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Commento al controllo circolare B9 microbiologia 2018-2 
 
 
Campione A: Urina getto intermedio / infezione delle vie urinarie 
Requisiti: Batteri potenzialmente patogeni (genere e specie) + esame delle resistenze 
 

Tutti i partecipanti hanno diagnosticato Escherichia coli, identificabile facilmente con MALDI-
TOF, Vitek2, Api20E e test biochimici. E. Coli è l’agente più comune delle infezioni delle vie 
urinarie. 

In questo isolato si identificava fenotipicamente una beta-lattamasi AmpC e in biologia 
molecolare una beta lattamasi CMY-2 plasmidica. Su agar Müller-Hilton, la differenza di alone 
fra cefoxitina con e senza cloxacillina era di ≥ 5mm. Ricordiamo che cefoxitina è il marker più 
adatto per una beta-lattamasi AmpC ma che come antibiotico non va comunicato al medico. 
Non si trattava invece di ESBL: l’analisi NGS (condotta da F. Imkamp) rivelava una TEM-135, 
che indica una beta-lattamasi ad ampio spettro ma non un’ESBL. 

EUCAST non prevede ancora conseguenze specifiche in caso di una beta-lattamasi AmpC 
plasmidica; è sicuramente consigliabile essere prudenti con una terapia di cefalosporine, 
come anche nei casi di infezioni da Enterobacter cloacae con beta-lattamasi cromosomale. 

 

Il ceppo era resistente ad acido nalidixico, nelle terapie con chinoloni può quindi svilupparsi 
rapidamente una resistenza. Ciò nonostante, EUCAST consiglia di non considerare a priori 
una resistenza a tutti i chinoloni. Vitek2 riporta a volte resistenza a norfloxacina con una MIC 
di 0.5 mg/L, che EUCAST non prevede. Provvederemo il prossimo anno a confrontare meglio 
i sistemi commerciali ed EUCAST al Club de Pathologie. 

 

Identificazione Quantità 
Escherichia coli 65 
 
 
Campione B: Vite ortopedica/ infezione ortopedica associata a corpo estraneo 
Requisiti: Batteri potenzialmente patogeni (genere e specie) + esame delle resistenze 
 

L’identificazione di questo ceppo si è rivelata molto difficile. Si trattava di uno stafilococco 
coagulasi negativo (Staphylococcus massiliensis), identificabile solo con sequenziamento ma 
non con i metodi convenzionali o con MALDI-TOF. È però noto che cocchi gram positivi 
disposti a grappolo (ben visibili in preparati liquidi), coagulasi negativi, catalasi positivi (ma 
Leuconostoc sp. in genere negativo) e sensibili a vancomicina (Leuconostoc sp. è resistente) 
indicano la presenza di stafilococchi coagulasi negativi. Abbiamo accettato tutte le 
identificazioni a livello del genere. 

Importante era l’interpretazione della cefoxitina negli stafilococchi coagulasi negativi, se 
l’identificazione della specie non riesce. Cefoxitina (mm) e/o oxacillina (MIC) appartengono 
agli antibiotici che vanno testati obbligatoriamente anche negli stafilococchi coagulasi negativi. 
Abbiamo accettato questa volta tutti i valori per cefoxitina e oxacillina. L’interpretazione di 
cefoxitina in Staphylococcus sp. non epidermidis dovrebbe secondo EUCAST essere 
sensibile se il diametro dell’alone è ≥22mm e resistente se <22mm. In questo caso era 22 mm 
e quindi sensibile. Nel nostro laboratorio testiamo sempre anche moxalattame, anche se non 
previsto da EUCAST, per il quale il ceppo con 18 mm risultava resistente. In tali casi è 
opportuno rilevare PBP2’ con un test di agglutinazione, che risultava positivo e permetteva di 
considerare il ceppo resistente a cefoxitina e a tutti i beta-lattamici.  
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La resistenza ad augmentina non dovrebbe essere testata ma dedotta. Se però un laboratorio 
non è in grado di definire la specie dello stafilococco coagulasi negativo, per cefoxitina 
EUCAST consiglia di adottare il limite di 25 mm come in S. epidermidis; secondo questo 
criterio il ceppo è da considerare cefoxitima resistente. Discuteremo la difficile situazione di 
questo antibiotico negli stafilococchi con la commissione svizzera antibiogrammi, per 
sviluppare un concetto finalizzato ad evitare di interpretare false sensibilità a cefoxitina. 

