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Commento al controllo circolare microbiologia B9 2018-4 
 
Campione A: Urina da catetere permanente/infezione delle vie urinarie 
Requisiti: Batteri potenzialmente patogeni (genere e specie) + esame delle resistenze 
 

Quasi tutti i partecipanti hanno diagnosticato Klebsiella pneumoniae, ben identificabile con 
Maldi-TOF, Vitek2, Api 20E e test biochimici. 

Questo isolato possedeva una beta-lattamasi AmpC plasmidica di tipo DHA. Il test di sinergia 
su agar Müller-Hinton mostrava una differenza di ≥ 5mm nell’alone di cefoxitina con e senza 
cloxacillina. 

Come già accennato in occasione del campione A del controllo 2018-2, EUCAST non prevede 
esplicite conseguenze al fatto che sussista una beta lattamasi plasmidica, ma rimane 
consigliabile essere cauti con una terapia di cefalosporine, come anche nel caso di una beta-
lattamasi cromosomale in Enterobacter cloacae ecc. Abbiamo considerato validi tutti i risultati 
per cefotaxime e ceftriaxone e per piperacillina/tazobactam. 

Il ceppo era intermediario all’acido nalidixico. Sotto terapia di chinoloni si può sviluppare una 
resistenza se sussiste già resistenza a acido nalidixico. In questo caso abbiamo accettato tutti 
i risultati per i chinoloni. Per la fosfomicina andava determinata la MIC, il ceppo era sensibile 
con una MIC di 12 mg/l. Non abbiamo invece considerato, come già comunicato in 
precedenza, l’esame con nitrofurantoina, poiché questa è prevista solo in infezioni non 
complesse di Escherichia coli. 

 

Identificazione Quantità 
Klebsiella pneumoniae 63 
Klebsiella pneumoniae/variicola 1 
Bacilli gram negativi 1 
 
 
Campione B: Secreto tracheale/polmonite associata a ventilazione 
Requisiti: Batteri potenzialmente patogeni (genere e specie) + esame delle resistenze 
 
In questo secreto tracheale da polmonite associata a ventilazione è stato isolato Serratia 
marcescens. L’identificazione a livello del genere non presentava problemi con Maldi-TOF, 
Api 20E e test biochimici. Maldi-TOF dava un buono score anche per Serratia ureilytica, che 
però, contrariamente al ceppo del campione, dovrebbe essere ureasi positivo. S. marcescens 
è distnguibile da S. liquefaciens nel metabolismo dello xilosio, che è ossidativo in 
S. marcescens e fermentativo in S. liquefaciens. Il test mostra una colorazione gialla dopo 24 
ore di incubazione in provette di xilosio con e senza uno strato di olio di paraffina. 

S. marcescens possiede una beta lattamasi AmpC, che può portare a fallimento della terapia 
con piperacillina/tazobactam o con cefalosporine (ad eccezione di cefepim) nonostante la 
sensibilità dimostrata in vitro. 

S. marcescens ha una resistenza intrinseca ad augmentina, ampicillina, cefuroxime, colistina 
e nitrofurantoina. Un tempo, le EUCAST expert rules (versione 2.0) consigliavano di 
considerarlo resistente anche agli aminoglicosidi (ad eccezione di streptomicina e 
gentamicina) a causa della presenza dell’enzima AAC(6’) Ic. Nelle expert rules attuali non ve 
ne è più menzione; abbiamo accettato tutti i risultati per amicacina e tobramicina. 

 

Identificazione Quantità 
Serratia marcescens 62 

Serratia liquefaciens 1 

Rhotia dentocariosa 1 

bacillo gram negativo 1 
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Campione C: Tessuto/fascite 
Requisiti: Batteri potenzialmente patogeni (genere e specie) 
 
Si trattava di un ceppo di Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis: colonie grandi (>0.5 
mm), beta-emolitiche, resistenti a bacitracina, negative a PYR e ippurato. Vitek2 dava la 
diagnosi corretta, Maldi-TOF otteneva un buon risultato con uno score di 2.07 ma identificava 
anche Streptococcus canis con uno score di 2.01. In questi casi si deve limitare 
l’identificazione al livello del genere (Streptococcus species) e in aggiunta va testata 
l’agglutinazione. 

