84) e la proteina flagellare (cap FliD). Quest’ultima in particolare ha 

dimostrato, sia in vitro che in vivo, proprietà adesive e un ruolo importante nel legame alla 

mucosa intestinale (Calabi E. et al, 2002). Insieme alle proteine flagellari, le adesine sono 

un’altra componente della parete cellulare batterica che media il legame dei batteri al tessuto 

ospite, contribuendo alla virulenza attraverso il processo di chemiotassi e favorendo il 

movimento delle cellule batteriche verso la zona danneggiata. In condizioni sfavorevoli o di 

stress, C. difficile può tornare dalla forma vegetativa a quella latente, trasformandosi in 

endospora attraverso un processo detto sporulazione. La sporulazione inizia con una 

divisione asimmetrica che dà origine alla cellula madre e alla prespora. Intorno a 

quest’ultima, si forma una parete cellulare particolarmente resistente e molto spessa definita 

corteccia. La maturazione della spora si completa con la lisi della cellula madre e il suo 

rilascio. Le spore conferiscono al batterio particolare virulenza, possono sopravvivere in 

condizioni sfavorevoli e passare alla forma vegetativa in particolari condizioni di squilibrio 

della flora intestinale. Terapie antibiotiche o aumentato pH nello stomaco possono 

permettere alle spore del C. difficile, precedentemente ingerite, di germinare e moltiplicarsi.  

 

I fattori di virulenza di C. difficile più importanti e meglio caratterizzati restano però le 

esotossine. I ceppi di C. difficile sono infatti distinti in tossinogeni e non tossinogeni in base 

alla capacità di produrre due esotossine: l’enterotossina A (tossina A o TcdA) e la citotossina 

B (tossina B o TcdB), responsabili dei sintomi clinici dell’infezione (Di Bella S et al, 2016 

Carter et al, 2012). Le tossine A e B sono proteine, rispettivamente di 308 e 270 kDa, che 

appartengono alla famiglia delle tossine clostridiali di grandi dimensioni (LCT), un gruppo 

di glicosiltransferasi ad alto peso molecolare in grado di inattivare specifiche GTPasi, Rho e 

Ras, e di lisare le cellule ospiti. L’attivazione delle GTPasi è fondamentale nel processo di 
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polimerizzazione dell’actina per mantenere l’architettura cellulare. Le tossine inattivano e 

bloccano questi enzimi comportando la depolimerizzazione del citoscheletro di actina, il 

danneggiamento della cellula ospite e infine, l’apoptosi. Il meccanismo patogenetico 

coinvolge anche la produzione di TNF-α e di altre citochine infiammatorie che 

contribuiscono a innescare la risposta infiammatoria dell’ospite (Pfeifer et al, 2003), 

responsabile del danno tissutale conseguente all'infezione batterica (Poxton IR et al, 2001). 

Inoltre, le tossine A e B causano la rottura delle giunzioni serrate (“tight junctions”) tra le 

cellule della mucosa intestinale con conseguente aumento della permeabilità epiteliale e 

vascolare (Bouza et al, 2005). 

Le due tossine hanno meccanismi d’azione diversi (Figura 4). L’enterotossina A si lega sul 

lato apicale delle cellule epiteliali e una volta internalizzata, favorisce la distruzione del 

citoscheletro e delle giunzioni serrate intercellulari provocando la perdita dell’integrità 

epiteliale e la traslocazione trans-epiteliale del batterio; la citotossina B entra e media gli 

effetti tossici sulle cellule epiteliali preferenzialmente dal lato basolaterale. Inoltre, le tossine 

stimolano le cellule epiteliali del colon a rilasciare citochine pro-infiammatorie e 

chemochine che portano a una risposta infiammatoria innata acuta con reclutamento di 

neutrofili, una caratteristica chiave della fisiopatologia clinica della CDI. L'esposizione 

prolungata della mucosa ai mediatori pro-infiammatori può amplificare il danno ai tessuti 

e può contribuire alla formazione di pseudomembrane nei casi più gravi di CDI (Singh et 

al, 2017).  
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Figura 4. Meccanismo d’azione delle tossine A e B di C. difficile. (da Poxton et al, JCM 2001) 

 

Le tossine A e B condividono una struttura complessivamente conservata e un’elevata 

omologia amminoacidica (Figura 5). Entrambe sono infatti costituite da una subunità A, che 

è un dominio glucosiltransferasico N-terminale (GTD), che inattiva i membri della famiglia 

Rho di piccole GTPasi mediante glucosilazione, e da una subunità B a sua volta composta 

da due domini: un dominio C-terminale, formato da oligopeptidi ripetuti e responsabile del 

legame tra la tossina ed il recettore presente sulla superficie delle cellule epiteliali intestinali 

dell’ospite, e un dominio centrale noto anche come dominio di traslocazione formato da una 

regione responsabile della formazione di pori e una di autoprocessing (APD).  

 

 

Figura 5. Domini funzionali e omologia amminoacidica delle due tossine A e B (modificata da Pruitt e Lacy, 

Frontiers In 2012). 
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L’intossicazione della cellula ospite avviene tramite un meccanismo multistep: nella prima 

fase le tossine legano diverse proteine o glucidi sulla superficie delle cellule epiteliali del 

colon, venendo quindi internalizzate all’interno di endosomi acidificati. Qui il basso pH 

innesca un cambiamento conformazionale nella tossina con conseguente formazione di pori 

e traslocazione del GTD e dell’APD nel citosol. L’inositolo 6-fosfato (InsP6) si lega e attiva 

l'APD, provocando la scissione e il rilascio del GTD. Quest’ultimo inattiva le proteine della 

famiglia Rho tramite glucosilazione della regione switch I della GTPasi. La glucosilazione 

inattiva la GTPasi e porta a effetti citopatici e morte cellulare apoptotica.  

I geni della tossina A e B (tcdA e tcdB) fanno parte del locus di patogenicità chiamato PaLoc 

(Figura 6), un locus genetico di 19,6 kb che comprende anche tre geni open reading frame 

(ORF), tcdR, tcdE e tcdC, e gli ORF per le sequenze di inserzione, cdu2, cdu1, cdd1, cdd2 e 

cdd3 (Hammond et al, 1995). Analisi genetiche suggeriscono che il tcdR e la tcdC siano 

coinvolti rispettivamente nella regolazione positiva e negativa dei geni tcdA e di tcdB 

(Hammond et al, 1997). A causa di mutazioni genetiche, il PaLoc può presentare un’elevata 

eterogeneità di sequenza, caratteristica che è alla base del metodo di tipizzazione per C. 

difficile denominato Toxinotyping. Tale metodica si basa sull’analisi del PaLoc permettendo 

di classificare i ceppi di C. difficile in 34 tossinotipi, definiti sulla base del ceppo di 

riferimento VPI10463 (Rupnik, M., & Janezic, S. 2016). Nei ceppi non tossinogeni, la regione 

PaLoc è sostituita con una breve sequenza di 115 bp.  

 

 

 

Figura 6. Struttura del locus di patogenicità PaLoc. (modificata da Rupnik et al, Nat Rev Microbiol 2009) 
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Alcuni ceppi di C. difficile producono una terza tossina nota come tossina binaria o CDT, 

codificata da due geni, cdtA e cdtB, che si trovano su una regione cromosomica di 4,3 kb 

denominata locus Cdt o CdtLoc, distinta dal PaLoc (Rupnik et al, 2009) (Figura 7). 

All’interno di questa regione si trova anche un terzo gene, cdtR, che regola positivamente 

la produzione della CDT, agendo anche sulla produzione della TcdA e della TcdB (Lyon et 

al, 2016). I geni cdtA e cdtB codificano rispettivamente per la componente con azione 

enzimatica, CDTa, e di legame, CDTb, della tossina. I ceppi che non producono CDT 

contengono una delezione di 2 kb all'interno del CdtLoc (Stare, B. G., Delmée, M., & Rupnik, 

M. 2007).  

 

 

Figura 7. Struttura del locus Cdt codificante la tossina binaria di C. difficile. (modificata da Rupnik et al, Nat Rev 

Microbiol 2009) 

 

Anche la tossina binaria è costituita da due subunità distinte, CDTa e CDTb, quest’ultima 

responsabile del legame con il recettore presente sulla superficie delle cellule intestinali 

(Genth et al, 2008). Oltre al legame con i recettori, CDTb media anche la formazione dei pori 

e la traslocazione del CDTa nel citosol (Gerding et al, 2014). Il CDTa, un enzima ADP-

ribosiltransferasi, modifica l'actina e provoca la depolimerizzazione e la distruzione del 

citoscheletro cellulare. Oltre alla perdita dell’architettura cellulare, la CDT induce la 

formazione e riorganizzazione dei microtubuli delle cellule epiteliali con formazione di 

estroflessioni sulla superficie cellulare che permettono l’adesione di un maggior numero di 

batteri. La CDT induce anche la produzione di citochine infiammatorie e la soppressione 

delle cellule immunitarie innate (Gerding et al, 2014). 
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2.3. Ceppi ipervirulenti  

 

L’impatto economico e le gravità delle infezioni da C. difficile (CDI) negli ospedali del Nord 

America e dell’Europa sono aumentate dagli anni 2000 parallelamente alla diffusione di 

nuovo ceppo epidemico altamente virulento denominato NAP1/B1/027 secondo il metodo 

di tipizzazione utilizzato: North American Pulse-field di tipo 1 (NAP1), se utilizzata la 

Pulsed Field Gel Electrophoresis (PFGE); “B1” in base alla Restriction Endonuclease 

Analysis (REA); “RT 027” in base alla PCR-ribotyping. Dal Canada, il ceppo si è diffuso in 

diversi paesi europei determinando infezioni a carattere epidemico (Inghilterra, Galles, 

Scozia, Irlanda, Belgio, Francia, Germania, Olanda Svizzera, Danimarca) e casi sporadici 

(Austria, Polonia, Spagna) (Goorhuis A et al, 2008). L’ RT 027 presenta una delezione in 

posizione 117 nel gene regolatore tcdC che determina la formazione di un codone di stop 

che, troncando prematuramente il regolatore negativo, ne inibisce l’azione contribuendo a 

una iper-espressione dei geni tcdA e tcdB e, conseguentemente, a una incrementata 

produzione di tossine. Studi sperimentali in vitro mostrano un aumento di 16 volte per la 

tossina A e di 23 volte per la tossina B rispetto al ceppo di controllo VPI10463 (Warny M et 

al, 2005). Questo ceppo è anche caratterizzato da un aumento della sporulazione e delle 

proteine di adesione, avendo così una maggiore capacità di diffusione e di legame alle 

cellule bersaglio (Karlsson et al, 2008). Inoltre, l’analisi del profilo di sensibilità agli 

antibiotici ha evidenziato nei ceppi RT 027 resistenze mai osservate in precedenza in ceppi 

storici di C. difficile. In particolare, la resistenza ai fluorochinoloni è stata la chiave del 

successo dell’RT 027 a causa della pressione selettiva derivante dal crescente uso di tali 

antibiotici in tutto il mondo (Barbut et al, 2007). La messa in atto di adeguati sistemi di 

sorveglianza e di controllo hanno portato ad una diminuzione delle CDI causate da RT 027 

in alcuni paesi. In particolare, in Inghilterra si è osservata una drastica riduzione dei casi di 

CDI a seguito dell’introduzione di un sistema di sorveglianza e di controllo nel 2007. Infatti, 

i dati dal 2007 al 2010 hanno mostrato una significativa variazione della prevalenza del 

ribotipo RT 027, passando dal 55% al 21%, e una diminuzione dell'incidenza di CDI e della 

mortalità correlata (Wilcox, M. H. 2012).  
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Attualmente, sono in atto sorveglianze per monitorare i cambiamenti epidemiologici della 

CDI, rilevando ceppi e tipi emergenti associati a nuovi fattori di virulenza e di resistenza 

agli antibiotici. Recentemente nei Paesi Bassi e nel Nord America è stato isolato, sia nei 

soggetti ospedalizzati che nella comunità, un nuovo ceppo altamente virulento denominato 

RT 078, produttore di tossina A, B e CDT. Questo ribotipo è causa di gravi forme di CDI, di 

elevata mortalità nella popolazione più giovane e con ridotte comorbidità, associandosi per 

lo più a casi di CA-CDI (Goorhuis et al, 2008). In Europa tale ribotipo è tra i più 

frequentemente isolati a partire dal 2005, con una prevalenza che è aumentata nel corso 

degli anni (Barbut et al, 2007; Davies et al, 2016). È interessante notare che l’RT 078 è 

frequentemente isolato nel bestiame e in animali da produzione alimentare, in particolare 

suini e bovini, facendo ipotizzare un possibile serbatoio di CDI nell’uomo. La trasmissione 

di spore attraverso il contatto diretto con materiale fecale o la contaminazione di prodotti a 

base di carne durante la macellazione supportano l’ipotesi di una trasmissione zoonotica 

(Brown e Wilson, 2008).  

Non tutti i ribotipi riconosciuti come altamente virulenti hanno una distribuzione globale. 

Molti, infatti, presentano una circolazione nazionale. In Italia, dal 2006, è endemico il 

ribotipo RT 018 (Barbanti F, Spigaglia P., 2020). Pur non possedendo alcune caratteristiche 

proprie dei più noti RT 027 e RT 078, come la produzione della CDT, l’RT 018 presenta 

peculiari caratteristiche che favoriscono la sua adesione alle cellule intestinali e la rapida 

colonizzazione dell’intestino (Barbanti F, Spigaglia P, 2016). Inoltre, saggi in vitro hanno 

dimostrato che i ceppi RT 018 sono in grado di produrre elevate quantità di tossina A e B e 

di spore (Barbanti F, Spigaglia P, 2016). Quest’ultima caratteristica potrebbe spiegare 

l’elevata capacità di trasmissione di questi ceppi osservata in ambito ospedaliero (Baldan R 

et al. 2015). 
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2.4. Trasmissione e fattori di rischio 

 

La trasmissione di C. difficile avviene per via oro-fecale e le mani sono il principale veicolo 

di trasmissione dalle superfici infette all'ospite. La patogenesi della CDI può essere 

schematizzata in tre fasi principali:  

1. Alterazione della flora microbica intestinale, prevalentemente a seguito di terapia 

antibiotica recente o in corso;  

2. Esposizione a C. difficile e colonizzazione (ad esempio, in ambiente sanitario nei pazienti 

adulti dopo degenza ospedaliera o terapia antibiotica);  

3. Produzione di tossine da parte di C. difficile e successiva comparsa di una risposta 

immunitaria nell’ospite. In assenza di un’efficace risposta immune compaiono i danni 

tissutali indotti dallo sviluppo dell’infezione. Se invece, la risposta immune è efficace il 

soggetto non sviluppa l’infezione ma diviene portatore asintomatico. Il 60% degli individui 

adulti sani possiede immunoglobuline IgG e IgA contro le tossine A e B (Viscidi et al, 1983), 

probabilmente in seguito ad esposizioni avvenute nell’infanzia o ad infezioni subcliniche in 

età adulta (Samore et al, 1996) (Figura 8). 
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(a) 

 

(b) 

 

Figura 8. Patogenesi ed esiti dell’esposizione a C. difficile: colonizzazione asintomatica e insorgenza di CDI. (a- 

da Leffler e Lamont, N Engl J Med 2015; b- da Rupnik et al, Nat Rev Microbiol 2009) 

 

Il C. difficile produce spore che persistono per anni nell’ambiente divenendo una delle 

contaminazioni più comuni in ambito sanitario. Le spore sono molto resistenti al calore e 
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all’alcool e quando vengono ingerite sopravvivono all’ambiente acido dello stomaco e 

raggiungono il colon dove danno origine alla forma vegetativa.  