 

 

Il ceppo era resistente ai macrolidi ma senza indizi per una resistenza inducibile a 
macrolidi/lincosamide/streptogramina (MLS); di conseguenza dovrebbe risultare efficace l’uso 
di clindamicina. 

 

Identificazione Quantità 
Staphylococcus massiliensis 23 
Stafilococco coagulasi negativo 19 
Staphylococcus epidermidis 3 
Staphylococcus lentus 1 
Staphylococcus pettenkoferi 1 
Staphylococcus schleiferi 2 
Staphylococcus cohnii 1 
Staphylococcus caprae 2 
Staphylococcus capitis 1 
Staphylococcus auricularis 1 
Staphylococcus species 4 
Kytococcus species 1 
Leuconostoc mesenteroides ssp. cremoris 1 
Cocchi gram positivi 5 
 
 
Campione C: Secreto tracheale/polmonite associata a ventilazione 
Requisiti: Batteri potenzialmente patogeni (genere e specie) 
 

Acinetobacter baumannii è l’agente principale del complesso Acinetobacter 
calcoaceticus/baumannii, responsabile delle polmoniti associate a ventilazione nelle stazioni 
intensive e delle batteriemie con alta letalità; sono note anche meningiti secondarie, associate 
per es. a shunt. Tuttavia, queste infezioni nosocomiali possono essere dovute anche a 
Acinetobacter nosocomialis e Acinetobacter pitti. Le specie di Acinetobacter sono molto 
resistenti ai fattori ambientali e questo facilita la loro diffusione, a volte intere stazioni devono 
essere chiuse a causa di acinetobatteri. La resistenza multipla del complesso 
A. calcoaceticus/baumannii può portare a terapie inefficaci e quindi complicazioni.  

Le specie di acinetobatteri appartengono ai non-fermentanti il glucosio (TSI gruppo 4), ma 
sono ossidasi negative. Si tratta di bacili coccoidi gram negativi e strettamente aerobi, a volte 
difficili da decolorare e quindi somiglianti a un gram positivo. Sono ubiquitari e si trovano anche 
sulla pelle dell’Uomo. Il ceppo del campione si identificava come A. pitti con MALDI-TOF; 
Api20NE identificava a livello del genere e Vitek2 dava un’ottima identificazione al 99% del 
complesso A. baumannii.  Abbiamo dato il massimo dei punti a tutte le valutazioni 
Acinetobacter sp. 
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Identificazione 

Quantità 

Acinetobacter baumannii complex 28 
Acinetobacter pittii 21 
Acinetobacter baumannii/calcoaceticus 1 
Acinetobacter baumannii 12 
Acinetobacter species 2 
Cocchi gram negativi 1 
 
 
Campione D: Ago aspirato dell'anca/ Dolori persistenti post-protesi d'anca  
Requisiti: Batteri potenzialmente patogeni (genere e specie) 
 
Propionibacterium acnes, Propionibacterium avidum e Propionibacterium granulosum sono 
colonizzatore della pelle e sono stati ridenominati Cutibacterium acnes, Cutibacterium avidum 
e Cutibacterium granulosum (da Cutis=pelle) (Scholz C.F.P., M. Kilian. The natural history of 
cutaneous propionibacteria and reclassification of selected species within the genus 
Propionibacterium to the proposed novel genera Acidipropionibacterium gen. nov., 
Cutibacterium gen. nov. and Pseudopropionibacterium gen. nov. Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 
(2016) 66:4422-4432). Possono causare infezioni associate ad impianti di corpi estranei. Il 
ceppo del campione era C. avidum; nell’ambito della tesi di laurea di Laura Böni è stato 
accertato che C. avidum ricorre più frequentemente in infezioni post-protetiche dell’anca, 
probabilmente perché il cambiamento della tecnica chirurgica utilizzata nell’operazione della 
protesi all’anca (accesso anteriore invece che mediale) lo favorisce (Böni L., S.P. Kuster, B. 
Bartik, R. Zbinden, P. O. Zingg, Y. Achermann. Cutibacterium avidum colonization in the groin 
is associated with obesity: A potential risk factor for hip periprosthetic joint infection. Clin Infect 
Dis. 2018 May 9. [Epub ahead of print]). 