S. dysgalactiae subsp. Equisimilis esprime in genere l’antigene di Lancefield del gruppo C o 
G. È stato però constatato che S. dysgalactiae subsp. Equisimilis, come anche il gruppo  
S. anginosus, può esprimere anche l’antigene A (Brandt CM et al. 1999. Characterization of 
blood culture isolates of Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis possessing 
Lancefield’s group A antigen. J. Clin. Microbiol. 37:4194-4197). Questo era il caso del ceppo 
del campione. La negatività al PYR escludeva però S. pyogenes. 

 

Identificazione Quantità 

Streptococcus dysgalactiae 22 
Streptococcus dysgalactiae equisimilis 29 
Streptocuccus dysgalactiae gruppo A 2 
Beta-häm. Streptokokken gruppo A 6 
Streptococcus pyogenes 2 
Streptococcus species 1 
Streptococcus gruppo C 1 
Streptococcus gruppo G 1 
Bacilli gram positivi 1 
 
 
Campione D: Striscio da lesione profondo/cicatrizzazione alterata 
Requisiti: Batteri potenzialmente patogeni (genere e specie) 
 

Il campione conteneva un ceppo di Corynebacterium amycolatum, il corinebattere più 
frequentemente incontrato in materiale clinico. Può causare endocarditi, cateterismi e altre 
infezioni; si può trovare anche sulla pelle e indurre l’infezione di lesioni. 

Il ceppo era positivo a catalasi e nitrato e si identificava bene con Maldi-TOF e Api Coryne. 
Contrariamente a C. striatum, C. amycolatum cresce su agar Müller-Hinton. Nel preparato 
gram appare come tipico bacillo corineforme. Su agar sangue di pecora C. amycolatum cresce 
in colonie bianche asciutte. 

 

Identificazione Quantità 

Corynebacterium amycolatum 48 

Corynebacterium amycolatum/striatum 2 

Corynebacterium amycolatum/xerosis 1 

Corynebacterium propinquum 1 

Corynebacterium species 7 

Corynebacterium striatum 2 

Batteri corineformi 1 

Bacilli gram positivi 3 
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Campione: Ago aspirato mascellare/ascesso dentale  
Requisiti: Batteri potenzialmente patogeni (genere e specie) 
 

Il campione conteneva Gordonia polyisoprenivorans, isolato per la prima volta nel 1999 da un 
deposito d’acqua in un pneumatico (Linos A et al. 1999. Gordonia polyisoprenivorans sp. nov. 
a rubber-degrading actinoycete isolated from an automobile tyre. Int. J. Syst. Bacteriol. 
49:1785-1791) e in grado di metabolizzare caucciù (poliisoprene). Questo è forse il motivo per 
cui G. polyisoprenivorans è stato isolato spesso in pazienti immunosoppressi con cateteri 
installati (Poornima R. 2013. Gordonia bacteremia. J. Clin. Microbiol. 51:3443-3446). Questo 
ceppo proveniva atipicamente da un agoaspirato mascellare di un ascesso dentale. 

Si tratta di un bacillo gram positivo ma non ramificato come Nocardia e non formante filamenti. 
Gordonia spp. cresce lentamente, le colonie sono pigmentate dopo 72 ore (rosa, arancio, 
rosso, bruno), ruvide, piegate, ma senza micelio aereo. 

La diagnosi della specie richiede sequenziamento, con il quale si identificava bene  
G. polyisoprenivorans. Maldi-TOF otteneva Arthrobacter polychromogenes con uno score 
scarso e Api Coryne identificava Rhodococcus species, ma indicava come possibili anche 
Gordonia, Dietzia e Nocardia. Ringraziamo il sig. Franco Müller per averci inviato questo 
isolato, che abbiamo voluto offrire per un’identificazione senza valutazione. 