A causa dell’elevata frequenza di contaminazione ambientale di spore di C. difficile, 

l’infezione è un problema che riguarda attualmente non solo gli ospedali ma anche tutte le 

strutture in cui si pratica assistenza sanitaria come reparti riabilitativi, lungodegenze e 

strutture per anziani. In ambito ospedaliero, la trasmissione delle spore di C. difficile avviene 

principalmente attraverso le mani contaminate degli operatori sanitari anche se il contatto 

con utensili o dispositivi medici contaminati rappresentano vie alternative. La 

pubblicazione a livello internazionale delle linee guida per il controllo dell’infezione da C. 

difficile (Cohen SH et al, 2010; Debast SB et al, 2014; S. Tschudin-Sutter et al, CMI 2018; 

McDonald LC, et al, 2018) ha fornito le misure necessarie ed efficaci per il monitoraggio e la 

gestione di pazienti con CDI. Il sospetto di infezione da C. difficile richiede l’esecuzione di 

test diagnostici rapidi e qualora i risultati siano positivi, l'avvio del trattamento il più 

rapidamente possibile e l'isolamento del paziente per prevenire la diffusione dell’infezione. 

La trasmissione tra paziente e paziente è piuttosto frequente, per questo si raccomanda la 

decontaminazione ambientale degli strumenti, degli indumenti e delle aree cliniche con 

disinfettanti sporicidi o in autoclave. In alternativa, è stato recentemente introdotto l’utilizzo 

di perossido d’idrogeno gassoso e radiazioni UV (Khanafer et al, 2015). 

Considerate le modalità di trasmissione, la patogenesi e le caratteristiche degli individui 

maggiormente colpiti dall’infezione, i principali fattori di rischio per CDI sono rappresentati 

da: 

➢ L’età. Le CDI sono infatti più comuni nella popolazione di età avanzata (≥ 65 anni), 

che mostra anche più frequentemente esiti più gravi (Henrich T. J. et al, 2009). La 

maggiore prevalenza della CDI negli anziani potrebbe essere legata a una risposta 

immunitaria innata o umorale inadeguata a causa dell’età e di possibili comorbidità 

preesistenti e/o ad un cambiamento della composizione microbica intestinale durante 

l’invecchiamento. Ad esempio, la perdita della diversità batterica potrebbe favorire 

la colonizzazione da C. difficile e la successiva infezione (Rea et al, 2012). Inoltre, la 

presenza di comorbilità e di disturbi cronici che richiedono assistenza terapeutica è 



21 
 

generalmente molto più elevata nell’età avanzata, predisponendo i pazienti a un 

aumentato rischio d’infezione (Schaeffler et al, 2018).  

➢ Strutture sanitarie. Negli ospedali o nelle strutture di assistenza a lungo termine, si 

può riscontrare una maggiore esposizione a C. difficile a causa della possibile 

contaminazione di superfici, di dispositivi medici, del personale sanitario o della 

condivisione della stessa stanza con pazienti infetti (Chang et al, 2000). Inoltre, 

l’ospedalizzazione, soprattutto se protratta, può rappresentare un rischio soprattutto 

nei pazienti trapiantati o con malattie preesistenti o comorbidità severe quali, ad 

esempio, insufficienza renale cronica, fibrosi cistica, neoplasie ematologiche o 

malattie infiammatorie intestinali. I pazienti ospedalizzati hanno tassi di 

colonizzazione da C. difficile del 5-15%, significativamente superiori a quelli (2-3%) 

presenti in comunità (Bartlett e Gerding, 2008). Pertanto, i diversi fattori di rischio a 

cui questi pazienti sono esposti potrebbero essere sufficienti per consentire al C. 

difficile di proliferare.  

➢ Antibiotici. L'uso di terapie antibiotiche combinate e/o protratte con farmaci ad 

ampio spettro d’azione è il fattore di rischio più comune nello sviluppo di CDI 

(Antonopoulos et al, 2009). La disbiosi del microbiota intestinale protettivo indotta 

da antibiotici è spesso alla base dell'espansione di C. difficile e del conseguente 

sviluppo dell’infezione. Tutte le classi di antibiotici possono essere associate a CDI 

ma quelli considerati a maggior rischio sono la clindamicina, i β-lattamici e le 

cefalosporine. Più recentemente, i fluorochinoloni, pur se utilizzati come trattamento 

antibiotico dal 1988, sono stati individuati come causa di aumentata frequenza di CDI 

(Slimings e Riley, 2014).  

➢ Inibitori di pompa protonica (PPI). Sono farmaci comunemente usati per la dispepsia, 

l’ulcera peptica e la malattia da reflusso gastroesofageo. Mentre la normale acidità 

gastrica fornisce una difesa protettiva naturale del nostro organismo contro C. 

difficile, un aumento del pH gastrico dovuto all’utilizzo di questi farmaci può inibire 

la normale inattivazione delle forme vegetative del batterio, le quali, una volta 
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raggiunto l'intestino tenue, possono esplicare la loro azione patogena (Kwok et al, 

2012). 

 

2.5. Quadro clinico della CDI e terapia 

 

In ambito clinico il C. difficile è responsabile di infezioni di differente gravità che variano da 

lieve diarrea autolimitante a manifestazioni gravi quali colite fulminante, colite 

pseudomembranosa (PMC), megacolon tossico, perforazione intestinale, sepsi e sindrome 

da disfunzione multipla di organi (Dobson et al, 2003). La gravità di questa infezione risulta 

essere in aumento tanto che dall’1 al 5% dei pazienti affetti richiedono il trasferimento 

nell’unità di terapia intensiva (ICU) e spesso la patologia ha come esito la colectomia o la 

morte (Loo et al, 2005). La PMC (figura 9) è legata a un processo necrotico più o meno esteso 

a carico del retto e del sigma ed è accompagnata da diarrea profusa. Lo spettro delle lesioni 

istologiche varia da una forma di tipo I, caratterizzata da necrosi epiteliale limitata associata 

ad infiltrato infiammatorio all'interno del lume del colon, ad una forma di tipo III, 

caratterizzata da necrosi epiteliale diffusa ed ulcerazioni ricoperte da pseudomembrane 

grigiastre (da cui il termine colite pseudomembranosa), costituite da mucina, neutrofili, 

fibrina e detriti cellulari (Kelly et al, 1994). Il megacolon tossico è caratterizzato da grave 

sintomatologia intestinale e/o extra-intestinale, con manifestazioni quali enteropatia e 

diarrea ricorrente a livello addominale, e batteriemia e ascesso splenico a livello sistemico.  
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Figura 9. Colite pseudomembranosa. Osservazione tramite colonscopia delle caratteristiche 

pseudomembrane. (da Burke e Lamont, Gut and Liver 2014) 

 

Il tasso di mortalità dovuto direttamente alla CDI è stimato del 5% mentre la mortalità 

associata a complicanze da CDI raggiunge il 15-25% e il 34% nelle ICU (Vincent JL et al, 

2009).  

Dopo un primo episodio di CDI e successivo trattamento, la possibilità di una recidiva entro 

8 settimane è del 15-25% e tale evento risulta avvenire più comunemente nella prima 

settimana successiva al primo trattamento terapeutico. Per un paziente che ha già avuto 

episodi ricorrenti di CDI, il rischio di ulteriori recidive è del 40–65% (McFarland LV et al, 

1999). I fattori che possono contribuire ad un aumentato rischio di recidive sono una risposta 

immunitaria compromessa così come una nuova esposizione alle spore del batterio. 

Per quanto riguarda la terapia antibiotica per il trattamento delle infezioni da C. difficile, 

questa può variare in relazione alla gravità del quadro clinico del paziente e, nel caso di 

recidive, a seconda che si tratti della prima o di recidive multiple. Tra le strategie 

terapeutiche, oltre la terapia antibiotica mirata alla cura dell’infezione, si prevede 

l’interruzione di qualsiasi altro trattamento antibiotico, l’immunoterapia, la 

somministrazione di probiotici e il trapianto di microbiota fecale nei casi più gravi e di 

recidive multiple. Il trapianto di microbiota fecale (FMT) è un trattamento altamente efficace 

che deve essere preso in considerazione per quei pazienti che hanno avuto più di due 
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recidive dato che l'efficacia degli antibiotici in questi pazienti risulta ridotta (~ 30%). La 

terapia chirurgica va considerata nelle forme cliniche severe complicate con megacolon 

tossico, sepsi, grave disfunzione d'organo, addome acuto e ileo grave. La CDI fulminante è 

una malattia altamente letale con tassi di mortalità fino all'80%, per questo i pazienti 

richiedono spesso una colectomia addominale totale o, in alternativa, un’ileostomia e 

lavaggio colico.  

Il trattamento antibiotico deve essere iniziato solo nei pazienti con sintomi correlati alla CDI 

e non è invece raccomandato in presenza di un test diagnostico positivo per ceppi 

tossinogeni di C. difficile ma con sintomatologia clinica assente. Le linee guida per il 

trattamento farmacologico della CDI, pubblicate dall’American College of Gastroenterology 

(ACG) e dalla Società europea di microbiologia clinica e malattie infettive (ESCMID) 

(Surawicz et al, American Journal of Gastroenterology: 2013; Debast S, CMI 2014), 

raccomandano l’utilizzo di metronidazolo come farmaco di prima linea nei casi non gravi e 

la vancomicina come farmaco di scelta per le forme severe e complicate. In alternativa, si 

consiglia l’utilizzo di fidaxomicina, un farmaco disponibile dal 2011. La fidaxomicina è un 

antibiotico macrociclico battericida a spettro ristretto diretto principalmente contro i 

patogeni Gram-positivi. Ha un'alta efficacia contro il C. difficile, paragonabile a quella della 

vancomicina; non ha alcuna influenza significativa sulla flora fisiologica del colon e riduce 

il rischio di CDI recidivante (Louie TJ et al, 2011) (figura 10). 
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Figura 10. Linee guida per il trattamento delle CDI (da Leffler e Lamont, N Engl J Med 2015) 

 

2.6. Prevenzione  

 

Data la costante rilevanza dell’infezione da C. difficile, la società europea di microbiologia 

clinica e malattie infettive (ESCMID) e la società americana malattie infettive (IDSA) e di 

epidemiologia dei servizi sanitari (SHEA) hanno recentemente aggiornato le linee guida 

sulle misure di controllo delle infezioni da C. difficile in ambiente sanitario (S. Tschudin-

Sutter et al, CMI 2018; McDonald LC, et al, 2018). 

Le raccomandazioni riportate per ridurre il rischio del contagio comprendono:  

• Utilizzo di misure di isolamento per i pazienti con CDI in stanze private con servizi 

igienici dedicati per ridurre la trasmissione ad altri pazienti.  
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• Accurata igiene delle mani dei pazienti e soprattutto del personale medico e 

infermieristico con acqua e sapone antimicrobico o con disinfettanti a base di soluzioni al 

10% di ipoclorito di sodio che sono in grado di rimuovere meccanicamente le spore del C. 

difficile. I CDC (Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie) attualmente 

raccomandano di seguire le precauzioni di contatto, uso di abiti e guanti per la cura dei 

pazienti con CDI, per la durata della malattia. Le linee guida del Regno Unito raccomandano 

di continuare le precauzioni di contatto per almeno 48 ore dopo la risoluzione della diarrea.  

• Disinfezione ambientale e delle apparecchiature riutilizzabili con un agente sporicida; se 

possibile utilizzare apparecchiature monouso.  

• Programma di gestione antibiotica basato su una riduzione della frequenza, della durata 

della terapia antibiotica e del numero di antibiotici prescritti. Le procedure di profilassi per 

la CDI sconsigliano fortemente una terapia farmacologica nei pazienti asintomatici 

colonizzati da C. difficile. In particolare, è stato osservato che il trattamento con vancomicina 

o metronidazolo in questi pazienti contribuisce ad un più alto rischio di sviluppare infezioni 

clinicamente manifeste e recidive, oltre che a favorire l’insorgenza di antibiotico-resistenza 

con conseguente danno sia sociale che economico (Tschudin-Sutter et al, CMI 2018). 
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2.7. Coesistenza tra C. difficile e specie patogene nel tratto intestinale 

  

2.7.1. Flora intestinale e meccanismi di difesa  

 

Nel tratto gastrointestinale umano è presente una popolazione microbica diversificata, 

comprendente dalle 500 alle 1000 specie diverse, nel complesso indicata con il nome di 

“microbiota gastrointestinale” (Eckburg P. et al, 2005). Il microbiota è costituito sia da specie 

microbiche autoctone, acquisite dalla nascita, che ambientali che si distribuiscono nelle 

diverse nicchie metaboliche del tratto digerente. Il colon è il distretto corporeo che ospita il 

maggior numero di microorganismi con una concentrazione compresa tra 1010 e 1012 

CFU/mL di feci; la quota di batteri diventa invece molto inferiore negli altri distretti del 

tratto gastrointestinale, passando a concentrazioni di 104 –105 CFU/mL nel digiuno e nell'ileo 

e di 102 – 103 CFU/mL nello stomaco e nel duodeno. Il tratto gastrointestinale è 

continuamente esposto ad antigeni introdotti con il cibo dal quale l’organismo si difende 

attraverso la barriera mucosale, la prima linea di difesa, e il GALT (gut associated lymphoid 

tissue), “tessuto linfoide associato alla mucosa intestinale”. La barriera mucosale intestinale 

è costituita da un unico strato di cellule colonnari mentre il tessuto linfoide è costituito da 

cellule che producono linfociti T, linfociti B e fagociti. Le cellule epiteliali intestinali sono 

caratterizzate sulla superficie apicale dall’orletto a spazzola costituito da microvilli e uno 

strato amorfo ricco di zuccheri neutri ed aminati, il glicocalice. Inoltre, le cellule epiteliali 

esprimono recettori MHC-2 e comunicano tra loro attraverso giunzioni strette prevenendo 

l’ingresso di antigeni e favorendo l’attivazione rapida delle risposte immunitarie. Il ruolo 

nella difesa contro i patogeni è favorito anche dalla produzione di sostanze antimicrobiche, 

quali defensine e mucine. Lo strato mucoso riveste un ruolo importante nell'equilibrio tra la 

microflora commensale e l’ospite: i batteri che raggiungono l’intestino vengono infatti 

intrappolati nel muco ed espulsi attraverso i movimenti peristaltici. Pertanto, in condizioni 

normali i microbi commensali e i loro ospiti godono di una relazione simbiotica funzionale 

per la conservazione della funzione immunitaria della mucosa, dell'integrità della barriera 

epiteliale, della motilità e dell'assorbimento dei nutrienti (Zoetendal E. et al, 2008). Tuttavia, 
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un’alterazione del normale microbiota intestinale può comportare uno squilibrio tra flora 

microbica protettiva e popolazione batterica a potenziale attività patogena con conseguenti 

effetti negativi sull’ospite. Questa condizione è nota come “disbiosi” (Hawrelak and Myers, 

2004). La disbiosi è dannosa per l'ospite in quanto causa di infiammazione e 

danneggiamento della mucosa, fenomeni che predispongono il soggetto ad un alto rischio 

di sviluppo dell'infezione da C. difficile o della malattia infiammatoria intestinale (IBD). C. 

difficile può essere parte della normale microflora intestinale e permanere in equilibrio con 

gli altri componenti del microbiota intestinale, che svolge quindi una funzione di controllo 

sui suoi diversi componenti (resistenza alla colonizzazione). La colonizzazione delle cellule 

intestinali da parte di C. difficile è un passaggio fondamentale nella patogenesi della CDI 

(Pechine S. et al, 2007). Un’ alterazione del microbiota intestinale a seguito di condizioni 

specifiche, quali l’età avanzata o la terapia antibiotica, determina una diminuzione della 

resistenza alla colonizzazione consentendo a C. difficile di moltiplicarsi e colonizzare 

l'intestino (Garibaldi R. A., Nurse B. A., 1986). L'interazione diretta con le cellule epiteliali 

intestinali dà inizio ad una cascata di processi infiammatori che terminano con la patologia 

clinica legata alla CDI.  