C. avidum è catalasi e CAMP positivo, i test dell’indolo e della riduzione del nitrato sono 
negativi. L’idrolisi dell’esculina permette di distinguere C. avidum da C. granulosum. Il ceppo 
mostrava solo dopo diversi giorni di coltura in condizioni anaerobiche una debole idrolisi 
dell’esculina, mentre in Api Coryne, essa era debolmente visibile già dopo 24 ore, permettendo 
un’identificazione di C. avidum  al 99% con un valore T= 1. L’identificazione riusciva anche in 
MALDI-TOF. I corinebatteri, identificati da alcuni partecipanti, sono tutti CAMP negativi. 

 

 

 
  

Identificazione Quantità 
Propionibacterium avidum 41 
Propionibacterium avidum/granulosum 2 
Cutibacterium avidum 11 
Propionibacterium granulosum 3 
Propionibacterium acnes 1 
Propionibacterium species 1 
Corynebacterium amycolatum 1 
Corynebacterium jeikeium 1 
Corynebacterium species 2 
Bacilli gram positivi 1 
Cocchi gram positivi 1 
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Campione E: Striscio da abrasione superficiale/Decubito  
Requisiti: Batteri potenzialmente patogeni (genere e specie) 
 

Wautersiella falsenii,un bacillo gram negativo non fermentante, è ossidasi, ureasi e catalasi 
positivo. Le colonie non sono emolitiche su agar sangue di pecora. Cresceva molto bene a 
temperatura ambiente ma meno bene a 37°C e con CO2, come abbiamo notato quando 
abbiamo lasciato l’agar McConkey per 24h a temperature ambiente dopo 24h a 37°C.  
W. falsenii non è compreso nella banca dati di Api20E e di Vitek2 e poteva essere identificato 
solo con MALDI-TOF o sequenziamento. È imparentato con Empedobacter brevis, che però 
è ureasi negativo. W. falsenii è resistente alla colistina ed è stato isolato da diversi materiali 
clinici (sangue, organi respiratori, strisci da lesioni, pleura, urina). 

Il battere deve il suo nome ai microbiologi Georges Wauters e Enevold Falsen  
(Kämpfer P., V. Avesani V, M. Janssens, J. Charlier, T. De Baere, M. Vaneechoutte. 
Description of Wautersiella falsenii gen. nov., sp. nov., to accommodate clinical isolates 
phenotypically resembling members of the genera Chryseobacterium and Empedobacter. Int. 
J. Syst. Evol. Microbiol. (2006) 56:2323-9), ma poi rinominato Empedobacter falsenii (Ren-
Gang Z, T.  Xu, L. Ye, M. Tian-Yi, L. Hui-Zhen, L. Jie. Description of Chishuiella changwenlii 
gen. nov., sp. nov., isolated from freshwater, and transfer of Wautersiella falsenii to the genus 
Empedobacter as Empedobacter falsenii comb. nov. Int. J. Syst. Evol. Microbiol. (2014) 
64:2723-2728). 

 

Identificazione Quantità 
Wautersiella falsenii 21 
Empedobacter falsenii 8 
Empedobacter brevis/falsenii 2 
Empedobacter brevis 13 
Chryseobacterium indologenes 10 
Flavobacterium odoratum 1 
Brevundimonas vesicularis 1 
Bergeyella zoohelcum 1 
Myroides odoratimimus 1 
Myroides species 1 
Non fermentante 3 
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 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 