 

Identificazione Quantità 

Gordonia polyisoprenivorans 18 

Gordonia species 6 

Gordonia sputi 1 

Arthrobacter polychromogenes 1 

Arthrobacter species 2 

Brevibacterium species 1 

Corynebacterium propinquum 1 

Corynebacterium pseudodiphtheriticum 1 

Microbacterium species 1 

Oerskovia species 1 

Paenibacillus durus 1 

Pseudoarthrobacter species 1 

Rhodococcus equi 2 

Rhodococcus species 8 

Turicella otitidis 1 

Bacilli gram positivi 18 

Bacilli gram negativi 1 
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Presa di posizione del Comitato Svizzero degli Antibiogrammi (Swiss Antibiogram 
Committee – SAC) sulle nuove definizioni S I R di EUCAST 2019 
 
 
Il 22 novembre 2018 il SAC ha deciso di adottare le nuove definizioni di S, I e R per 
l’interpretazione dei test di sensibilità agli antibiotici: 
 
S = Sensibile  
I / i = Sensibile a un’esposizione/dosaggio superiore  
R = Resistente 
 
Le tabelle EUCAST con i valori dei breakpoint clinici definiscono il dosaggio per 
un’esposizione/dosaggio standard e per un’esposizione/dosaggio superiore dell’’antibiotico. 

Sul rapporto d’analisi sarà ancora utilizzata la lettera i ma la nuova interpretazione di i deve 
essere descritta sui rapporti e spiegata ai medici (in precedenza intermedio, ora “sensibile a 
un’esposizione/dosaggio superiore di antibiotico” – in inglese susceptible, increased 
exposure). 

EUCAST ha da sempre cercato di evitare i valori intermedi eliminando quindi la zona di incertezza 
tecnica. EUCAST ha però riconosciuto che esistono situazioni nelle quali le letture presentano 
delle incertezze, per esempio dei diametri di inibizione di 25-27 mm per la Cefoxitina negli 
Staphylococcus epidermidis oppure diametri di inibizione di 19-20 mm per l’Amoxicillina / acido 
clavulanico nelle Enterobacteriaceae (Enterobacteriales). Queste incertezze saranno d’ora in poi 
definite come ATU = Area of Technical Uncertainty, cioè le zone d’inibizione e le concentrazioni 
minime inibitorie con un’incertezza tecnica. 

Il SAC ha deciso di non comunicare ai clinici le ATU come tali, bensì di utilizzare in presenza di 
zone d’incertezza tecnica (ATU) un altro metodo d’analisi. Per esempio negli S. epidermidis per 
dei diametri d’inibizione della Cefoxitina di 25-27 mm sarà necessario testare la CMI 
dell’Oxacillina oppure eseguire un test PBP2‘ oppure effettuare una PCR del gene mecA e 
modificare il risultato in funzione dell’esito di questi esami. 

Finora il SAC aveva raccomandato di utilizzare una zona intermedia (diametri tra 16-18 mm) per 
Amoxicillina / acido clavulanico nelle Enterobacteriaceae. Il SAC consiglia ora di definire il valore 
limite per la sensibilità a 19 mm e di non adottare la proposta di EUCAST (limite per le urine di 
16 mm e per le infezioni sistemiche di 19 mm) in quanto spesso un’infezione da Escherichia coli 
nel sangue può essere riscontrata anche nelle urine, e in questo caso dei valori diversi sarebbero 
di difficile interpretazione per i clinici. 

Queste informazioni saranno presentate agli infettivologi il 6 febbraio 2019 a Berna nell’ambito 
del “Club de Pathologie” e saranno disponibili anche sulla Homepage della SSM.  

Preghiamo tutti i laboratori di introdurre la nuova interpretazione di i nei rapporti di analisi già a 
partire dal 2019. Sarà compito dei laboratori informare individualmente i propri clienti riguardo a 
queste modifiche sull’interpretazione di i – tenendo però conto delle decisioni del SAC. 

 

Reinhard Zbinden per il SAC, Dicembre 2018 

 
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 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 


