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Commento al controllo circolare B9 microbiologia 2018-1 
 
Campione A: Urina getto intermedio/infezione delle vie urinarie 
Requisiti: Batteri potenzialmente patogeni (genere e specie) + esame delle resistenze 
 

 

La diagnosi di Klebsiella pneumoniae è stata posta da quasi tutti i partecipanti.  
K. pneumoniae era ben identificabile mediante Maldi-TOF, Vitek-2, Api20E e analisi 
biochimica. 

Il ceppo produce una beta-lattamasi (ESBL) di tipo CTX-M. Il test di sinergia su agar Müller-
Hinton mostrava una differenza di diametro d’inibizione ≥ 5mm fra ceftazidime con e senza 
acido clavulanico e anche cefotaxime con e senza acido clavulanico. Non si osservava però 
la tipica sinergia ESBL fra i dischetti di cefalosporine e quelli di amoxicillina/acido clavulanico 
o piperacillina/tazobactam. Accanto all’analisi fenotipica delle resistenze, il ceppo è stato 
studiato con uno screening di genoteca, ma non sono state trovate nè carbapenemasi nè 
AmpC. In whole genome sequencing (WGS) è stata identificata una „extended spectrum beta-
lactamase“ (ESBL) CTX-M-15, che corrisponde ai dati fenotipici. La resistenza ad alto livello 
verso i chinoloni era riconducibile alle mutazioni gyrA und parC (S83I e S80I). La WGS ha 
inoltre rivelato che il ceppo presentava un difetto alle porine dovuto ad una mutazione 
puntiforme del gene per OmpK36 (C123A; TAC > TAA; Tyr41STOP) (fecit  
Dr. F. Imkamp). 

 

La combinazione di un’ESBL con un difetto alle porine potrebbe spiegare l’osservata 
resistenza ai carbapenemi. L’esame fenotipico mostrava una leggera differenza nel diametro 
dell’alone di inibizione fra meropeneme con e senza EDTA, indicando la presenza di una 
metallo-betalattamasi. La WGS non ha rilevato presenza di NDM o di altri enzimi. 

Si trattava di un ceppo multiresistente, anche alla colistina; con il metodo della microdiluizione 
la MIC era di 16 mg/L. La resistenza a fosfomicina era dimostrata con una MIC di128 mg/L; 
quasi tutti i partecipanti hanno determinato la MIC, come richiesto da EUCAST, non trattandosi 
in questo caso di Escherichia coli. Abbiamo accettato il risultato per la fosfomicina solo se 
questo era stato dedotto da una determinazione della MIC. 

Non abbiamo valutato esami della resistenza a nitrofurantoina, come già anticipato, poiché 
quest’analisi è prevista solo per infezioni complesse delle vie urinarie con E. coli. 

Abbiamo invece accettato tutti i risultati per amoxicillina/acido clavulanico e meropeneme, e 
anche per piperacillina/tazobactam, i cui diametri di inibizione erano vicino al breakpoint. 

Sono stati isolati due tipi morfologici, molto simili però nello spettro di resistenze. Questo 
fenomeno, nonostante la subcoltura di colonie singole durante la preparazione del controllo di 
qualità, non è purtroppo evitabile. 

Ringraziamo il PD Dr. med. Alex Imhof per questo interessante ceppo, isolato dalle urine di 
una signora anziana senza precedenti di soggiorni all’estero. 

 

Identificazione Quantità 
Klebsiella pneumoniae 61 
Bacilli Gram negativi 1 
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Campione B: Espettorato/polmonite 
Requisiti: Batteri potenzialmente patogeni (genere e specie) + esame delle resistenze 
 

La presenza di pneumococchi nell‘espettorato era di semplice diagnosi, data la formazione di 
colonie viridanti, viscide e catalasi negative su piastre di sangue di pecora. La zona di 
inibizione dell’optochina era di >14 mm e le colonie erano sensibili ai sali biliari. 

Va testata obbligatoriamente la resistenza ad oxacillina e questa va poi traslata in resistenza 
a penicillina; senza tale sequenza siamo costretti a sottrarre punti. La resistenza ad oxacillina 
non va però riportata nel rapporto al committente, poiché viene usata in questo caso a puro 
scopo diagnostico. Per questo, l’analisi di oxacillina e di altri3 antibiotici non è bastata per 
ottenere il massimo di punti. Il ceppo era sensibile a tutti gli antibiotici menzionati. 

La sensibilità a fluorochinoloni può essere derivata dalla reazione alla norofloxacina, che però 
viene impiegata solo come sostanza di screening e non deve essere somministrata in infezioni 
da pneumococchi. Il ceppo risultava una volta sensibile (12 mm) e una volta resistente (10 
mm). I valori sono vicini al breakpoint (11 mm). Nel caso di resistenza a norofloxacina va 
testata separatamente la sensibilità a levofloxacina o moxifloxacina; il ceppo era sensibile ad 
entrambe. Abbiamo accettato come risultato la resistenza a ciprofloxacina, come già 
accennato nel commento 2016-2. 
 