 

2.7.2. Disbiosi e colonizzazione da patogeni nosocomiali multiantibiotico-

resistenti  

 

Il meccanismo definito come “resistenza alla colonizzazione" è alla base dell’inibizione della 

crescita di potenziali agenti patogeni enterici. Negli ultimi anni si è assistito a una rapida 

crescita della resistenza agli antibiotici, in particolare nei microrganismi che causano 

infezioni nosocomiali, tra i quali lo Stafilococco resistente alla meticillina (MRS), 

l’Enterococco resistente alla vancomicina (VRE), il C. difficile, le Enterobatteriaceae 

produttori di carbapenemasi (CPE) e la Candida. Le infezioni causate da questi 

microrganismi sono di notevole importanza nei pazienti ospedalizzati in quanto aumentano 

le degenze ospedaliere, comportando complicanze cliniche ed elevata mortalità. Sebbene le 

manifestazioni cliniche siano diverse, una patogenesi comune è coinvolta nella loro 
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diffusione. La colonizzazione è considerata l’evento precursore dell'infezione clinica, 

tuttavia la possibile coesistenza intestinale e il rischio di insorgenza della malattia clinica è 

variabile e dipendente da numerosi fattori di rischio comuni tra i pazienti degenti (Figura 

11), tra i quali: 

- esposizione a superfici o dispositivi medici invasivi contaminati. Le mani degli operatori 

sanitari sono considerate la principale fonte di trasmissione di agenti patogeni da paziente 

a paziente. Alcune condizioni tra cui, la maggiore gravità della malattia e la prolungata 

durata del ricovero, predispongono i pazienti a un rischio maggiore di acquisizione di 

agenti patogeni. (Donskey CJ et al, 2000). 

- riduzione dell'acidità gastrica. Il pH acido dello stomaco ha una funzione protettiva poiché 

riduce il numero di microrganismi ingeriti che raggiungono il tratto intestinale (Guerrant 

RL et al, 1995). I farmaci che inibiscono la produzione di acido gastrico, ad esempio inibitori 

di pompa protonica o bloccanti H2, o condizioni quali la chirurgia gastrointestinale possono 

creare un ambiente favorevole alla proliferazione di diversi agenti patogeni, tra cui C. 

difficile, Staphylococcus aureus, Enterococco VRE ed Enterobatteriaceae CPE (Cunningham R 

et al, 2003; Ray AJ et al, 2003).  

- alterazione della microflora del colon. Gli antibiotici ad ampio spettro d’azione hanno 

effetti significativi e di lunga durata sul microbiota intestinale. La pressione selettiva che 

esercitano sulla microflora ne inibisce le specie sensibili, favorendo la crescita di patogeni e 

di specie commensali antibiotico-resistenti. L'entità dell'effetto delle terapie antibiotiche è 

dipendente dalle concentrazioni raggiunte nel tratto intestinale e dall'attività del farmaco 

(Sullivan A et al, 2001).  

- immunosoppressione, malattie preesistenti o comorbidità. Il sistema immunitario svolge 

un ruolo fondamentale nella prevenzione delle infezioni. Infatti, gli individui che non 

riescono a produrre quantità sufficienti di immunoglobulina G (IgG) diretta contro la 

tossina A hanno maggiori probabilità di sviluppare CDI e possono anche essere a rischio 

più elevato di recidive (Kyne et al, 2000). In generale, la presenza di patologie concomitanti, 

precedenti interventi chirurgici o trapianto di organi determinano un più alto rischio di 

colonizzazione e infezione nosocomiale clinicamente manifesta (Woodmansey E. J., 2007). 
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Figura 11. Fattori di rischio che aumentano la possibilità di trasmissione e infezione da patogeni intestinali 

multiantibiotico-resistenti. (da Donskey, Clin Infect Dis 2004) 

 

2.7.3. Traslocazione batterica intestinale nei pazienti con CDI  

 

La traslocazione batterica intestinale è il passaggio di batteri indigeni vitali dal tratto 

gastrointestinale ai linfonodi mesenterici, milza, fegato, cavità peritoneale e flusso 

sanguigno (Berg RD, 1992). Questo fenomeno è dovuto ad una alterazione dell'integrità 

gastrointestinale che fisiologicamente si verifica a seguito di un primo evento di 

ipoperfusione ed ischemia. La patogenesi si caratterizza per la migrazione di neutrofili che 

inducono il rilascio di citochine ed il reclutamento di mediatori pro-infiammatori che 

attivano il processo di flogosi. La conseguente lesione intestinale causa la perdita di integrità 

della barriera intestinale ed espone i batteri intestinali alle cellule immunitarie associate al 

GALT. La maggior parte di questi batteri viene fagocitata ed eliminata dai macrofagi della 

sottomucosa (Deitch AE, 2002). Pertanto, in condizioni normali i batteri che attraversano la 

barriera intestinale sono eliminati dai fagociti prima di raggiungere la circolazione 

sanguigna. Tuttavia, alcuni batteri sono resistenti all’azione dei fagociti, riescono a 
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traslocare in siti extra intestinali e sono causa di batteriemia e successivi processi settici 

(Wells CL et al, 1988). Più frequentemente sono germi aerobi intestinali tra i quali 

Enterobatteriaceae, Enterococchi, Streptocococchi, Stafilococchi e Candida (Wells CL et al, 

1988). La traslocazione batterica dal lume intestinale al sangue è favorita quando le normali 

barriere della mucosa sono compromesse a seguito del grave danno intestinale e 

dell’alterazione del normale microbiota. Questa condizione può presentarsi a seguito di 

prolungate terapie antibiotiche o immunosoppressive in pazienti con patologie 

gastrointestinali, immunodeficienze o malattie croniche preesistenti (Libby e Bearman, 

2009). La CDI potrebbe favorire la traslocazione di batteri intestinali e conseguente 

batteriemia (CDB) (Balzan S et al, 2007), creando delle condizioni favorevoli per altri 

patogeni intestinali e quindi favorendo indirettamente possibili infezioni polimicrobiche 

(Wolf LE et al, 1988). Queste eventuali complicazioni cliniche della CDI si associano ad un 

alto rischio di mortalità e quindi richiedono un approccio terapeutico mirato e tempestivo. 
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3. OBIETTIVI DELLO STUDIO 

 

La CDI rappresenta la più frequente causa di diarrea correlata all’ospedalizzazione e al 

trattamento antibiotico, ed è responsabile di un’evoluzione clinica piuttosto severa e grave 

soprattutto nei pazienti con età avanzata. L’alterazione del microbiota intestinale e le lesioni 

anatomiche connesse presenti nell’intestino dei pazienti ospedalizzati affetti da CDI 

possono creare una rapida via di accesso verso la circolazione sistemica per i microrganismi 

patogeni e/o multi-resistenti agli antibiotici contenuti nel lume intestinale. In particolare, la 

possibilità di traslocazione batterica è correlata alla crescita e all’entità della lesione 

intestinale determinata da C. difficile, che a sua volta è direttamente dipendente dal pattern 

tossinogeno, o ribotipo, del ceppo causa dell’infezione. La conoscenza del profilo 

tossinogeno, dell'incidenza e della ricorrenza di CDI acquisito in ambito ospedaliero e 

comunitario e delle infezioni sostenute da germi a prevalente impatto nosocomiale è 

fondamentale per il monitoraggio dell'epidemiologia, per la prevenzione negli ambienti 

ospedalieri e per una più corretta gestione clinica del paziente affetto. 

Lo studio si propone quindi di: 

- Analizzare diffusione e incidenza dell’infezione da C. difficile nel nostro nosocomio e 

in comunità 

- Valutare l’eventuale correlazione tra profilo tossinogeno e genotipo dei ceppi di C. 

difficile responsabili di CDI 

- Valutare l’eventuale impatto di infezioni causate da microrganismi MDR in una 

popolazione di pazienti affetti da CDI  

- Valutare l’eventuale correlazione tra la colonizzazione da parte di germi MDR e i 

diversi ribotipi di C. difficile 

- Confrontare le osservazioni effettuate considerando una popolazione di pazienti 

affetti da CDI e una popolazione di controllo. 
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4. MATERIALI E METODI 

 

4.1. Campioni fecali 

 

I campioni fecali oggetto di studio sono stati selezionati tra quelli pervenuti con sospetto 

clinico di CDI presso il laboratorio di Batteriologia e Micologia dell’Azienda Ospedaliero-

Universitaria Policlinico Umberto I di Roma. I campioni fecali sono stati sottoposti al 

protocollo diagnostico standard per la ricerca di C. difficile e 100 di questi, risultati positivi 

allo screening, sono stati collezionati consecutivamente nel periodo compreso tra Maggio e 

Novembre 2019 e inclusi nello studio come gruppo di “Casi”.  Nello stesso tempo, 100 

campioni fecali risultati invece negativi allo screening per C. difficile sono stati raccolti 

consecutivamente e inclusi nello studio come gruppo di “Controlli”. 

I campioni fecali sono stati prelevati da pazienti di provenienza sia ambulatoriale sia 

ospedaliera, afferenti a quattro dipartimenti (Medicina, Pronto Soccorso, Chirurgia, Terapia 

Intensiva), con un’età compresa tra 11 mesi e 95 anni. Il campionamento ha previsto che 

fosse analizzato un solo campione per paziente.  

L’idoneità dei campioni di feci è stata valutata tramite la scala di Bristol, uno strumento 

diagnostico per la classificazione delle feci per forma e consistenza. La scala prevede sette 

categorie distinte: le prime due indicano un grado più o meno grave di costipazione; la 3 e 

la 4 sono riscontrabili nelle normali condizioni fisiologiche, la 5, 6 e 7 segnalano uno stato 

di diarrea di gravità variabile. In base alle indicazioni delle linee guida europee (Crobach et 

al 2016), nello studio sono state considerate idonee feci liquide, diarroiche o semiformate, di 

tipo 5-6-7 della scala di Bristol (figura 12). 
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Figura 12. Scala delle feci di Bristol. 

 

 

4.2. Algoritmo diagnostico per C. difficile 

 

I campioni sono stati trasportati presso il laboratorio entro 2 ore dalla raccolta e quelli non 

lavorati immediatamente sono stati conservati a +2-8°C per 24 ore o a - 20°C per periodi più 

lunghi. (Crobach et al 2016). L’algoritmo diagnostico per C. difficile prevedeva due step: il 

primo basato su un’analisi immunocromatografica per la ricerca della Glutammato 

deidrogenasi (GDH), seguito dal secondo step basato su un saggio di amplificazione genica 

per la ricerca dei geni codificanti la tossina B (tcdB), la tossina binaria CDT (cdtA) e per la 

delezione Δ117 del gene tcdC, codificante il regolatore negativo delle tossine, TcdC. 

La ricerca del GDH o antigene comune, un enzima prodotto sia dai ceppi di C. difficile 

produttori di tossine che dai non tossinogeni, è stata eseguita utilizzando un saggio 

immunoenzimatico rapido a membrana (TECHLAB C. DIFF QUIK CHEK). Il dispositivo 

utilizzato contiene una finestra di reazione con due linee verticali di anticorpi immobilizzati: 

la prima contenente anticorpi diretti contro il GDH, e l’altra contenente anticorpi anti-

perossidasi di rafano (HRP) usati come controllo. Il saggio prevede l’utilizzo di un diluente 
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e di un coniugato, una miscela di Ab anti-GDH accoppiati alla perossidasi di rafano, che 

vengono miscelati con il campione in esame e dispensati nel pozzetto di reazione. In questo 

modo, i complessi Ag-Ab-coniugato migrano attraverso un tampone filtrante su una 

membrana dove vengono catturati dagli Ab immobilizzati specifici per il GDH. La positività 

si visualizza con la comparsa di linee verticali di colore blu (una per la reazione di controllo 

e una per la reazione test) in seguito all’aggiunta di substrato nella finestra di reazione.  

 

I campioni positivi per GDH sono stati successivamente analizzati con il sistema Xpert 

C.difficile BT (Cepheid, Sunnyvale, CA, USA), un sistema diagnostico qualitativo in vitro per 

il rilevamento rapido delle sequenze del gene della tossina B (tcdB), della tossina binaria 

(cdtA) e per la delezione Δ117 del gene repressore (tcdC). In particolare, quest’ultima 

caratteristica consente un’identificazione presuntiva dei ceppi RT 027/ NAP1/ BI. Il sistema 

si basa su un saggio di Real-Time PCR (RT-PCR) che consente di valutare in tempo reale 

l’amplificazione del target molecolare attraverso l’utilizzo combinato di un termociclatore e 

di un fluorimetro. Questo è possibile grazie all’uso di fluorofori intercalanti o sonde 

fluorescenti che legandosi alla sequenza bersaglio emettono energia se colpiti 

dall’appropriata lunghezza d’onda d’eccitazione. Il sistema Xpert C. difficile BT utilizza 

cartucce monouso che contengono i reagenti necessari alla reazione RT-PCR. Dopo aver 

prelevato un campione di feci tramite un tampone, si trasferisce nella fiala del reagente di 

eluizione, si omogenizza il mix tramite vortex, si dispensa nella cartuccia e quindi si procede 

con il test. Ogni test include un controllo per il campione (SPC) e un controllo della sonda 

(PCC). Il primo è costituito da spore di Bacillus atrophaeus e permette di valutare che la lisi 

di C. difficile avvenga in modo appropriato. Il secondo controllo permette invece di valutare 

l’integrità e la stabilità delle sonde fluorescenti. Il risultato del test è considerato valido 

quando l’SPC è positivo in un campione negativo e negativo in un campione positivo per C. 

difficile. La fluorescenza emessa dalle diverse sonde in relazione ai cicli di amplificazione dei 

target molecolari viene misurata dal software e visualizzata sotto forma di curve di 

amplificazione.  



36 
 

La metodologia Xpert C. difficile BT è ampiamente utilizzata in campo diagnostico poiché 

possiede un’elevata sensibilità e specificità per C. difficile (del 98% e 90%, rispettivamente) 

(Xpert® C. difficile 300-9680, Rev. G September, 2018).  

 

Utilizzando il suddetto protocollo diagnostico a 2 step, i campioni che si presentavano 

negativi per il GDH allo screening immunocromatografico sono stati considerati negativi 

per CDI. I campioni con un risultato GDH positivo al test immunocromatografico sono stati 

invece sottoposti al secondo step di analisi per la ricerca dei geni codificanti le tossine: in 

caso di positività alla reazione di amplificazione, dal test molecolare è stato possibile 

determinare la presenza di ceppi di C. difficile tossinogeni e/o ceppi di C. difficile identificati 

come presuntivi RT 027. 

