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Commento al controllo circolare B9 microbiologia 2019-2 
 
 
Campione A: Urina getto intermedio/infezione delle vie urinarie 
Requisiti: Batteri potenzialmente patogeni (genere e specie) + esame delle resistenze 
 

Il campione conteneva Staphylococcus saprophyticus, identificato senza problemi da tutti i 
partecipanti. S. saprophyticus è un agente comune di infezioni non complesse in giovani donne 
(cistite da luna di miele). 

S. saprophyticus è uno stafilococco coagulasi negativo resistente a novobiocina. 

Nessuno dei test attualmente disponibili è in grado di identificare in modo affidabile una β-lattamasi 
in stafilococchi coagulasi negativi. La diagnosi di sensibilità sulla base del bordo sfuocato è 
applicabile solo a Staphylococcus aureus, negli stafilococchi coagulasi negativi questo metodo non 
andrebbe più utilizzato. Nel nostro laboratorio però il metodo funziona anche con gli stafilococchi 
coagulasi negativi, ad eccezione di S. saprophyticus. EUCAST ha definito le dimensioni degli aloni 
di ampicillina per S. saprophyticus: un alone di ≥ 18 mm (2 µg ampicillina) indica sensibilità ad 
ampicillina, amoxicillina e piperacillina, con o senza inibitore delle β-lattamasi. Il ceppo del campione 
aveva un alone di 22 mm ed era dunque sensibile. Per S. saprophyticus non va testata la penicillina: 
per questa volta abbiamo accettato tutti i risultati, ma preghiamo in futuro di testare ampicillina e non 
penicillina per S. saprophyticus. 

È inoltre da notare che, nel test a dischetti con cefoxitina, per S. saprophyticus valgono gli stessi 
valori limite di S. aureus e di altri stafilococchi coagulasi negativi, ad eccezione di S. epidermidis (≥ 
22 mm sensibile, ≤ 21 mm resistente). Usando la MIC, valori > 8 mg/L indicano resistenza a 
meticillina (attenzione: in S. aureus e S. lugdunensis la resistenza è già data a valori > 4 mg/L). il 
ceppo del campione era sensibile a cefoxitina. 

S. saprophyticus ha per natura una MIC elevata per oxacillina. Il ceppo del campione aveva una MIC 
di 0.75 mg/L, che corrisponde a resistenza (valore limite per stafilococchi coagulasi negativi: 0.25 
mg/L). La resistenza a meticillina non va però derivata da questa MIC, ma dall’alone della cefoxitina. 
Il ceppo era sensibile a cefoxitina e quindi anche alle cefalosporine. 

La fosfomicina andava testata con la MIC. Per questa volta abbiamo accettato anche i valori degli 
aloni in mm. 

La nitrofurantoina è particolarmente indicata per le infezioni urinarie non complesse da  
S. saprophyticus.  

L’acido fusidico non deve essere testato nelle urine per S. saprophyticus.  

È possibile anche testare più del minimo di sei antibiotici, ma quelli sbagliati vengono contati per 
primi. 

 

Identificazione Quantità 
Staphylococcus saprophyticus 61 
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Campione B: Secreto tracheale/polmonite associata a ventilazione 
Requisiti: Batteri potenzialmente patogeni (genere e specie) + esame delle resistenze 
 

Il secreto tracheale conteneva Morganella morganii, la cui diagnosi è stata posta correttamente da 
tutti i partecipanti. 

M. morganii possiede una resistenza naturale ad ampicillina ed ampicillina/acido clavulanico e una 
AmpC β-lattamasi cromosomale. Di conseguenza, come per altri batteri con AmpC β-lattamasi 
inducibile (per es. Enterobacter spp., Citrobacter freundii, Serratia spp.) è d’obbligo avvisare che una 
terapia con cefalosporine della terza generazione rischia di selezionare popolazioni resistenti. 
Abbiamo accettato tutti i risultati per cefotaxime, ceftazidime e ceftriaxone. La diagnosi di sensibilità 
a cefuroxima non ha dato punti: M morganii ha una resistenza intrinseca a cefalosporine della 
seconda generazione. EUCAST sottolinea la bassa resistenza di M morganii a imipinem. Abbiamo 
accettato per questo antibiotico tutti i risultati, sebbene secondo EUCAST non esisti più alcuna 
sensibilità per M. morganii. Il meccanismo della resistenza non è dovuto a una carbapenemasi. 

Abbiamo accettato risultati per fosfomicina, ma questo antibiotico non andrebbe più analizzato. 

 

Identificazione Quantità 

Morganella morganii 61 

 
 
 
Campione C: Lesione profonda/infezione da ferita 
Requisiti: Batteri potenzialmente patogeni (genere e specie) 
 
Si trattava di un ceppo di Clostridium perfringens, l’agente anaerobio più comune nei campioni clinici. 
La diagnosi di C. perfringens non significa sempre una diagnosi di gangrena gassosa. La presenza 
in coltura ematica può significare una setticemia grave con origine intestinale, nel tratto genitale 
femminile o in lesioni ai tessuti moll, (J Infect Dis 1975; 131:S81-5; Clin Infect Dis 2001; 33:349-53; 
Arch Intern Med 1968; 86:496-501); C. perfringens  può ricorrere anche come contaminante della 
cute (J Clin Pathol 1976; 29:185-6). 

