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Commento al controllo circolare B9 microbiologia 2019-1 
 
Campione A: Urina getto intermedio/Infezione delle vie urinarie 
Requisiti: Batteri potenzialmente patogeni (genere e specie) + esame delle resistenze 
 

Il campione conteneva Escherichia coli, identificato facilmente da tutti i partecipanti.  È l’agente più 
comune delle infezioni delle vie urinarie non complesse. 

Il ceppo del campione aveva un’ESBL (Extended-Spectrum Beta-Lactamase). Gli aloni di resistenza 
erano eccezionalmente grandi e rendevano la diagnosi più difficile, ciò nonostante era visibile una 
leggera sinergia fra augmentina/cefepima, augmentina/cefpodoxima e augmentina/ceftriaxone. 
L’ESBL era confermata da una differenza di > 5 mm negli aloni di ceftadizima con e senza acido 
clavulanico. La biologia molecolare identificava infine una ESBL di tipo SHV. 

Abbiamo accettato tutti i risultati per amoxicillina/acido clavulanico e per le cefalosporine della 2° e 
3° generazione. Desideriamo sottolineare che EUCAST in questo caso non consiglia adattamenti 
delle resistenze, cioè i valori vanno riportati come vengono letti. Alcuni infettivologi invece desiderano 
che i risultati microbiologici di ESBL siano riportati come resistenze a questi antibiotici perché si teme 
un fallimento della terapia in casi di infezioni critiche. Per le cefalosporine di quarta generazione 
abbiamo accettato solo sensibile, qui l’aumento a resistente è scorretto. 

Per raggiungere il punteggio massimo nell’analisi delle resistenze era necessaria almeno una 
cefalosporina di terza generazione o l’identificazione di ESBL. In caso contrario abbiamo dovuto 
sottrarre un punto, poiché nelle Enterobacteriaceae va sempre cercata un’ESBL. 

 
Identificazione Quantità 

Escherichia coli 61 
 
 
 
Campione B: Tampone da lesione superficiale/infezione al dito 
Requisiti: Batteri potenzialmente patogeni (genere e specie) + esame delle resistenze 
 

Da questa lesione superficiale si isolava Staphylococcus lugdunensis. La diagnosi è stata posta 
correttamente da tutti i partecipanti. 

S. lugdunensis è uno stafilococco coagulasi-negativo senza coagulasi libera, dunque il plasma “di 
provetta” è negativo. È invece presente la proteina legante il fibrinogeno, come in Staphylococcus 
aureus. I metodi convenzionali e MALDI-TOF identificano molto bene S. lugdunensis; determinanti 
sono le reazioni positive all’ornitina decarbossilasi e a PYR. 

Il nome del battere deriva dalla città di Lione (in latino Lugdunum), da cui origina la prima descrizione. 
Si tratta di un normale battere della cute, spesso della zona inguinale; durante interventi cardiaci può 
entrare in circolo. In una batteriemia con S. lugdunensis è necessario escludere un’endocardite 
(Infection. 2008; 36:314-21).  

Il ceppo mostra una resistenza a meticillina, riconoscibile con dischetti di cefoxitina. Il test con 
dischetti di oxacillina può generare falsi risultati, perché un S. lugdunensis sensibile a meticillina può 
mostrare una resistenza ad oxacillina, similmente a Staphylococcus saprophyticus mecA-negativo. 
Avevamo accennato a questo problema già in 2017-2. Alcuni partecipanti non hanno testato né 
cefoxitina né oxacillina. Questo è oggigiorno inopportuno in quanto sono già stati trovati singoli ceppi 
di S. lugdunensis positivi al gene mecA. In mancanza di analisi delle resistenze sia a cefoxitina che 
a oxacillina e augmentina è stato sottratto un punto. 
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Attenzione: i limiti degli aloni di ciprofloxacina sono diversi per S. aureus e per gli stafilococchi 
coagulasi-negativi (≥21mm per “sensibile” nel primo, ≥24mm per “sensibile” nei secondi). Abbiamo 
considerato validi tutti i risultati per ciprofloxacina e per levofloxacina, poiché le dimensioni degli aloni 
erano vicine al breakpoint. Inoltre, EUCAST annota per la ciprofloxacina “HE” High exposure for 
agent, poiché i breakpoints clinici valgono solo per le dosi alte. 