 

4.3. Isolamento dei ceppi di C. difficile  

 

I campioni fecali risultati positivi per CDI sono stati posti in coltura per l’isolamento dei 

ceppi di C. difficile secondo le linee guida ECDC (Stockholm, ECDC; 2018). Le feci sono state 

inoculate su piastre di terreno selettivo ChromID C. difficile agar con un tampone sterile. Il 

terreno di coltura ChromID C. difficile agar (BioMérieux) è un terreno selettivo e 

differenziale che contiene una miscela di peptone e taurocolato, che favorisce la 

germinazione delle spore di C. difficile, e una sostanza cromogena che permette di inibire i 

batteri Gram negativi e gran parte dei batteri Gram positivi. La piastra di coltura è stata 

incubata in termostato a 37°C in ambiente anaerobio all’interno di giare per anaerobiosi 

Thermo Scientific Oxoid per 24 ore. Le condizioni di anaerobiosi sono raggiunte 

dall’inserimento nella giara di un sacchetto (Thermo Scientific™ Oxoid AnaeroGen) che 

contiene reattivi in grado di creare un ambiente privo di ossigeno e ricco di anidride 

carbonica. Il raggiungimento dell’anaerobiosi è segnalato da un indicatore redox, un 

indicatore colorimetrico che vira il suo colore in presenza/assenza di ossigeno. 

L’identificazione di C. difficile su piastra è stata effettuata considerando le caratteristiche 

morfologiche, le dimensioni, il colore e l’odore delle colonie (ECDC, 2018). Sul ChromID 
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CDIF agar le colonie dopo 24 ore si presentano con bordi irregolari, dimensioni <1–5 mm, 

colore grigio/nero e un tipico odore di “letame di cavallo” (Stockholm, ECDC; 2018) (Figura 

13). 

 

 

 

 

 

Figura 13. Crescita di colonie di C. difficile su terreno selettivo ChromID CDIF agar. 
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4.4. Isolamento di germi MDR 

 

I campioni fecali sono stati inoltre analizzati per la presenza di altri microrganismi patogeni 

causa di infezioni nosocomiali e/o multi-resistenti agli antibiotici. La multi-resistenza 

(MDR) è definita come la suscettibilità acquisita ad almeno un agente appartenente a tre o 

più categorie antimicrobiche o resistenza ad un agente antimicrobico chiave (Magiorakos 

AP et al, 2012). Per l’isolamento di questi microrganismi sono stati utilizzati diversi terreni 

di coltura selettivi e differenziali, sui quali è stata effettuata una semina delle feci seguita da 

una incubazione per 24/48 ore a 37°C in aerobiosi. Lo screening per la presenza di germi 

MDR ha incluso la ricerca di: stafilococchi meticillino-resistenti (MRS), enterococchi 

resistenti alla vancomicina (VRE), Enterobatteriaceae produttrici di carbapenemasi (CPE) e 

Candida (figura 14). 

 

                                

                              

 

Figura 14. Isolamento colturale di germi MDR. Dall’alto in senso orario: Stafilococco MRS, Enterobatteriacee 

CPE, Candida spp e Enterococco VRE. 
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4.5. Analisi delle colonie microbiche tramite Matrix-Assisted Laser 

Desorption Ionization -Time Of Flight (MALDI-TOF)  

 

Le colonie cresciute sui diversi terreni selettivi e differenziali sono state analizzate tramite 

la tecnica Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization - Time Of Flight (MALDI-TOF) per 

l’identificazione della specie. Il principio su cui si basa il MALDI-TOF è la spettrometria di 

massa cioè la separazione di una miscela di ioni in funzione del rapporto massa/carica (m/z) 

tramite campi elettrici e magnetici, statici o oscillanti (Lewis et al, 2000). Tale miscela è 

ottenuta ionizzando le molecole attraverso un fascio di elettroni a energia nota. Le molecole 

ionizzate, poiché instabili, si frammentano in ioni più leggeri in funzione della loro struttura 

chimica. Il diagramma che riporta l'abbondanza di ogni ione in funzione del rapporto 

massa/carica è il cosiddetto spettro di massa. Uno spettrometro di massa consiste di quattro 

elementi principali: la sorgente, dove avviene la ionizzazione dell’analita e il passaggio allo 

stato gassoso; l’interfaccia, che assicura la desolvatazione, il trasporto e la focalizzazione 

degli ioni verso l’analizzatore; l’analizzatore, dove gli ioni sono separati in funzione del loro 

rapporto massa su carica (m/z); il rivelatore (detector), che permette di rilevare e registrare 

gli ioni. Nel processo analitico per l’identificazione batterica o fungina una colonia 

microbica viene stemperata dall’operatore su una apposita piastra metallica su cui viene 

aggiunta una soluzione satura di un composto a bassa massa organica chiamata matrice 

(acido α ciano-4-idrossicinnamico CHCA saturata al 50% di acetonitrile-2,5% di acido 

trifluoroacetico e acqua) che agisce da agente ionizzante. 

Il cristallo formatosi dall’insieme colonia-matrice presente sulla superficie della piastra 

metallica viene irradiato attraverso un raggio laser N2 con lunghezza d'onda di 337 nm. 

L'interazione tra i fotoni delle molecole laser e delle matrici causate dall'assorbimento di 

energia dal fascio innesca una sublimazione della matrice in fase di gas che è seguita dalla 

ionizzazione del campione. Le proteine del campione sono quindi analizzate 

dall’analizzatore di massa che rileva le informazioni della composizione proteica del 

campione tramite lo spettro di massa e carica (m/z). I rapporti m/z sono misure 

elettrodinamiche che influenzano la velocità con la quale gli ioni del campione percorrono 
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il tubo di volo e raggiungono il rivelatore. Una volta generati gli spettri, il confronto con un 

database composto da spettri di riferimento definiti conduce all'identificazione microbica. 

Poiché le composizioni proteiche differiscono tra specie batteriche (e anche tra ceppi 

batterici e sottospecie), gli spettri generati saranno diversi, consentendo la discriminazione 

tra microrganismi strettamente correlati. Gli spettri generati sono stati analizzati attraverso 

lo strumento Microflex LT (Bruker Daltonik) ed interpretati utilizzando il software MALDI 

Biotyper 3.1. 

Due criteri distinti sono usati per analizzare i risultati della ricerca nel database degli spettri: 

un valore di punteggio e una categoria di coerenza. I valori di punteggio sono espressi in 

base logaritmica, vanno da 0.000 a 3.000 e sono correlati con il genere e con la coerenza delle 

specie all'interno del database. Un punteggio compreso tra 2,3 e 3,000 viene interpretato dal 

software come un'identificazione a livello di specie altamente probabile, mentre valori tra 

2.00 e 2.299 rappresentano un’identificazione sicura del genere e probabile a livello di specie. 

I punteggi compresi tra 1,70 e 1,999 rappresentano una probabile identificazione di genere, 

sebbene ulteriori test siano necessari per una identificazione certa. Valori < 1.699 non sono 

considerati per un’identificazione affidabile. [http://maldibiotyper.com/literature.html]. Per 

lo svolgimento del lavoro oggetto della tesi, sono stati considerati i soli punteggi compresi 

tra 2.3 e 3. 

 

4.6. Conservazione dei ceppi  

 

Le colonie di C. difficile e degli altri microrganismi isolati sono state conservate a -80C° grazie 

a provette Microbank (Pro-lab Diagnostics) che consentono una conservazione a lungo 

termine e il recupero rapido dei ceppi microbici. Ogni provetta contiene circa 25 sferette 

sterili di vetro altamente poroso per permettere ai microrganismi di aderire prontamente 

alla superficie. Le sferette sono immerse in un brodo crioconservante costituito da terreno 

nutritivo e glicerolo. Ogni provetta è stata inoculata in condizioni asettiche con due/tre 

ansate di abbondante crescita batterica di uno specifico ceppo ed è stata poi identificata in 
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modo univoco assegnando il codice del ceppo corrispondente. La provetta è stata quindi 

conservata a -80°C. 

 

4.7. Analisi molecolare dei ceppi di C. difficile  

 

L’analisi molecolare dei ceppi di C. difficile è stata svolta presso l’Istituto Superiore di Sanità 

(Roma) dove i ceppi sono stati trasportati dopo il loro congelamento in Microbank.  

L’analisi molecolare dei ceppi in esame ha compreso i seguenti step: 

- Estrazione del DNA 

- Misurazione spettrofotometrica e diluizione dei campioni (concentrazione finale 50 

ng DNA/20 ul H2O) 

- Caratterizzazione del profilo tossinogeno di C. difficile tramite Multiplex PCR 

- Amplificazione della regione spaziale intergenica 16S-23S 

- Elettroforesi su gel capillare 

- Comparazione dei risultati con WebRibo 

 

4.8. Estrazione e quantificazione del DNA genomico 

 

Per l’estrazione del DNA genomico è stato necessario ottenere una coltura di ogni ceppo in 

esame. Quindi, per ciascun ceppo di C. difficile, è stata utilizzata una sferetta Microbank per 

inoculare una piastra ChromID C. difficile agar. Una volta effettuata la semina, la piastra è 

stata incubata per 24 ore in una cabina anaerobica MACS MG500 (Don Whitley Scientific 

Ltd, Shipley, West Yorkshire), in condizioni di anaerobiosi e alla temperatura di 37 °C per 

consentire la crescita ottimale dei batteri anaerobi. Il sistema Don Whitley utilizza una 

bombola di gas misto (H2 10%, CO2 10%, N2 80%) e un catalizzatore al palladio per 

garantire il mantenimento delle condizioni di anaerobiosi insieme a un sistema “Anotox” 

per la rimozione di idrogeno solfuro e acidi grassi volatili. Dopo l’incubazione, una singola 

colonia è stata ripassata su una piastra di Columbia Agar Base, un terreno di arricchimento 

non selettivo costituito da triptosio, infuso di peptoni, amido di mais, cloruro di sodio, 
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estratto di lievito, agar, sangue defibrinato di montone (5%), emina e vitamina K (0,5 

mg/ml). Le piastre sono poi state incubate per 24 ore nella cabina anaerobica. Le colonie di 

C. difficile su questo tipo di terreno si presentano grigie traslucide e di forma irregolare. 

Queste colture sono state utilizzate per l’estrazione del DNA genomico dai ceppi batterici. 

L’estrazione rapida del DNA batterico è stata eseguita secondo il protocollo definito 

dall’ECDC (Stockholm, ECDC; 2018) utilizzando la resina CHELEX 100 (Bio-Rad 

Laboratories, CA, USA) che consiste in un copolimero dello stirene divinilbenzene 

contenente ioni di iminodiacetato accoppiati, che sono chelanti per ioni metallici polivalenti. 

Il protocollo prevedeva la sospensione delle colture batteriche in provette da 1,5 ml 

contenenti 100 ul di resina CHELEX 5%. Le provette sono state quindi poste a bagnomaria 

in acqua bollente per 10 minuti affinché le alte temperature determinassero la lisi cellulare 

e il rilascio del DNA genomico nella soluzione. Gli ioni magnesio, cofattori essenziali per le 

DNasi, rilasciati nella soluzione erano così catturati dalla resina, determinando l’inattività 

di questi enzimi e quindi proteggendo il DNA dalla degradazione. Le provette sono state 

quindi centrifugate a 13.000 rpm per 3 minuti così da separare il DNA dalle componenti 

cellulari (proteine, lipidi, polisaccaridi) e dalle sostanze interferenti che vengono trascinate 

sul fondo. Il surnatante contenente il DNA è stato quindi trasferito in nuova provetta da 1,5 

ml e conservato a +4°C.  

La quantificazione del DNA batterico è stata eseguita utilizzando uno spettrofotometro 

NanoDrop 1000 (Thermo Scientific). Lo spettrofotometro è uno strumento in grado di 

misurare la radiazione assorbita dalla materia, valore che è proporzionale alla quantità di 

materia stessa. Il DNA presenta un picco di assorbimento a una lunghezza d'onda di 260 

nm. Quando un raggio di luce a tale lunghezza d'onda colpisce una soluzione di DNA, una 

parte dell’energia è assorbita. Considerando che un valore di assorbanza (A) uguale a 1 

corrisponde ad una concentrazione di 50 ug/ml di DNA a doppio filamento si può calcolare 

la concentrazione del campione in esame. Lo spettro fornisce anche delle indicazioni 

sull’eventuale presenza di proteine o fenoli che potrebbero interferire con le successive 

reazioni enzimatiche e che sono visualizzati con un picco di assorbimento a 280 nm. Un 

campione di DNA è considerato idoneo all’analisi molecolare se il rapporto dei valori di 
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assorbimento a 260 e 280 nm è uguale a 1,8; se tale rapporto è invece inferiore significa che 

il campione è contaminato da proteine o composti fenolici e si dovrà procedere ad una 

ulteriore purificazione (Wilfinger WW et al. 1997). Il sistema NanoDrop (Thermo Scientific) 

sfrutta la tecnologia in fibra ottica e le proprietà naturali di tensione superficiale per 

catturare e trattenere minuscole quantità di campione indipendentemente dagli apparecchi 

di contenimento tradizionali quali cuvette o capillari. Inoltre, il sistema impiega lunghezze 

di percorso molto brevi, che si traducono in un'ampia gamma di misurazioni della 

concentrazione dell’acido nucleico, eliminando la necessità di eseguire diluizioni del 

campione. Il sistema NanoDrop comprende una parte strumentale e un software. Il 

protocollo di quantificazione prevede inizialmente la pulizia delle superfici ottiche superiori 

e inferiori del sistema di ritenzione spettrofotometrico, pipettando 2-3 ml di acqua 

deionizzata pulita sulla superficie inferiore ottica e pulendo entrambe le superfici ottiche 

con un panno da laboratorio pulito, asciutto. Si procede quindi con la misurazione del 

bianco, selezionando “Acido nucleico” dal software e erogando 1 μL di acqua distillata sulla 

superficie ottica inferiore. Una volta completata la misurazione del bianco e aver ripulito 

entrambe le superfici ottiche si passa a misurare il campione dispensandone 2 μl sulla 

superficie ottica e chiudendo il braccio di leva. Il software calcolerà automaticamente la 

concentrazione dell’acido nucleico e i rapporti di purezza che saranno visualizzati in uno 

spettro di assorbimento. Una volta effettuata la misurazione spettrofotometrica è stata 

eseguita la diluizione per ottenere una concentrazione finale di DNA pari a 50 ng/ul in 20ul 

di H20 per ciascun campione. Nel caso la concentrazione del campione fosse inferiore a 

50ng/μl, nei successivi saggi è stato utilizzato il campione tal quale. 
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4.9. Caratterizzazione del profilo tossinogeno di C. difficile tramite 

Multiplex PCR  

 

La caratterizzazione molecolare dei ceppi di C. difficile si basa sulla rilevazione di quattro 

principali geni che codificano per la tossina A (tcdA), la tossina B (tcdB) e la tossina binaria 

CDT (cdtA e cdtB). Per verificare la presenza di questi geni, è stata allestita una Multiplex 

PCR. Con il termine multiplex sono indicate le reazioni di PCR che prevedono l’impiego 

simultaneo di più coppie di primer specifici così da poter verificare la presenza di multipli 

targets molecolari grazie alla produzione di amplificati di lunghezza diversa, distinguibili 

mediante elettroforesi su gel d’agarosio. La Multiplex PCR è stata eseguita seguendo il 

protocollo ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) (Stockholm: ECDC; 

2018) ed è stata allestita in provette Eppendorf (0,5 mL) con un volume totale di reazione di 

25 μl, utilizzando specifici primer (Tabella 1) e l’enzima HotStarTaq DNA Polymerase, 

QIAGEN. La reazione è stata effettuata utilizzando 2,5 μl di DNA di C. difficile. In ogni 

saggio è stato utilizzato un controllo di qualità positivo (ceppo R20291, RT 027) e negativo. 