La tabella EUCAST dei breakpoint per gli pneumococchi contiene da quest’anno un 
diagramma agguntivo per l’interpretazione degli screening per la resistenza a beta-lattamasi 
con oxacillina in S. pneumoniae (EUCAST Clinical Breakpoint Tables  
v. 8.0, valid from 2018-01-01). 
 
 

Identificazione Quantità 
Streptococcus pneumoniae 61 
Cocchi Gram positivi 1 

 
 
Campione C: Striscio congiuntivale/congiuntivite 
Requisiti: Batteri potenzialmente patogeni (genere e specie) 
 

La congiuntivite è un’infiammazione della congiuntiva ed ha cause diverse, può per es. essere 
originata da reazioni allergiche, irritazioni dell’occhio, infezioni virali o batteriche. 

In questo caso l’agente era Corynebacterium macginleyi, un bacillo Gram positivo, catalasi 
positivo e lipofilo, infatti cresce meglio su agar sangue di pecora dopo l’aggiunta di Tween 80 
all‘1%, o su TSI dopo l’aggiunta di alcune gocce di siero di coniglio (il siero contiene lipidi). È 
positivo alla reazione di riduzione del nitrato e produce acido da glucosio, saccarosio e a volte 
anche da mannitolo. 

Alla gran parte dei partecipanti è riuscita l’identificazione: la diagnosi „congiuntivite“ e la 
presenza di bacilli corineformi Gram positivi permetteva quasi di indovinare la presenza di  
C. macginleyi. 

 

Identificazione Quantità 

Corynebacterium macginleyi 52 
Corynebacterium species 6 
Corynebacterium propinquum 1 
Corynebacterium Gruppo G 1 
Propionibacterium acnes 1 
Cocchi Gram positivi 1 
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Campione D: Secreto tracheale, infezione respiratoria 
Requisiti: Batteri potenzialmente patogeni (genere e specie) 
 

Bordetella bronchis ha un significato importante nella medicina veterinaria, ma in rari casi può 
causare infezioni anche nell’Uomo. È nota per es. come agente del raffreddore dei gatti e può 
portare, nei gatti come nell’Uomo, a malattie delle vie respiratorie superiori. Particolarmente 
sensibili sono persone con sistema immunitario indebolito, o persone anziane. B. 
bronchiseptica è un agente zoonotico che può essere trasmesso dai gatti all’Uomo. La 
vaccinazione dei gatti contro B. bronchiseptica previene l’infezione nell’Uomo. 

B. bronchiseptica si distingue da B. pertussis e B. parapertussis grazie alla sua mobilità, alla 
riduzione del nitrato e alla rapida produzione di ureasi. Inoltre, al contrario di B. pertussis e B. 
parapertussis, B. bronchiseptica è ossidasi negativa (Clin. Microbiol. Rev. 1991; 4:243–255.). 
L’identificazione riusciva senza problemi con Vitek2. 

 

Identificazione Quantità 
Bordetella bronchiseptica 56 
Bordetella species 3 
Achromobacter denitrificans 1 
Pseudomonas stutzeri 1 
Bacilli Gram negativi 1 

 
 
Campione E: Tampone auricolare/otite esterna 
Requisiti: Batteri potenzialmente patogeni (genere e specie)  
 

Pseudomonas otitidis è una nuova specie della famiglia delle pseudomonacee (Clark LL, 
Dajcs JJ, McLean CH, Bartell JG, Stroman DW. Pseudomonas otitidis sp. nov., isolated from 
patients with otic infections. Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 2006; 56:709-714), imparentata 
strettamente a Pseudomonas aeruginosa. P. otitidis è stata isolata soprattutto da tamponi di 
otite esterna ma anche in casi di otite media acuta. 

P. otitidis è ossidasi positiva, ureasi negativa e mobile. Le colonie su agar sangue di pecora 
non mostrano emolisi. Il battere non è contenuto nelle banche dati di Api20NE e Vitek2, 
l‘identificazione era possibile solo con Maldi-TOF o mediante sequenziamento. 

 

Identificazione Quantità 
Pseudomonas otitidis 36 
Pseudomonas species 6 
Pseudomonas putida 1 
Pseudomonas alcaligenes 3 
Pseudomonas aeruginosa 1 
Pseudomonas fluorescens 3 
Alcaligenes faecalis 2 
Cupriavidus pauculus 3 
Delftia acidovorans 1 
Moraxella species 1 
Pandoreae species 1 
Non fermentante 1 
Bacilli Gram negativi 3 

 
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 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 


