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Commento al controllo circolare B9 microbiologia 2017-4 
 
Campione A: Urina getto intermedio/infezione delle vie urinarie 
Requisiti: Batteri potenzialmente patogeni (genere e specie) + esame delle resistenze 
 

Il campione conteneva Escherichia coli, identificata correttamente da tutti i partecipanti. Il ceppo 
possedeva un’Extended-Spectrum Beta-Lactamase (ESBL) di tipo CTX-M. Con diversi metodi 
era possibile rilevare la sinergia fra acido clavulanico o tazobactam con le cefalosporine. Con il 
test di sinergia, la differenza nel diametro di inibizione fra ceftazidim con e senza acido 
clavulanico e cefotaxim con e senza acido clavulanico, su agar Müller-Hilton, era ≥ 5mm. Il tipico 
fenomeno ESBL era osservabile fra amoxicillina+acido clavulanico/cefepim e fra 
amoxicillina+acido clavulanico/ceftriaxone. Abbiamo considerato validi tuti i valori per 
amoxicillina/acido clavulanico; per piperacillina /tazobactam abbiamo accettato tutti i risultati ma 
in futuro valuteremo secondo EUCAST, che accetta ‚sensibile’ come risultato solo se le analisi 
indicano sensibilità. Nelle infezioni delle vie urinarie, e anche nelle urosepsi, un E.coli con ESBL è 
senz’altro trattabile con piperacillina/tazobactam. EUCAST indica che questa combinazione di 
antibiotici può non essere sufficiente contro un ESBL, ad eccezione che nelle infezioni delle vie 
urinarie. Il ceppo era resistente a tutte le cafalosporine testate e anche ai fluorochinoloni e a 
trimetoprim/sulfametossazolo. 

 

Identificazione Quantità 
Escherichia coli 63 

 
 
Campione B: Catetere intravenoso/infezione da catetere 
Requisiti: Batteri potenzialmente patogeni (genere e specie) + esame delle resistenze 
 

L’identificazione di Staphylococcus hominis è riuscita alla maggior parte dei partecipanti. Come 
già accennato nel commento 2017-1, la determinazione della specie è importante, infatti gli aloni 
di cefixima in stafilococchi coagulasi negativi con specie non definita vengono valutati come per 
Staphylococcus epidermidis, quindi <25mm ‚resistenti’ e ≥25mm ‚sensibili’, mentre in questo caso 
un alone di cefixima <22mm è indice di resistenza e ≥22mm è indice di sensibilità. 

S. hominis era resistente ad ampicillina e penicillina e sensibile a tutti gli altri antibiotici. Per 
penicillina EUCAST non definisce breakpoints, MQ utilizza i valori di diametro consigliati da CLSI: 
< 26mm = resistente e ≥ 26mm = sensibile, per la sensibilità richiediamo inoltre la presenza di un 
bordo sfuocato. Nella nostra esperienza, il criterio del bordo sfuocato è molto affidabile negli 
stafilococchi, ad eccezione di Staphylococcus saprophyticus, per il quale EUCAST accetta solo 
ampicillina. In casi speciali, la commissione svizzera antibiogrammi SAC consiglia di testare le 
beta-lattamasi. Con penicillina non esiste zona intermedia, poichè la beta lattamasi o esiste o non 
esiste, pertanto abbiamo considerato errato il risultato „sensibilità intermedia“. 

 

Identificazione Quantità 
Staphylococcus hominis 54 
Staphylococcus hyicus 1 
Staphylococcus schleiferi 1 
Staphylococcus epidermidis 6 
Nessun risultato 1 
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Campione C: Lente a contatto / cheratite 
Requisiti: Batteri potenzialmente patogeni (genere e specie) 
 
Nel campione di cheratite associata a lenti a contatto era isolabile una Pseudomoas aeruginosa, 
un germe ambientale / acquatico che appare rapidamente in soluzioni acquose se non si 
osservano sufficienti misure igieniche. Come tale è riscontrabile anche nelle soluzioni per lenti a 
contatto e può portare indirettamente a cheratiti, rischio che aumenta soprattutto quando si 
portano le lenti per tempi lunghi. Lo stesso vale anche per Serratia spp., resistenti a colistina. 
L‘identificazione è riuscita a tutti i partecipanti. 
 