L’amplificazione è stata eseguita in un termociclatore GeneAmp PCR System 9700 (Applied 

Biosystems) alle seguenti condizioni:  

• 94°C per 15 minuti (attivazione iniziale dell’enzima)  

• 35 cicli costituiti da: 94°C per 45 secondi (denaturazione); 50°C per 45 secondi (annealing); 

72°C per 1 minuto (estensione)  

• 72°C per 30 minuti (estensione finale) 
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Tabella 1. Primers utilizzati nella Multiplex PCR (modificata da Laboratory procedures for diagnosis and typing of 

human Clostridium difficile infection, ECDC 2018) 

 

I prodotti amplificati sono stati visualizzati tramite corsa elettroforetica su gel d’agarosio 

all’1,5% (Sambrook et al. 2001). Il gel è stato preparato utilizzando 1,5 g di povere d’agarosio 

in 100 mL di buffer TAE (Tris-acetato+EDTA). Il TAE è una soluzione tampone che consente 

al DNA di muoversi uniformemente lungo il gel. È composta da Tris-acetato che consente 

il mantenimento di un valore costante di PH della soluzione ed EDTA che chela i cationi 

bivalenti come il magnesio. La soluzione è stata fatta riscaldare per qualche minuto fino a 

bollitura e lasciata poi raffreddare fino a temperatura ambiente per poterla addizionare con 

5ul di colorante SYBR® Safe DNA Gel Stain (Invitrogen), un intercalante del DNA che 

quando esposto a luce UV, emette fluorescenza. La corsa è stata avviata lasciando migrare 

il DNA a una tensione di 90V per circa due/tre ore. Gli amplificati, insieme ad un DNA 

ladder inserito in ogni corsa come marker di riferimento, sono stati quindi visualizzati sotto 

forma di bande fluorescenti tramite un transilluminatore UV standard. Gli amplificati dei 

geni codificanti per le tossine A, B e binaria CDT e quelli dei geni 16S-rDNA e gluD 

presentano diversa lunghezza (tcdA 629 bp, tcdB 410 bp, cdtA 221 bp, cdtB 262 bp, rRNA 16S 

1062 bp e gluD 158 bp) quindi, è stato possibile visualizzarli allo spettrofotometro come un 

pattern di bande. Il numero di bande di ciascun pattern indica la presenza/assenza dei 

diversi prodotti PCR, fornendo informazioni sul profilo tossinogeno dei ceppi analizzati. 

Tutti i ceppi di C. difficile mostrano un prodotto a 158 bp (gluD) e uno a 1062 bp (rRNA 16S). 
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I ceppi di C. difficile produttori di tossina A e B presentano anche una banda visibile a 629 

bp e a 410 bp, rispettivamente. I ceppi di C. difficile positivi per la tossina binaria CDT 

mostrano una banda visibile a 221 e a 262 bp. 

 

4.10. Tipizzazione dei ceppi di C. difficile tramite Capillary PCR ribotyping  

 

La PCR-ribotyping è attualmente il principale metodo di tipizzazione per C. difficile, come 

indicato dalle linee guida europee (Stockholm: ECDC; 2018). In generale, la PCR-ribotyping 

si basa sull’amplificazione delle regioni spaziali intergeniche (ISR) che si trovano tra i geni 

codificanti l’rRNA 23S e 16S, a loro volta contenuti in operoni che si presentano in numero 

variabile all’interno del genoma di C. difficile (Stubbs SLJ et al. 1999; Bidet P et al.1999). Le 

regioni ISR sono amplificate tramite primers disegnati per legarsi all’estremità 3’ del gene 

16S rRNA e all’estremità 5’ del gene 23S rRNA (figura 15). 

 

 

 

Figura 15. Schema delle sequenze geniche per l’rRNA 16S e 23S e delle regioni spaziali intergeniche nel 

genoma di C. difficile (modificata da Gurtler, J Gen Microbiol 1993). 
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Poiché le ISR sono estremamente polimorfiche, l’amplificazione genera un insieme di 

frammenti di DNA di diversa lunghezza. Ogni ribotipo o PCR-ribotype (RT) è 

rappresentato da uno specifico pattern di frammenti amplificati. I frammenti amplificati 

sono quindi separati tramite elettroforesi capillare (CE), che permette la separazione di 

amplificati di DNA marcati con sonda fluorescente in base alla loro dimensione. I campioni 

sono inseriti in pozzetti da cui lo strumento preleva una piccola quantità che viene iniettata 

nei singoli capillari e inizia a migrare per la presenza di una differenza di potenziale. Il 

DNA, carico negativamente, si muove dal catodo verso l’anodo con una velocità dipendente 

dalle sue dimensioni e carica totale. Prima di raggiungere l’anodo, i frammenti sono colpiti 

da un raggio laser che eccita il colorante fluorescente a una specifica lunghezza d’onda. I 

segnali generati sono separati da un sistema di diffrazione e rilevati da una camera CCD e 

convertiti in dati digitali. Questi dati sono memorizzati in un file e analizzati utilizzando un 

software specializzato che consente il confronto con un database di riferimento per risalire 

al ribotipo corrispondente. 

Il protocollo indicato per la PCR-ribotyping dall’ECDC (Stockholm: ECDC; 2018) prevede 

l’utilizzo di una coppia di primer (Bidet et al. 1999) 5'-GTGCGGCTGGATCACCTCCT-

3'(16S) e 5'-CCCTGCACCCTT-AATAACTTGACC-3' (23S), il primo dei quali viene marcato 

all'estremità 5' con 6-carbossifluoresceina (6-FAM). La PCR è stata allestita in provette 

Eppendorf (0,5 mL) con un volume totale di reazione di 25 μl. In ogni saggio è stato 

utilizzato un controllo di qualità positivo (ceppo R20291, RT 027) e negativo. 

L’amplificazione è avvenuta in un termociclatore GeneAmp PCR System 9700 (Applied 

Biosystems) con le seguenti condizioni: 

• 95°C per 15 minuti (attivazione iniziale dell’enzima)  

• 22 cicli costituiti da: 95°C per 1 minuto (denaturazione); 57°C per 1 minuto (annealing); 

72°C per 1 minuto (estensione)  

• 72°C per 30 minuti (estensione finale). 

 

Per la successiva analisi dei prodotti PCR è stato utilizzato un analizzatore genetico ABI 

3130 (Applied Biosystems), con l’utilizzo di una matrice di separazione (gel) POP-7(Life, 



48 
 

Paisley, Regno Unito) e capillari da 36 cm. È stato utilizzato il LIZ GeneScan 1200 come 

riferimento di dimensionamento interno (Life Technologies, Paisley, Regno Unito). Questo 

standard è costituito da 16 frammenti di DNA di dimensioni nota fino a 500 bp etichettati 

con il fluoroforo LIZ consentendo di creare una scala di valutazione della dimensione dei 

frammenti e dei conseguenti picchi generati. Per l’analisi è stato usato 1 μL di DNA 

amplificato, 0,5 μL di 1200 LIZ standard e 8,5 μL di Hi-Di formamide, un denaturante e 

stabilizzante degli amplificati PCR (Life Technologies, Paisley, Regno Unito). I campioni 

sono stati iniettati a 5 kV per 5 secondi e risolti usando una tensione di separazione di 6,5 

kV per 103 min. L’analisi del pattern di bande è stata eseguita con il software GeneMapper 

v.4.0 (Life Technologies, Paisley, Regno Unito) che acquisisce ed elabora i dati grezzi della 

corsa elettroforetica per restituirne un tracciato. Il tracciato mostra l’insieme dei picchi 

corrispondenti ai segnali generati in funzione del tempo da frammenti di DNA etichettati 

di dimensioni diverse che, migrando con velocità differente, vengono colpiti dal raggio 

laser. I tracciati ottenuti per ciascun campione esaminato sono stati confrontati con il 

programma software sul web WEBRIBO (The Austrian Agency for Health and Food Safety) 

(http://webribo.ages.at), un database per l’analisi e la tipizzazione di C. difficile che consente, 

importando il file dei dati ottenuti, di ricevere un’identificazione del ribotipo 

corrispondente (figura 16). 
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Figura 16. Risultato di tipizzazione di un ceppo di C. difficile ottenuto tramite la piattaforma WEBRIBO. 

 

4.11. Analisi statistiche 

 

L’analisi statistica è stata condotta sia sui casi che sui controlli prendendo in considerazione 

i dati personali dei pazienti (età e sesso), il reparto di provenienza e la eventuale 

colonizzazione da germi MDR. Inoltre, nel gruppo dei casi sono stati considerati anche il 

profilo tossinogeno e la sua eventuale associazione con la presenza di germi MDR, il ribotipo 

osservato, la distribuzione dei diversi campioni per reparto, età, sesso e per provenienza 

ospedaliera o comunitaria. I dati sono stati analizzati mediante test del chi quadrato e sono 

stati considerati statisticamente significativi valori di p ≤ 0.05. Lo studio e la divulgazione 

dei risultati sono stati approvati dal comitato etico dell’Università “La Sapienza” di Roma. 
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5. RISULTATI 

 

5.1. Casi 

 

Cento campioni fecali raccolti consecutivamente e risultati positivi per CDI sono stati inseriti 

nello studio come popolazione di “casi”. Come descritto nella tabella 2, all’interno della 

popolazione, i due sessi erano equamente rappresentati, con il 54% di pazienti donne e il 

46% di uomini. Il 66% della popolazione presentava età superiore ai 70 anni (media= 72), 

con un’ampia percentuale di pazienti con età superiore agli 80 anni (41%). In base alla 

provenienza di ognuno dei campioni fecali, si è potuto osservare che il 77% dei pazienti 

CDI-positivi risultavano ricoverati all’interno di un reparto ospedaliero. Tali casi di CDI 

sono stati quindi considerati come CDI di origine ospedaliera (HA-CDI). Il 23% dei casi CDI-

positivi risultava invece proveniente da pazienti afferenti al Pronto Soccorso del nostro 

nosocomio. Tali pazienti sono stati definiti affetti da CDI di origine comunitaria (CA-CDI). 

 

Provenienza ospedalieri 77% 

 
comunitari 23% 

Sesso uomini 46% 

 
donne 54% 

Età 81-95 41% 

 
65-80 33% 

 
19-64 19% 

 
11 mesi - 18 7% 

  

Tabella 2. Caratteristiche dei pazienti CDI-positivi inclusi nello studio (casi). 
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La maggior parte dei ceppi di C.difficile tossinogeno sono stati isolati nei campioni 

provenienti da reparti di Area Medica (54%), seguiti dal Pronto Soccorso (23%), dal reparto 

di Terapia intensiva (15%) e dai reparti di Area Chirurgica (8%). 

 

5.1.1. Caratterizzazione molecolare del profilo tossinogeno dei casi 

 

La caratterizzazione molecolare tramite Real-Time PCR con sistema Gene Expert ha 

evidenziato che il 65% dei ceppi isolati risultavano produttori unicamente di tossina B, il 

16% esprimevano oltre la tossina B anche la tossina binaria CDT, mentre nel 19% dei casi 

era presente un profilo tossinogeno esprimente entrambe le tossine insieme alla delezione 

117 del gene tcdC (profilo tossinogeno presuntivo NAP/B1/027) (Figura 17). 

 

 

 

Figura 17. Distribuzione dei profili tossinogeni di C. difficile osservati nella popolazione di casi. 

 

Si è quindi analizzata la distribuzione dei diversi profili tossinogeni tra i pazienti con CDI 

ospedaliera e comunitaria. L’analisi ha evidenziato che la maggior parte dei campioni con 

profilo di tossina B e di tossina B e binaria si riscontravano con frequenza maggiore nei 

pazienti con CDI ospedaliera, con frequenze rispettivamente del 86% e del 75% (Figura 18). 

Per quanto riguarda invece i campioni con profilo presuntivo 027, è stato osservato che 

questi si riscontravano con maggiore frequenza tra i campioni provenienti da pazienti con 

65%

16%

19%

Tossina B Tossina B + Binaria Tossina B + Binaria + deltcdC
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CDI comunitaria (52.6%). Tale distribuzione è risultata essere statisticamente significativa 

(χ2 p = 0.0019).  

 

 

Figura 18. Distribuzione dei profili tossinogeni di C. difficile nei pazienti con CDI ospedaliera e comunitaria. 

Sono riportate le frequenze di isolamento in percentuale. 

 

È stata quindi valutata la distribuzione dei profili tossinogeni nei reparti ospedalieri. Come 

riportato in tabella 3, dall’analisi è emerso che la maggior parte dei ceppi produttori di 

tossina B (58.4%) sono stati isolati nei reparti di area Medica. Una situazione simile è stata 

osservata per i ceppi produttori di tossina B e binaria, per i quali 9 ceppi su 16 sono stati 

isolati da pazienti provenienti dai reparti di area Medica. Per quanto riguarda invece i ceppi 

presuntivi 027, questi al contrario sono risultati più frequentemente isolati da pazienti 

afferenti al Pronto Soccorso (52.6%). Come per la precedente analisi, anche la distribuzione 

dei diversi profili tossinogeni nei vari reparti ospedalieri è risultata essere statisticamente 

significativa (χ2 p= 0.041).  
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  PROFILO TOSSINOGENO 

TOTALE CAMPIONI   Tossina B Tossina B + Binaria Tossina B + Binaria + 

del tcdC (027) 

 

 

REPARTO 

MEDICINA 38 9 7 54 

TERAPIA INTENSIVA 12 2 1 15 

CHIRURGIA 6 1 1 8 

PRONTO SOCCORSO 9 4 10 23 

  65 16 19 100 

 

Tabella 3. Distribuzione dei profili tossinogeni osservati nei diversi reparti ospedalieri.  

 

Non sono state invece osservate differenze nella distribuzione dei profili tossinogeni tra i 

due sessi, così come non sono state osservate differenze significative in base alla fascia di 

età (rispettivamente χ2 p=0.50; χ2 p=0.71). 

 

5.1.2. Colonizzazione da germi MDR 

 

Lo screening tramite esame colturale per germi MDR ha evidenziato che nell’81% dei casi 

era presente almeno uno dei germi valutati nello studio. In particolare, 52 campioni sono 

risultati positivi per Candida spp., 28 per Stafilococco Meticillino-Resistente (MRS), 55 per 

Enterococco Vancomicina-Resistente (VRE) e 35 per Enterobatteriaceae produttrici di 

carbapenemasi (CPE) (Figura 19). Si è inoltre frequentemente osservata una colonizzazione 

contemporanea da più germi MDR, con il 54% dei campioni positivi allo screening che 

presentava colonizzazione da 2 o più microrganismi oltre a C. difficile. Considerando i due 

gruppi di pazienti con CDI comunitaria e ospedaliera, è stato osservato che 39 pazienti con 

HA-CDI presentavano positività di isolamento a C. difficile e 2 o più patogeni, mentre 21 

sono risultati positivi a C. difficile e ad un solo germe MDR e 17 non presentavano positività 

colturale per i germi considerati.  Anche nel gruppo dei pazienti con CDI comunitaria, la 

maggior parte (15/23) è risultata positiva a C. difficile e a 2 o più germi MDR, mentre 6 

campioni presentavano positività a C. difficile e ad un solo altro germe. I risultati sono 

rappresentati in tabella 4. Tale distribuzione non è risultata essere statisticamente 

significativa (χ2 p=0.30). 
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Figura 19. Frequenze di isolamento nella popolazione dei casi dei germi MDR valutati nello studio. 