Il ceppo aveva una resistenza inducibile a macrolidi/lincosamide/streptogamina (MLS). Questo 
significa che i macrolidi non hanno efficacia. EUCAST prevede che in questi casi per la clindamicina 
vada riportata resistenza, può eventualmente rimanere efficace in leggere infezioni della pelle o dei 
tessuti molli.  

Identificazione Quantità 
Staphylococcus lugdunensis 61 

 
 
 
Campione C: Secreto tracheale/fibrosi cistica 
Requisiti: Batteri potenzialmente patogeni (genere e specie) 
 
Si trattava di un ceppo del complesso Burkholderia cepacia. Il sequenziamento dell’RNA 16S dava 
Burkholderia stabilis. Tutte le diagnosi delle specie di Burkholderia hanno ottenuto il massimo dei 
punti. 

Le specie di Burkholderia ricorrono soprattutto nelle infezioni polmonari di pazienti con fibrosi cistica 
(Clin Infect Dis 2003; 37:780-5) e con granulomatosi cronica (J Clin Microbiol 1975; 1: 425-8). Si 
tratta di germi ambientali che possono venire trasmessi ai pazienti da altri pazienti (Lancet 1990; 
336:1094-6) o da oggetti contaminati (J Clin Microbiol 1996; 34:584-7) aumentando la morbidità e la 
letalità di queste malattie. Le specie di Burkholderia hanno resistenze multiple, nella migliore delle 
ipotesi sono sensibili in vitro a fluorochinoloni, cotrimossazolo, ceftazidima, imipenem, meropenem 
e minociclina (Chest 2005; 128:2336-46, Antimicrob Ag Chemother 2007; 51:1085-8). Si prega di 
notare il commento di EUCAST riguardo alle analisi di resistenza nel complesso B. cepacia. 
Attualmente non esistono raccomandazioni sull’analisi, nel nostro centro testiamo diversi antibiotici 
e ne discutiamo i risultati con i clinici. 

L’utilizzo di terreni selettivi (agar-PC, agar OFBLP, agar BCSA) porta a tassi di isolamento 
significativamente più alti (J Clin Microbiol 1997; 35:614-9; und 1999; 37:1004-7). L’identificazione 
della specie è spesso impossibile con i sistemi commerciali (J Clin Microbiol 2002; 40:1743-8), per 
cui si rende necessario il sequenziamento. 

Il ceppo cresceva in colonie grigie su SBA. Su agar McConkey si formavano colonie rosso scuro 
dopo tre giorni (ossidazione del lattosio) e su agar-CEPA colonie rosa (Burkholderia cepacia Agar 
Base, Oxoid). API 20NE (0057577) dava «B. cepacia» (= complesso B. cepacia) con il 95.1% di 
probabilità e un valore T di 0.85; Vitek 2 diagnosticava «Gruppo B. cepacia». 

 
Identificazione Quantità 

Burkholderia cepacia 12 
Burkholderia cepacia group 11 
Burkholderia cepacia-complesso 22 
Burkholderia stabilis 13 
Burkholderia stabilis Genomovar IV 1 
Burkholderia species 1 
Ralstonia pickettii 1 
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Campione D: Coltura ematica/aneurisma dell’aorta addominale rotto 
Requisiti: Batteri potenzialmente patogeni (genere e specie) 
 

Clostridium tertium cresce, nonostante il nome, anche in condizioni aerobiche e ricorre soprattutto 
nel sangue di pazienti con malattie emato-oncologiche. Una tipica diagnosi errata è Lactobacillus, 
da cui C. tertium si distingue per la forte produzione di gas e la motilità. La diagnosi del paziente, per 
es. LMA, dovrebbe suscitare il sospetto. 

C. tertium causa un’acidità dell’intera provetta TSI (gruppo 1), vengono fermentati i seguenti 
zuccheri: glucosio, saccarosio, maltosio, xilosio, mannosio, fruttosio. I test di esculina e nitrato erano 
positivi, i test di catalasi, ureasi e CAMP erano negativi. Si notava la produzione di gas e la motilità 
(terreno opaco in provette MIO). C. tertium veniva identificato bene da MALDI-TOF. 

 
Identificazione Quantità 

Clostridium tertium 55 
Lactobacillus species 1 
Microbacterium species 1 
Bacilli gram-labili 1 
Bacilli gram negativi  1 
Bacilli gram positivi 2 

 
 
 
Campione E: Tessuto/ trauma multiplo e ustioni 
Requisiti: Batteri potenzialmente patogeni (genere e specie) 
 

Il campione conteneva Ochrobactrum intermedium. Questo genere comprende attualmente 13 
specie, di cui due (O. anthropi e O. intermedium) con eventuale importanza clinica (Manual of Clinical 
Microbiology, 11th Edition, S. 823-724). Si tratta di bacilli gram negativi non fermentanti, ossidasi 
positivi e indolo negativi. 