Identificazione Quantità 
Pseudomonas aeruginosa 62 
Nessun risultato 1 

 
 
Campione D: Linfonodi/rigonfiamento linfonodi cervicali 
Requisiti: Batteri potenzialmente patogeni (genere e specie) 
 
La maggior parte dei partecipanti ha identificato correttamente Yersinia pseudotuberculosis, che  
appartiene alle Enterobatteriacee e ha la particolarità di crescere sia a basse che ad alte 
temperature (da 4°C  a  43°C) e di muoversi a temperatura ambiente, ma non a 37°C. È  inoltre 
ornitina carbossilasi negativa, al contrario di Yersinia enterocolitica. L’identificazione riusciva 
molto bene con Api20E e Vitek2. Con MALDI-TOF Vitek MS  è stato anche ottenuto il risultato 
Yersinia similis (Sprague LD, Scholz HC, Amann S, Busse H-J, Neubauer H. Yersinia similis sp. 
nov. Int J Syst Evol Microbiol. 2008, 58:779-84). Il ceppo del campione era però melibiosi 
positivo, escludendo Y. similis; abbiamo tuttavia considerato Y. similis ugualmente corretto. Il 
successivo sequenziamento dell’RNA 16S dava per il 99,3% Y. pseudotuberculosis e Y. pestis; il 
test dell’ureasi positivo esclude peròY. pestis. Ricordiamo che non inviamo agenti patogeni del 
gruppo 3. 
 
Y. pseudotuberculosis si trova nel terreno e nell’acqua, ma anche in animali; la trasmissione 
all’Uomo avviene probabilmente attraverso cibo o acque contaminate. Y. pseudotuberculosis può 
causare una linfoadenite mesenteriale (pseudoappendicite), come Y. enterocolitica;  in pazienti 
immunocompromessi e nel diabete, cirrosi epatica o sovraccarico di ferro si può arrivare a 
setticemie. Come Y. pestis  e Y. enterocolitica, anche Y. pseudotuberculosis possiede un gene 
per yersiniabactima, un sideroforo che il battere alimenta di ferro. Una linfoadenopatia cervicale è 
invece poco comune. 
 
 

Identificazione Quantità 
Yersinia pseudotuberculosis 57 
Yersinia similis 3 
Yersinia pestis 1 
Klebsiella pneumoniae 1 
Nessun risultato 1 

 
  



 
MQ                      Commento al controllo circolare 2017-4                               Pag. 3/4 
 
 
Campione E: Lesione superficiale/ustione 
Requisiti: Batteri potenzialmente patogeni (genere e specie)  
 
Il ceppo di K. pneumoniae isolato da questa lesione proviene in origine da un paziente ustionato. 
Molti hanno realizzato che si tratta di un ceppo molto resistente, possedeva una carbapenemasi 
KPC ed era anche resistente a colistina. Questi ceppi sono aumentati molto in Italia. L’origine non 
è stata identificata, però non supponiamo un’infezione nosocomiale. Lo stesso ceppo  è stato 
isolato anche dal fegato, non era però  ipermucoide (Siu LK, Yeh KM, Lin JC, Fung CP, Chang 
FY. Klebsiella pneumoniae liver abscess: a new invasive syndrome. Lancet Infect Dis. 2012, 
11:881-7). Il sequenziamento dell’RNA 16S non distingueva fra K. pneumoniae, K. granulomatis e 
K. quasipneumoniae. Il sequenziamento dell’intero genoma, effettuato dal Dr. P. Keller, ha però 
confermato K. pneumoniae ed escluso il ceppo menzionato nella letteratura di cui sopra. 
 
 

Identificazione Quantità 
Klebsiella pneumoniae 61 
Yersinia pseudotuberculosis 1 
Nessun risultato 1 

 
Distinti saluti 

 
 

 

Prof. Dr. R. Zbinden F.S. Hufschmid-Lim  
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Esame delle resistenze del campione A 
 

 Esame delle resistenze del campione B 
 

 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

 
   
  

 
 