 

 

Positività all’esame 

colturale (Tot campioni) 

Patogeno isolato Campioni HA-CDI 

positivi allo screening 

Campioni CA-CDI 

positivi allo screening 

C. difficile (19) No MDR 17 2 

C. difficile e un solo germe 

MDR (27) 

Candida spp 8 4 

Enterococco VRE 8 0 

Enterobatteriacee CPE 3 1 

Stafilococco MRS 2 1 

C. difficile e due o più 

germi MDR (54) 

Candida spp + VRE 7 3 

Candida spp + CPE 3 1 

Candida spp + MRS 0 1 

MRS + VRE 4 1 

MRS + CPE 1 0 

VRE + CPE 3 1 

Candida spp + VRE + CPE 10 3 

Candida spp + MRS + VRE 4 3 

MRS + VRE + CPE 3 0 

Candida spp + MRS + VRE + CPE 4 2 

 

Tabella 4. Screening per germi MDR nei pazienti con CDI. E’ evidenziata la distinzione tra pazienti con CDI 

ospedaliera e comunitaria. 

 

 

28%

35%

52%

55%

 Stafilococco MRS

 Enterobatteriaceae
CPE

Candida spp

 Enterococco VRE
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Come si osserva dalla tabella 4, Enterococco VRE e Candida spp sono stati i microrganismi 

più frequentemente isolati da pazienti CDI, sia nei casi di CDI ospedaliera (con frequenze 

di isolamento del 56% per VRE e del 47% per Candida), sia in quelli di CDI comunitaria, in 

cui le frequenze di isolamento riscontrate sono state del 74% per Candida e del 56% per VRE. 

Riguardo Stafilococco MRS ed Enterobatteriacae CPE, le loro frequenze di isolamento sono 

risultate inferiori in entrambi i gruppi di pazienti considerati. In particolare, per quanto 

riguarda i casi con HA – CDI, Stafilococco MRS è stato isolato in 18 pazienti (23%) mentre 

Enterobatteriacae CPE in 27 (35%). Nei casi di CDI comunitaria, entrambi i germi sono stati 

riscontrati in 8 campioni su 23 (35%). Nonostante le differenze nelle percentuali di campioni 

positivi tra i due gruppi di CDI, la distribuzione delle positività riscontrate non è risultata 

essere statisticamente significativa (χ2 p= 0.66). Considerando i campioni positivi per 2 o 

più germi MDR, l’associazione microbica più frequentemente riscontrata è stata quella tra 

Candida spp, Enterococco VRE e Enterobatteriacee CPE, osservata in 10 dei 54 campioni con 

positività a più germi. 

Analizzando i singoli gruppi di germi MDR e in particolare le singole specie isolate, è stato 

osservato che il 42% dei pazienti positivi per Candida risultavano colonizzati da Candida 

albicans; il 94% degli enteroccocchi VRE isolati erano Enterococcus faecium. Per quanto 

riguarda le Enterobatteriacae CPE, la specie più frequentemente isolata è stata Klebsiella 

pneumoniae (77%), mentre tra gli stafilococchi MRS, il 64% erano rappresentati da 

Staphylococcus haemolyticus e il 21% da Staphylococcus aureus.  

 

5.1.3. Colonizzazione da germi MDR e profilo tossinogeno 

 

I campioni sono stati poi analizzati al fine di valutare un’associazione tra il profilo 

tossinogeno e la colonizzazione da germi MDR. In generale, il 77% dei pazienti con CDI 

causata da ceppi di C. difficile produttori di tossine A e B era colonizzata anche da altri 

microrganismi patogeni, così come l’89% dei pazienti con CDI causata da ceppi produttori 

di tossine A, B e tossina binaria CDT. Come riportato in tabella 5, per quanto riguarda i 

campioni con profilo di tossina B, il germe MDR più frequentemente riscontrato è stato 
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Enterococco VRE (52%), seguito da Candida spp (48%), Enterobatteriacae CPE (37%) e 

Stafilococco MRS (29%). Anche nel gruppo di campioni risultati positivi per la tossina B e 

binaria, il germe MDR più frequentemente osservato è stato Enterococco VRE (62%), seguito 

da Candida spp (50%), Stafilococco MRS (37%) ed Enterobatteriacae CPE (25%). Infine, i 

campioni presuntivi 027 sono risultati positivi per il 68% a Candida spp, il 58% ad Enterococco 

VRE, seguito da Enterobatteriacae CPE (37%) e Stafilococco MRS (16%). Nonostante le diverse 

frequenze di isolamento osservate, la distribuzione dei germi MDR isolati nei diversi gruppi 

di profili tossinogeni non è risultata statisticamente significativa (χ2 p= 0.77).  

 

 

 Tossina B (n=65) Tossina B + Binaria (n=16) Tossina B + Binaria + del tcdC 

(n= 19) 

No MDR 15 2 2 

Candida 31 8 13 

Enterococco VRE 34 10 11 

Stafilococco MRS 19 6 3 

Enterobatteriacee CPE 24 4 7 

 

Tabella 5. Distribuzione dei germi MDR osservati in relazione al profilo tossinogeno dei casi. 

 

 

5.1.4. Ribotipizzazione dei ceppi di C. difficile 

 

L’analisi tramite Capillary PCR Ribotyping dei 100 ceppi di C. difficile inclusi nello studio 

ha portato all’identificazione di 22 diversi PCR-Ribotype (RT) riconosciuti a livello 

internazionale (Figura 20). La maggior parte dei ceppi isolati apparteneva all’ RT 018 (28%), 

seguito dall’RT 027 che raggruppava il 19% dei ceppi, l’RT 078 (8%), l’RT 014 (7%), l’RT 126 

(6%), l’RT 020 (5%) e l’RT 607 (5%) ed altri RT meno rappresentati (Figura 20).  
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Figura 20. PCR Ribotype identificati nei ceppi di C. difficile inclusi nello studio e loro frequenze di osservazione. 

 

Gli RT associati al loro profilo tossinogeno sono mostrati nella Tabella 6. I ceppi produttori 

di tossina A, B e tossina binaria CDT erano rappresentati in maggioranza dai ribotipi RT 027 

e RT 078. I restanti ceppi produttori di queste tossine appartenevano ai ribotipi RT 126, RT 

023 e RT 153. I ceppi produttori di tossina B erano per la maggior parte appartenenti ai 

ribotipi RT 018, RT 014, RT 020 e RT 607. 

 

 

Profilo Tossinogeno PCR Ribotype 

Tossina A/B + Binaria 027, 078, 126, 023, 153 

Tossina A/B 018, 014, 020, 607, 005, 012, 056, 106, 541, 569, PR23219, 077, 

241, 403, 449, 651 

Tossina B 017 

 

Tabella 6. PCR rybotipe identificati in associazione al profilo tossinogeno dei ceppi di C. difficile inclusi nello 

studio. 
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Analizzando i diversi ribotipi in base ai due gruppi di pazienti con CDI ospedaliera e 

comunitaria, il ribotipo RT 027 è risultato prevalente nei ceppi isolati dai pazienti con CA-

CDI (10/23), seguito dall’RT 078 (4/23) e dall’RT 018 (2/23). Per quanto riguarda i pazienti 

con HA-CDI il ribotipo prevalente è risultato essere l’RT 018 (in 26 campioni su 77), seguito 

dall’RT 027 (9/77), l’RT 014 (6/77) e l’RT 126 (6/77). Sette RT sono stati identificati sia nei 

pazienti con HA-CDI che in quelli con CA-CDI (Figura 21). 

 

 

 

Figura 21. Frequenze di isolamento dei PCR Ribotype comuni ai casi di CDI ospedaliera e comunitaria. 

 

 

Confrontando i dati rispetto al genere e all’origine della CDI, seppur in modo non 

statisticamente significativo, si è osservata una maggiore prevalenza dei ceppi RT 018 e RT 

027 nelle donne affette da HA-CDI rispetto agli uomini (43% vs 27% e 20% vs 3%, 

rispettivamente). Allo stesso modo, la frequenza dei due ribotipi prevalentemente isolati nei 

casi di CA-CDI, l’RT 027 e l’RT 078, è risultata maggiore nelle pazienti donne rispetto agli 

uomini (43% vs 44% e 29% vs 0%, rispettivamente). 

Per studiare la diversità e la distribuzione degli RT in relazione all'età del paziente, sono 

state considerate quattro fasce di età: 0-18 (n=7), 19-64 anni (n=19), 65-80 (n=33), 81-95 (n=41). 

Come mostrato nella Figura 22, 5 diversi RT sono stati individuati nel primo gruppo mentre 

15 ne sono stati identificati nella fascia di età più avanzata. Gli RT 018, RT 020, RT 027, RT 

078, RT 126 sono stati identificati in tutta la popolazione adulta, mentre gli RT 017 e RT 106 
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sono stati individuati solo nei pazienti pediatrici e gli RT 153, RT 241, RT 403, RT 449, RT 

541 e RT PR23219 solo nei pazienti di età avanzata (81-95 anni). Sebbene RT 018 e RT 027 

fossero diffusi negli adulti di tutte le età, la maggior parte di questi pazienti (51%) aveva 

una età compresa tra 81-95 anni.  

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Distribuzione dei ribotipi identificati nella popolazione di casi in relazione alla fascia d’età.  
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In totale, 16 diversi RT sono stati identificati nei reparti di area medica, 10 sia in Terapia 

Intensiva che in Pronto Soccorso e 7 nei reparti di area chirurgica (Figura 23). La maggior 

parte delle CDI da RT 027 (10/19) è stata osservata nei pazienti del Pronto Soccorso (52%), 

mentre le CDI da RT 018 sono state significativamente più frequenti nei pazienti provenienti 

dall’area medica (75%). Il 50% dei ceppi RT 078 è stato isolato dai pazienti del Pronto 

Soccorso.  

 

 

 

Figura 23. Distribuzione dei ribotipi osservati nei diversi reparti ospedalieri. 
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5.1.5. Co-isolamento patogeni MDR in relazione ai diversi ribotipi di C. difficile 

 

L’analisi colturale ha evidenziato che, seppur in modo non statisticamente significativo, 

Enterococco VRE risultava più frequentemente isolato nei ceppi con ribotipo RT 018 (71%), 

mentre da campioni con RT 027 sono stati più spesso isolati ceppi di Enterococco VRE e 

Candida spp (rispettivamente nell’89% e nel 68% dei casi) (Figura 24). Per quanto riguarda 

gli RT 078, RT 014, RT 126, RT 020 e RT 607, non sono state osservate particolari associazioni 

con uno specifico germe MDR. 

 

 

 

Figura 24. Distribuzione delle frequenze di isolamento dei germi MDR in base al ribotipo di C. difficile 

osservato. Sono mostrate le distribuzioni per i ribotipi più frequenti nella popolazione di casi. 
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5.2. Pazienti CDI negativi 

 

Cento campioni fecali risultati negativi allo screening per C.difficile sono stati inclusi nello 

studio come popolazione di controlli. All’interno della popolazione considerata, i due sessi 

erano equamente rappresentati, con il 55% di pazienti uomini e il 45% di donne. Il 53% della 

popolazione presentava età superiore ai 70 anni (media= 65). Il 95% dei pazienti 

appartenenti alla popolazione controllo risultavano ricoverati all’interno di un reparto 

ospedaliero, mentre il restante 5% risultava proveniente da pazienti afferenti al pronto 

soccorso del nostro nosocomio e sono stati quindi definiti come comunitari (Tabella 7).  

Più in particolare, la maggioranza dei campioni provenivano dai reparti di area Medica 

(55%), seguiti dal reparto di Terapia intensiva (32%), dai reparti di area Chirurgica (8%) e 

solo il 5% dal Pronto Soccorso.  

 

 

Provenienza ospedalieri 95% 

 
comunitari 5% 

Sesso uomini 55% 

 
donne 45% 

Età >70 53 

 
<70 47 

 

Tabella 7. Caratteristiche della popolazione controllo. 
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5.2.1. Screening colturale per germi MDR 

 

Come per i casi, anche i campioni di feci della popolazione controllo sono stati sottoposti a 

screening colturale per valutare la colonizzazione da germi MDR. È stato osservato che il 

49% dei campioni erano positivi per la ricerca di microrganismi MDR. In particolare, 22 

campioni sono risultati positivi per Candida spp, 3 per Stafilococco Meticillino-Resistente 

(MRS), 18 per Enterococco Vancomicina-Resistente (VRE) e 17 per Enterobatteriaceae 

produttori di carbapenemasi (CPE) (Figura 25-a). Considerando i singoli gruppi di germi 

MDR e le singole specie isolate, è stato osservato che la maggior parte dei pazienti risultati 

positivi per Candida presentava positività per Candida albicans (54%). Per quanto riguarda 

Enterococco VRE, Stafilococco MRS ed Enterobatteriacae CPE i campioni risultati positivi per 

questi germi MDR risultavano colonizzati rispettivamente da Enterococcus faecium (18), 

Staphylococcus aureus (3) e Klebsiella pneumoniae (17). Considerando i due gruppi di campioni 

con provenienza ospedaliera o comunitaria, 45 dei 49 (91%) campioni positivi allo screening 

provenivano da un reparto ospedaliero, mentre solo 4 erano comunitari (9%) (figura 25-b) 
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(a) 

                               

(b) 

                               

 

Figura 25. Screening colturale per germi MDR nella popolazione controllo. Frequenze di isolamento (a) e 

distribuzione (b) nei campioni a provenienza ospedaliera e comunitaria.  
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Come si osserva dalla tabella 8, Candida spp è stato il microrganismo più frequentemente 

isolato sia da pazienti ricoverati all’interno del nosocomio sia afferenti al pronto soccorso. 

Per quanto riguarda i campioni di provenienza ospedaliera, Candida spp è stata riscontrata 

in 20 pazienti (44%), Enterococco VRE in 17 (37%), Enterobatteriacae CPE in 16 (35%) mentre 

Stafilococco MRS in 3(6%). Riguardo i campioni di provenienza comunitaria, Candida è stata 

osservata in 2 pazienti (50%), Enterococco VRE ed Enterobatteriacae CPE in un solo paziente 

(entrambi il 25%) mentre in nessun paziente è stato isolato Stafilococco MRS. 