Le specie di Ochrobactrum sono imparentate strettamente fra loro e difficili da distinguere con 
MALDI-TOF e il sequenziamento dell’RNA 16S. O. intermedium è, al contrario di O. anthropi, 
resistente alla colistina, come anche nel caso del ceppo del campione. Entrambe le specie 
appartengono alla famiglia delle Brucellaceae, sono quindi imparentate con le specie di Brucella e 
possono causare sintomi simili (Frontiers in Medicine/www.frontiersin.org; July 2018/Volume 
5/articolo 205). 

Nella diagnosi va considerato che Brucella melitensis può essere confuso da sistemi di 
identificazione rapidi con O. anthropi (IDCases 11 (2018) 74-76). 

 
Identificazione Quantità 

Ochrobactrum intermedium 44 
Ochrobactrum anthropi 8 
Ochrobactrum species 2 
Achromobacter species 1 
Bacillus cereus 1 
Kerstersia gyiorum 1 
Pseudomonas oryzihabitans 1 
Bacilli gram negativi 1 
Cocchi gram positivi 1 
Coccobacillus gram-positivo 1 
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Novità da EUCAST: ATU (Area of Technical Uncertainty). Non esiste più la zona intermediaria 
 
Come già comunicato nel commento scorso, EUCAST ha introdotto la lettera I per sensibile a 
dosi/esposizioni elevate dell’antibiotico. La zona intermedia delle misure non precise non viene più 
contemplata. Ciò nonostante, EUCAST ha definito per alcuni antibiotici una Area of Technical Uncertainty 
(ATU). Rimandiamo alla posizione del Comitato Svizzero Antibiogrammi (Swiss Antibiogram Committee), 
allegato al commento scorso: SAC ha deciso di non comunicare ai medici una ATU come tale, ma di 
consigliare l’uso di un altro metodo in caso di risultati dubbi nell’ambito di una ATU. EUCAST (versione 
9.0 del 1.1.2019, pag. 4) offre però anche la possibilità di riportare un risultato, di per sé S, come I, cioè 
sensibile a dosi elevate. 
 
Per le Enterobacterales SAC consiglia di porre il limite di sensibilità ad amoxicillina/acido clavulanico a 19 
mm per campioni di urina e per isolati sistemici, e in caso di valori dubbi (ATU) di 19 e 20 mm di 
determinare la MIC o di riportare I (sensibile a dosi/esposizioni elevate). Va ricordato che se si applica 
questo metodo al risultato per augmentina, esso va applicato anche al risultato per ampicillina; non è 
possibile che augmentina risulti I e ampicillina risulti S. Le ATU per piperacillina/tazobactam e 
ciprofloxacina nelle Enterobacterales sono definite e sono comprese in un range che va comunque 
riportato come I, secondo la nostra opinione qui non è necessario aumentare il risultato a R. SAC discuterà 
questo aspetto il mese prossimo. Invece per piperacillina/tazobactam in Pseudomonas aeruginosa valori 
di 18 e 19 mm sono una ATU, che richiede un metodo aggiuntivo o un aumento a I. Per cefoxitina in 
Staphylococcus epidermidis è stata definita una ATU a 25-27 mm, poiché il limite di 25 mm aveva generato 
molti risultati falsamente sensibili. Da anni utilizziamo ormai per queste analisi un altro metodo o teniamo 
conto del risultato per moxalattame, non previsto da EUCAST. 
 
Negli stafilococchi, aloni di 15-19 mm con amicacina coprono il range da sensibile a resistente. Nel nostro 
laboratorio testiamo la kanamicina e trasponiamo il risultato ad amicacina. Anche questo argomento sarà 
discusso con la SAC e comunicato ai laboratori svizzeri. 
Alla prossima riunione SAC verrà anche discusso se mantenere le raccomandazioni di testare 
teicoplanina per la sensibilità a glicopeptidi negli stafilococchi; in S. aureus e S. lugdunensis di mantenere 
il limite di 16 mm come per gli enterococchi e negli stafilococchi coagulasi negativi di mantenere il limite 
di 14 mm, in modo da non dovere sempre determinare la MIC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
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