 

 

 Controlli positivi per germi MDR (n=49) 

 Ospedalieri (n=45) Comunitari (n=4) 

Candida spp 20 2 

Enterococco VRE 17 1 

Stafilococco MRS 3 0 

Enterobatteriacee CPE 16 1 

 

Tabella 8. Positività per germi MDR nei controlli ospedalieri e comunitari. 
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5.3. Analisi Caso-Controllo 

 

Nell’ultima fase del nostro studio è stato messo a confronto quanto osservato nelle due 

popolazioni (casi vs. controlli) prese in esame. Come riportato in tabella 9, in entrambe le 

popolazioni i due sessi erano equamente rappresentati e la maggior parte dei pazienti 

apparteneva ad una fascia d’età avanzata, con età compresa tra i 65 e i 72 anni. Nelle due 

popolazioni la maggioranza dei pazienti era ricoverata all’interno di un reparto ospedaliero 

(77% dei casi di CDI e il 95% dei controlli), più frequentemente nei reparti di area Medica 

(54% dei casi e 55% dei controlli).  

 

 

 
CASI CONTROLLI 

ETA’ 
>70 

<70 

66 

34 

53 

47 

SESSO 
UOMO 

DONNA 

46 

54 

55 

45 

PROVENIENZA 
OSPEDALIERO 

COMUNITARIO 

77 

23 

95 

5 

REPARTO 

AREA MEDICA 

AREA CHIRURGICA 

TERAPIA INTENSIVA 

PRONTO SOCCORSO 

54 

8 

23 

15 

55 

8 

32 

5 

 

Tabella 9. Caratteristiche della popolazione dei casi e dei controlli. 

 

Considerando lo screening per germi MDR, i risultati ottenuti hanno evidenziato che la 

colonizzazione intestinale nella popolazione dei casi è stata riscontrata con una frequenza 

all’incirca doppia di quella osservata nella popolazione dei controlli (81% vs 49%). Tale 

differenza è risultata essere statisticamente significativa (χ2 p = 0.0001) (figura 26).  
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Figura 26. Positività a germi MDR nei casi e nei controlli. 

 

 

 

Per quanto riguarda i germi MDR isolati in entrambe le popolazioni, Candida ed Enterococco 

VRE sono risultati essere i germi più frequentemente riscontrati sia nei casi di CDI sia nei 

controlli, tuttavia con frequenze di isolamento diverse. Per entrambi questi germi si sono 

infatti osservate delle frequenze di isolamento maggiori nella popolazione dei casi rispetto 

a quello dei controlli (52% vs 22% per Candida; 55% vs 18% per Enterococco). Tali differenze 

sono risultate essere statisticamente significative (χ2 p=0,00001) (Figura 27). Allo stesso 

modo, anche per stafilococco MRS ed Enterobatteriacae CPE sono state osservate delle 

frequenze di colonizzazione maggiori nella popolazione dei casi rispetto a quella dei 

controlli (28% vs 3% per stafilococco; 35% vs 17% per Enterobatteriacae). Anche in questo 

caso tale differenza è risultata essere statisticamente significativa (rispettivamente χ2 p= 

0,00001; χ2 p=0,0037) (figura 27).  
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Figura 27. Frequenze di isolamento dei singoli gruppi di germi MDR nelle popolazioni di casi e controlli. Per 

ogni classe di germi è riportato anche il valore di p derivante dall’analisi statistica (test del chi quadrato). 

 

 

 

 

Infine, è stata considerata la frequenza di isolamento dei singoli germi MDR nelle due 
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comunitari. Mentre per Enterococco VRE, Stafilococco MRS ed Enterobatteriacae CPE non 

sono state osservate differenze significative nelle frequenze di isolamento riscontrate nei 

due gruppi, Candida ha invece mostrato una diversa distribuzione tra pazienti ospedalieri e 

comunitari nelle due popolazioni, risultando maggiormente presente nei pazienti 

ospedalieri affetti da CDI. Tale distribuzione è risultata essere statisticamente significativa 

(χ2 p=0,046) (figura 28). 
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Figura 28. Distribuzione delle frequenze di isolamento dei germi MDR considerati tra pazienti ospedalieri e 

comunitari nelle due popolazioni di casi e di controlli. 
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6. DISCUSSIONE 

 

Clostridioides difficile è un bacillo Gram positivo, anaerobio e sporigeno, che causa infezioni 

gastrointestinali nell’uomo, con manifestazioni che vanno dalla colonizzazione 

asintomatica alla diarrea severa, fino a colite pseudomembranosa, megacolon tossico, 

perforazione intestinale e morte (De Rosa et al. 2015). L'infezione da C. difficile (CDI) è 

un'infezione storicamente associata in modo prevalente all'assistenza sanitaria e 

responsabile di morbidità e mortalità significative in ambito ospedaliero (Davies KA et al. 

2014). Recentemente la CDI è emersa sempre più frequentemente come infezione riscontrata 

anche in ambito comunitario, conseguenza diretta non solo dei cambiamenti epidemiologici 

nel nostro Paese, ma anche di non adeguate strategie terapeutiche e preventive messe in atto 

contro la diffusione dell’infezione. Nondimeno, le lesioni anatomiche connesse alla CDI 

fanno sì che questa possa rappresentare la via di accesso verso la circolazione sistemica per 

germi multi-antibiotico resistenti (MDR) quali quelli contenuti nel lume intestinale di 

pazienti ospedalizzati e sottoposti a terapie antibiotiche.  

L’entità della lesione della parete intestinale, e quindi della possibilità di traslocazione 

batterica, è direttamente dipendente dal pattern tossinogeno espresso dallo specifico ceppo, 

o ribotipo, di Clostridioides difficile coinvolto nell’insorgenza della patologia. La conoscenza 

del profilo tossinogeno, dell'incidenza e della ricorrenza di CDI acquisito in ambito 

ospedaliero e comunitario e delle infezioni sostenute da germi a prevalente impatto 

nosocomiale è fondamentale per il monitoraggio dell'epidemiologia, per la prevenzione 

negli ambienti ospedalieri e per una più corretta gestione clinica del paziente affetto. 

Considerando queste premesse, lo studio oggetto della tesi si è proposto di analizzare il 

pattern tossinogeno dei ceppi di C. difficile responsabili di CDI isolati nel periodo Maggio – 

Novembre 2019 all’interno dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I di 

Roma, e di correlarlo ai dati microbiologici relativi alle infezioni nosocomiali connesse ad 

esso. 

La serie di casi di CDI oggetto di studio era composta da 100 campioni fecali provenienti da 

altrettanti pazienti, raccolti consecutivamente. L’analisi ha evidenziato che l’infezione era 
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maggiormente presente nella popolazione anziana, con il 41% dei pazienti con età superiore 

agli 80 anni. Inoltre, il 77% dei pazienti presentavano una CDI di origine ospedaliera (HA-

CDI), con una maggioranza dei ceppi di C. difficile isolata in campioni provenienti da reparti 

di Area Medica (54%). Queste osservazioni risultano in accordo con studi precedenti che 

hanno riportato come sia in Italia che all’estero l’incidenza di CDI sia più elevata nei reparti 

afferenti all’area Medica (Di Bella et al, 2013; Gravel et al, 2009). Similmente, il riscontro di 

una maggiore suscettibilità all’infezione in pazienti in età avanzata risulta in linea con 

quanto riportato nello studio di Di Bella per l’Italia (Di Bella et al, 2013), e negli studi dei 

gruppi di Soler e McDonald rispettivamente per Spagna e Stati Uniti (Soler et al, 2008; 

McDonald et al 2006). L’età avanzata è un ben noto fattore di rischio per lo sviluppo di CDI, 

con un maggiore aumento del rischio di infezione a partire dai 65 anni (McDonald et al, 

2006). La ragione di questo è verosimilmente multifattoriale e correlata in primo luogo alla 

presenza di patologie concomitanti, ad un aumentato utilizzo di farmaci, inclusi antibiotici, 

nella popolazione anziana, e ad una maggiore frequenza di accesso a strutture sanitarie e 

ospedaliere per i pazienti in fascia di età più elevata (Keller e Surawicz 2014). Tuttavia, non 

tutti i pazienti che acquisiscono C. difficile manifestano una malattia sintomatica, 

suggerendo quindi che altri fattori addizionali imputabili al singolo soggetto ospite così 

come al microambiente coinvolto possano influenzare il fenotipo della malattia. Tra questi 

un ruolo principale è stato attribuito alla composizione della flora intestinale. È ormai noto 

da tempo che la flora intestinale subisce cambiamenti con l’età, processo che può contribuire 

ad aumentare la suscettibilità alla colonizzazione da parte di C. difficile. Diversi studi hanno 

dimostrato una spiccata differenza nella composizione del microbiota di pazienti anziani 

affetti da CDI rispetto a soggetti sani della stessa fascia di età, riportando una riduzione 

nella presenza di specie competitive con C. difficile come Bacteroides e Bifidobacterium 

(Hopkins e Macfarlane 2002). La mancanza di competitori può così creare un ambiente in 

cui C. difficile può inserirsi facilmente e sviluppare rapidamente un’infezione. Un’attenzione 

particolare è rivolta oggi anche alla ridotta risposta immunitaria che si riscontra negli 

anziani e che si presenta naturalmente con l’età, rendendo questi pazienti meno abili nel 

montare una risposta immunitaria efficace all’infezione (Hakim e Gress 2007; Ginaldi et al. 
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2001). È stato ipotizzato che il fenomeno dell’immunosenescenza possa essere un potenziale 

meccanismo per la maggiore frequenza e severità di patologie associate alla CDI riscontrate 

negli anziani.   

Per quanto riguarda l’analisi del profilo tossinogeno, la caratterizzazione molecolare tramite 

Real-Time PCR dei ceppi isolati nella popolazione dei casi ha evidenziato che la 

maggioranza (65%) presentava un profilo di tossina B, seguito da percentuali simili di 

isolamento per il profilo esprimente la tossina B insieme alla tossina binaria CDT e per il 

profilo tossinogeno presuntivo NAP1/BI/027 recante anche la delezione del gene tcdC 

(rispettivamente 16% e 19%). La distribuzione dei profili tossinogeni nei due gruppi di CDI 

ospedaliera e comunitaria è risultata essere statisticamente significativa (p= 0.0019), con in 

particolare il profilo presuntivo 027 che è stato riscontrato con maggiore frequenza tra i 

campioni provenienti da pazienti con CDI comunitaria. In modo interessante, anche la 

distribuzione dei profili tossinogeni tra i diversi reparti ospedalieri è risultata essere 

statisticamente significativa, con la maggioranza dei ceppi produttori di tossina B e di 

tossina B e binaria isolati da campioni provenienti da pazienti ricoverati in reparti di Area 

Medica. Tale distribuzione ricalca l’epidemiologia generale dell’infezione in Italia (Cioni et 

al, 2016) e riflette quello che potrebbe essere un effetto e un maggiore rischio di esposizione 

all’agente patogeno per quei pazienti ricoverati in reparti in cui i tempi di degenza sono 

generalmente più lunghi. 

In questo contesto, la caratterizzazione e la tipizzazione molecolare dei ceppi di C. difficile 

diventano cruciali per identificare nuovi ribotipi circolanti ed emergenti, per monitorare la 

diffusione dell’infezione e per mettere a punto efficaci azioni di prevenzione e gestione delle 

CDI. La caratterizzazione molecolare dei ceppi isolati in questo studio è stata effettuata 

tramite PCR Multiplex e successiva ribotipizzazione utilizzando la metodica della Capillary 

PCR Ribotyping. L’analisi ha permesso di identificare 22 diversi ribotipi nella popolazione 

in studio, con una prevalenza degli RT 018 (28%), 027 (19%) e 078 (8%). Questa osservazione 

risulta in linea con quanto riportato in una recente analisi dell’Istituto Superiore di Sanità 

sui ceppi di C. difficile isolati nelle diverse regioni italiane dal 2006 al 2016 (Barbanti F, 

Spigaglia P, 2020). Lo studio di Barbanti ha identificato 89 diversi ribotipi in Italia nel 
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periodo preso in considerazione; in particolare, dal 2006 al 2011 i ceppi RT 018 sono risultati 

essere la principale causa di CDI (62% dei ceppi esaminati), seguiti dai ceppi RT 078 (11%). 

Nei cinque anni successivi, l’RT 607 è risultato prevalente (21% degli isolati), seguito dall’RT 

018 (18%). L’analisi filogenetica ha dimostrato che l’RT 018 e l’RT 607 sono strettamente 

correlati (Spigaglia P, et al. 2015).  

Il ribotipo RT 018 presenta delle caratteristiche peculiari che favoriscono la sua adesione alle 

cellule intestinali e la rapida colonizzazione dell’intestino. Inoltre, i ceppi RT 018 sono capaci 

di produrre elevate quantità di tossina A e B e di spore in vitro (Barbanti F, Spigaglia P, 

2016). Quest’ultima caratteristica potrebbe spiegare l’elevata capacità di trasmissione di 

questo ribotipo, osservata in ambito ospedaliero (Baldan R et al. 2015). Tale osservazione è 

stata confermata anche nella popolazione oggetto di questo studio, nella quale l’RT018 è 

stato isolato nella maggior parte dei pazienti con HA-CDI (34%).  

L’RT 027 è stato identificato come secondo ribotipo prevalente nella popolazione di casi, 

risultato che rispecchia i più recenti dati europei e italiani (Davies KA et al, 2014; Barbanti 

F, Spigaglia P, 2020). Uno studio condotto tra il 2011 e il 2013 in 20 paesi europei (Davies 

KA et al, 2014) ha mostrato un aumento complessivo della prevalenza dell’RT 027 dal 5% al 

18% rispetto alla precedente sorveglianza condotta in Europa (Bauer MP et al, 2011). In 

Italia, il primo focolaio di RT 027 è stato descritto in un ospedale di Torino nel 2009 dove 

sono stati segnalati casi gravi di CDI causati da questo ceppo (Baldan R et al, 2010). 

Successivamente, Di Bella et al. nel 2012 hanno descritto un aumentato isolamento di ceppi 

RT 027 in sette ospedali del centro Italia, mentre l’anno successivo è stato riportato un 

incremento dei casi di CDI causati da RT 027 in un grande ospedale di cura terziaria di 

Roma, con casi letali di colite fulminante (Di Bella et al, 2012; Guastalegname et al, 2014). È 

interessante notare che in questo studio l’RT 027 non solo è risultato diffuso in ambito 

ospedaliero, ma rappresenta il ribotipo più frequentemente isolato nei casi di CA-CDI. In 

linea con i nostri dati, recenti report dei Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 

relativi all’epidemiologia dei casi CA-CDI negli Stati Uniti hanno riportato il ceppo RT 027 

come principale causa di queste infezioni (Lessa F. C., 2013). Sebbene negli ultimi anni la 

sorveglianza della CDI sia stata implementata a livello locale e regionale, in Italia non è 
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ancora in atto un programma di sorveglianza nazionale dell’infezione. Questa carenza 

assume un valore ancora più importante se si considera il ruolo che hanno le strutture 

sanitarie territoriali, in particolare le case di cura o le residenze sanitarie assistenziali, nella 

radicazione e diffusione di ceppi di C. difficile ipervirulenti. I prolungati tempi di ricovero 

che caratterizzano i pazienti afferenti a questo tipo di strutture e le conseguenti maggiori 

opportunità di interazione dei pazienti tra di loro e con superfici, strumenti o personale 

eventualmente contaminati, favoriscono una sorta di effetto “incubatrice”, creando una 

nicchia che sostanzialmente preserva i germi presenti e contribuisce ad aumentare la 

diffusione delle infezioni (Donskey 2004).  Data la virulenza e l’epidemicità dei ceppi RT 

027, così come l’emergenza di nuovi tipi con caratteristiche simili, si evince l’importanza di 

mettere a punto dei protocolli nazionali di sorveglianza per monitorare le popolazioni a 

rischio e adottare misure di prevenzione dell’infezione in ambiente nosocomiale e 

comunitario.  

Il terzo ribotipo predominante nella popolazione esaminata in questo studio è stato l’RT 

078, responsabile dell’8% dei casi di CDI. In Europa, l’aumento delle CA-CDI è stato 

associato a questo ribotipo che, rispetto ai ceppi RT 027, è più frequentemente correlato ai 

soggetti giovani con ridotte comorbidità (Goorhuis et al, 2008). Lo studio oggetto della tesi 

si pone in linea con i dati europei e italiani relativi al ribotipo 078, con questo RT che è 

risultato tra quelli più comunemente isolati nei pazienti con CA-CDI e nella popolazione 

giovane-adulta (19-64 anni).  

Gli altri ribotipi identificati in una percentuale minore di pazienti, quali l’RT 014 (7%), RT 

126 (6%), RT 020 (5%) e RT 607 (5%), sono risultati comunque già noti come causa di 

infezioni gravi ed epidemie negli ospedali europei (Davies KA et al, 2016; Lee JH et al, 2014; 

Spigaglia et al, 2015). Un dato interessante è che è stato osservato un numero maggiore di 

RT nei pazienti di età più avanzata, in contrasto con quanto riportato nello studio europeo 

di Davies et al. del 2016 (Davies KA et al, 2016). In particolare, diversi ribotipi quali l’RT 153, 

RT 241, RT 403, RT 449, RT 541 e RT PR23219, sono stati identificati solo nella popolazione 

più anziana. Sebbene il campione pediatrico sia poco rappresentato, due ribotipi, l’RT 106 e 

RT 017, sono stati riscontrati solo in questa fascia di età. I ribotipi più comunemente isolati, 
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l’RT 018, RT 020, RT 027, RT 078, RT 126, sono risultati significativamente prevalenti nella 

fascia di età 65-95 anni. Questa osservazione potrebbe essere facilmente spiegata facendo 

riferimento al già menzionato cambiamento nella composizione della flora intestinale che si 

osserva passando dall’età pediatrica alla popolazione adulta fino alle fasce di età più 

avanzate. Il cambiamento del microbiota intestinale nelle successive fasi di crescita di un 

individuo potrebbe infatti concorrere alla colonizzazione da parte di diversi ribotipi di C. 

difficile nelle varie fasce di età, portando anche alla definizione di ribotipi “caratteristici” per 

ogni fascia.  

Infine, si è osservata una notevole variabilità dei ribotipi, che è risultata maggiore nei 

pazienti con HA-CDI (tra i quali sono stati identificati 19 RT) rispetto a quella osservata nei 

pazienti con CA-CDI (con 10 ribotipi isolati). Considerando l’elevata eterogeneità di ribotipi 

osservata, questo dato suggerisce che nel periodo durante il quale si è svolto lo studio non 

sono avvenuti episodi epidemici strettamente correlati ad un particolare ribotipo. La 

caratterizzazione molecolare dei ceppi di C. difficile ha però nello stesso tempo evidenziato 

che 5 diversi PCR-ribotype (RT 027, RT 078, RT 126, RT 023 e RT 153) possedevano sia i geni 

per la tossina A e B che i geni per la tossina binaria CDT, caratteristica propria dei ceppi con 

elevata virulenza. Il profilo tossinogeno di tossina A, B e binaria è stato osservato in 

un’elevata percentuale dei campioni esaminati (35%) e prevalentemente nei pazienti con 

HA-CDI, a sottolineare quindi la presenza nel nostro nosocomio di ceppi a elevata 

virulenza. Appare quindi evidente l’importanza di strategie corrette di tipizzazione e 

caratterizzazione molecolare per l’identificazione rapida di questi ceppi, in modo da 

programmare procedure mirate a limitare la loro diffusione e a gestire nella maniera più 

idonea il paziente affetto da CDI. 

Un’ulteriore fase dello studio oggetto della tesi si è occupata della valutazione nei pazienti 

con CDI della presenza di una eventuale colonizzazione da germi multiantibiotico-resistenti 

(MDR). Difatti, le lesioni anatomiche connesse alla CDI possono rappresentare una via di 

accesso verso la circolazione sistemica per microrganismi patogeni e/o MDR presenti nel 

lume intestinale, eventualità che riguarda soprattutto i pazienti ospedalizzati e sottoposti a 

terapie antibiotiche di lunga durata. L’entità della lesione della parete intestinale, e quindi 
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dell’aumentata possibilità di traslocazione batterica, è direttamente correlata all’RT di 

appartenenza del ceppo di C. difficile infettante e alle sue peculiari caratteristiche. Un 

precedente studio del gruppo di Falcone (Falcone M et al, 2015) ha segnalato la 

colonizzazione gastrointestinale come probabile fonte di infezione, riportando anche le 

alterazioni dell'epitelio della mucosa e la compromissione dell'immunità mucosale come 

fattori predisponenti la traslocazione batterica e lo sviluppo di infezioni sistemiche. Anche 

la terapia antibiotica potrebbe avere un ruolo nella colonizzazione e nell’eventuale infezione 

da parte di patogeni enterici multiresistenti nei pazienti con CDI. Le attuali linee guida 

ESCMID (Cohen SH et al, 2010; Bauer MP et al, 2009) raccomandano il metronidazolo per il 

trattamento della CDI da lieve a moderata e la vancomicina nei casi più gravi e di recidive 

multiple. Sebbene questi antibiotici siano efficaci nel sopprimere il C. difficile, sono agenti 

non selettivi che causano una significativa alterazione/distruzione del microbiota 

intestinale, contribuendo a una crescita non controllata di microrganismi opportunisti, in 

particolar modo Candida spp (Pultz NJ et al, 2005) ed Enterococco VRE (Donskey CJet al, 

2000; Fujitani S. et al, 2011). In questo studio, la valutazione della colonizzazione da parte di 

altri microrganismi patogeni nei pazienti con CDI è stata eseguita tramite esame colturale 

delle feci e ha fornito risultati interessanti. Una percentuale significativa (81%) dei pazienti 

con CDI è risultata positiva non solo per C. difficile ma anche per microrganismi patogeni 

responsabili di infezioni nocosomiali. Inoltre, la maggioranza di questi pazienti (54%) era 

colonizzato da 2 o più microrganismi oltre al C. difficile. Le percentuali di colonizzazione da 

Candida spp (52%) ed Enterococco VRE (55%) sono risultate più alte rispetto a quelle dovute 

a Stafilococco MRS (28%) ed Enterobatteriaceae CPE (35%). Tale tendenza si è confermata 

anche analizzando le percentuali di positività alla colonizzazione da MDR nei due gruppi 

di pazienti con CDI ospedaliera e comunitaria, sebbene non sia stata raggiunta la 

significatività statistica. I risultati ottenuti hanno evidenziato, inoltre, che l’associazione più 

comunemente osservata includeva C. difficile, Candida spp, Enterococco VRE ed 

Enterobatteriaceae CPE.  

L’analisi caso-controllo effettuata nell’ultima fase di questo studio ha permesso di 

aggiungere ulteriori rilevanti osservazioni a quelle fin qui esposte. L’analisi ha evidenziato 
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che la colonizzazione intestinale nella popolazione dei casi è stata riscontrata con una 

frequenza circa doppia di quella rilevata nella popolazione controllo (rispettivamente 81% 

e 49%), dato che è risultato essere fortemente significativo dal punto di vista statistico 

(p=0.0001). Tale osservazione ribadisce l’importanza della CDI quale infezione strettamente 

correlata ad un maggiore rischio di colonizzazione da parte di patogeni MDR. In particolare, 

lo studio ha potuto evidenziare che per tutti e quattro i germi considerati le frequenze di 

isolamento sono risultate significativamente più elevate nella popolazione di casi rispetto ai 

controlli.  

L’elevata percentuale di pazienti con CDI colonizzati da altri microrganismi osservata in 

questo studio è probabilmente dovuta alle caratteristiche dei pazienti analizzati, per lo più 

anziani e ospedalizzati, che rappresentano una categoria di pazienti “ad alto rischio” in cui 

viene favorito lo sviluppo di una colonizzazione intestinale polimicrobica (Corcione S et al 

2018). Precedenti osservazioni hanno dimostrato un’elevata correlazione tra CDI e 

colonizzazione gastrointestinale da altri microrganismi patogeni. Ad esempio, già lo studio 

condotto dal gruppo di Fujitani (Fujitani et al 2011), aveva evidenziato una frequenza di 

isolamento di Enterococco VRE in pazienti CDI del 55%, con una percentuale simile di 

pazienti che aveva sviluppato in una fase successiva infezioni secondarie da bacilli Gram-

negativi e/o da patogeni MDR. Inoltre, alcuni fattori di rischio concomitanti, tra cui l’età, 

patologie croniche sottostanti, comorbidità preesistenti e conseguenti trattamenti 

terapeutici prolungati sembrano potenzialmente favorire la colonizzazione da parte di altri 

patogeni.  

Un’ulteriore osservazione interessante derivata da questo studio riguarda la 

significativamente maggiore frequenza di isolamento di Candida nel gruppo di pazienti 

ospedalieri affetti da CDI (p=0.046). Questo dato è in linea con quanto rilevato in diversi 

studi precedenti. Già Raponi et al. nel 2014 hanno mostrato una stretta associazione tra CDI 

e la colonizzazione da Candida, suggerendo una possibile correlazione con gli episodi di 

candidemia (Raponi et al 2014). L’associazione tra CDI e candidemia è stata poi confermata 

da studi successivi (De Rosa et al, 2015; Falcone et al, 2016; Falcone et al, 2017). Più 

recentemente, lo studio di Brunetti et al. ha evidenziato come la colonizzazione intestinale 
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da parte di Candida sia presente in modo consistente e significativo tra i pazienti CDI mentre 

non risulta caratterizzare né i campioni fecali provenienti da pazienti diarroici non affetti 

da CDI né i campioni prelevati da soggetti sani (Brunetti et al, 2021). Infine, alcuni studi 

sembrano convalidare una relazione sinergica e vantaggiosa nella colonizzazione 

contemporanea di C. difficile con altri microrganismi tale da favorire il progredire 

dell’infiammazione e creare una porta d’ingresso per la circolazione sistemica (Santiago M 

et al, 2019).  

I risultati dello studio oggetto di tesi hanno evidenziato una possibile correlazione tra 

colonizzazione e ribotipi di C. difficile nei pazienti con CDI. Infatti, l’RT 018 e l’RT 027 sono 

risultati frequentemente associati alla colonizzazione da Candida ed Enterococco VRE, 

suggerendo lo sviluppo di possibili infezioni da parte di questi microrganismi nei pazienti 

affetti da CDI causate da questi due ribotipi. Tale osservazione necessita tuttavia di ulteriori 

approfondimenti.  

Recentemente, alcuni studi (Nerandzic et al, 2012) hanno dimostrato la possibilità di ridurre 

in modo significativo le percentuali di colonizzazione nei pazienti con CDI variando la 

terapia antibiotica ai quali erano sottoposti. Gli antibiotici possono infatti essere considerati 

come il principale fattore di rischio sia per la CDI che per la colonizzazione da parte di altri 

patogeni MDR, dato il loro effetto aspecifico sul microbioma intestinale (Loo et al 2011; 

Furuya-Kanamori et al, 2015; Webb et al, 2020). E’stato osservato che il trattamento con 

fidaxomicina in alternativa alla vancomicina orale non andava ad alterare i livelli della 

specie Bacteroides e di altri comuni germi anaerobi fisiologicamente presenti nell’intestino, 

predisponendo il soggetto a una minore possibile colonizzazione da parte di altri patogeni 

quali Enterococco VRE e Candida spp. La fidaxomicina, essendo un antibiotico molto selettivo 

rispetto alla vancomicina e al metronidazolo, è meno impattante sulla globalità 

dell’ecosistema intestinale e più efficace nel ridurre il rischio di recidive (Nerandzic et al, 

2012).  

Una strategia ancora più recente utilizzata nel trattamento della CDI è il trapianto di 

microbiota fecale o trapianto fecale (FMT). L’FMT consiste nella somministrazione di feci, 

in forma generalmente liofilizzata, da un donatore sano al tratto gastro-intestinale di un 
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paziente ricevente, con l’obiettivo di ristabilire il corretto microbioma (Cammarota et al, 

2017). Nel corso dell’ultimo decennio un numero sempre crescente di osservazioni 

sperimentali ha dimostrato che l’FMT risulta essere un trattamento efficace per la CDI. In 

particolare, il trapianto fecale è oggi considerato un’opzione terapeutica raccomandata per 

pazienti con CDI ricorrente, lì dove precedenti trattamenti con antibiotici hanno fallito 

(McDonald et al, 2018), mentre la sua efficacia è stata recentemente evidenziata anche per il 

trattamento delle CDI primarie (Haifer et al. 2021). Inoltre, un sorprendente risultato 

riportato da due recenti studi è che in modelli murini questa strategia terapeutica 

risulterebbe efficace nell’eradicazione della colonizzazione intestinale da Enterococco VRE e 

da bacilli Gram-negativi MDR (Ubeda et al, 2013; Dinh et al, 2018; Alagna et al, 2020). La 

conservazione della flora intestinale o il suo ripristino tramite FMT potrebbero quindi 

rappresentare un'utile, sicura ed efficace opzione terapeutica non solo nel trattamento delle 

CDI ma anche nel prevenire infezioni correlate da parte di altri microrganismi 

multiresistenti, con potenziali ulteriori applicazioni ancora da definire. 

Le osservazioni derivate da questo studio meritano di essere approfondite in studi 

successivi, anche in considerazione del fatto che durante la realizzazione del progetto non 

è stato possibile accedere alle cartelle cliniche dei pazienti e alle relative informazioni sugli 

sviluppi ed esiti della CDI nei casi inclusi nello studio. In particolare, non è stato possibile 

ottenere dati clinici relativi allo sviluppo di infezioni sistemiche sostenute da germi 

multiantibiotico-resistenti nei pazienti con CDI che sono risultati colonizzati da una o più 

delle specie considerate. L’eventuale conferma clinica delle associazioni osservate in questo 

studio e della maggiore probabilità di traslocazione batterica sarà quindi oggetto di future 

indagini.  

In conclusione, i risultati ottenuti in questo studio hanno confermato la consistente presenza 

della CDI nel nostro nosocomio con una diffusione che riflette l’epidemiologia 

dell’infezione nel nostro paese. Le nostre osservazioni indicano una frequente associazione 

tra C. difficile e alcuni patogeni nosocomiali, in particolare Candida spp ed Enterococco VRE, 

soprattutto nei pazienti di età avanzata. Il monitoraggio della colonizzazione 

gastrointestinale nei pazienti con CDI e l’identificazione tempestiva di pazienti “ad alto 
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rischio”, potrebbe quindi rivelarsi di fondamentale importanza nella prevenzione della 

traslocazione batterica e della diffusione sistemica di altri patogeni dal tratto intestinale dei 

pazienti affetti. La definizione di protocolli per un corretto uso degli antibiotici, insieme alla 

somministrazione di probiotici, allo scopo di ripristinare la microflora intestinale endogena, 

potrebbero essere quindi cruciali per un controllo delle infezioni nosocomiali sostenute da 

patogeni antibiotico-resistenti. 
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