La diagnosi è stata posta correttamente dalla maggior parte dei partecipanti. Quando C. perfringens 
cresce in colture ematiche, si nota un’evidente formazione di gas ed emolisi. Nel preparato di Gram 
si vedono grossi bacilli Gram positivi non sporulanti. Crescono solo in condizioni anaerobiche, 
causano emolisi a doppia zona, non diffondono e sono positivi al CAMP test inverso. I parametri 
biochimici (per es. sistemi API anaerobi) e MALDI-TOF confermano la diagnosi; il test della lecitinasi 
è positivo. Il ceppo era sensibile a penicillina + clindamicina, una combinazione utilizzata in terapia. 

  

Identificazione Quantità 

Clostridium perfringens 57 
Clostridium species 3 
Trueperella pyogenes 1 

 
 
 
Campione D: Striscio vaginale/candidosi 
Requisiti: Batteri potenzialmente patogeni (genere e specie) 
 
Candida albicans è un lievito che ricorre spesso sulle mucose boccali, faringee e genitali e nel tratto 
intestinale. È l’agente principale delle candidosi. 

Una colonizzazione da C. albicans in genere non provoca disturbi, se però incorre in concomitanza 
a disequilibri immunitari, C. albicans può mutare da colonizzatore ad agente infettivo. 

Su Chromagar C. albicans cresce in colonie turchesi ed è difficilmente distinguibile da  C. dubliniensis 
(che tende al verde scuro). Sono necessari accertamenti aggiuntivi, poiché C. dubliensis acquisisce 
rapidamente la resistenza a fluconazolo. La reazione positiva alla β-glucosidasi e la crescita a 45°C 
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possono essere utili dato che C. dubliensis è β-glucosidasi negativo e non cresce a 45°C. La diagnosi 
con MALDI-TOF non poneva problemi. 

 

Identificazione Quantità 
Candida albicans 61 

 
 
 
Campione E: Striscio da lesione/ lesione cutanea da cactus durante il giardinaggio 
Requisiti: Batteri potenzialmente patogeni (genere e specie) 
 
Il campione conteneva Nocardia farcinica. Le nocardie sono note come agenti di infezioni polmonari, 
in genere in pazienti immunosoppressi (Clin Microbiol Rev 1994; 7:357-417; J Clin Microbiol 2003; 
41:4497-501; Clin Infect Dis 2007; 44:1307-14). Sono ubiquitarie e ricorrono nel terreno, in biotopi 
umidi e nella terra delle piante tropicali. Crescono particolarmente bene a 30°C. 

Uno studio ha mostrato che le specie più spesso isolate sono N. farcinica e N. nova (J Clin Microbiol 
2005; 43:2624-8), mentre un tempo si assumeva che la specie più frequente fosse N. asteroides. Le 
specie descritte, più di 30, sono distinguibili solo con sequenziamento del rDNA 16S o addirittura 
con ibridizzazione DNA-DNA. Le specie più comuni possono essere distinte anche con test 
biochimici come ureasi e idrolisi (J Clin Microbiol 2005; 43:2624-8; MCM 9, S. 530). La 
differenziazione può tornare utile in terapia poiché le sensibilità sono diverse (MCM 9, S.529): N. 
farcinica è resistente a gentamicina, tobramicina ed eritromicina, ma sensibile a ciprofloxacina e 
Bactrim. 

Le nocardie crescono in 2-7 giorni su agar sangue, non crescono in condizioni anaerobiche (aerobi 
obbligati) e appaiono come bacilli Gram positivi, a volte granulati o coccoidi, filamentosi e ramificati. 
Le colonie formano mucchietti, hanno l’odore di terra di bosco e un colore da biancastro ad 
arancione, formano miceli aerei (da cercare con la lente) e sono in parte resistenti all’acido (utilizzare 
acido solforico 0.5-1%). N. farcinica è positiva all’ureasi e all’esculina e negativa al nitrato. Con 
MALDI-TOF si otteneva una buona identificazione. 

 

Identificazione Quantità 

Nocardia farcinica 39 

Nocardia farcinica/kroppenstedtii 1 

Nocardia kroppenstedtii 1 

Nocardia nova 1 

Nocardia cyriacigeorgica 1 

Nocardia brevicatena 1 

Nocardia asteroides 1 

Nocardia species 11 

Rhodococcus fascians 1 

Listeria monocytogenes 1 

Gordonia terrae 1 

Actinomycetes species 1 

Bacilli Gram positivi 1 

 
 
Distinti saluti 

 
 

 

Prof. Dr. R. Zbinden F.S. Hufschmid-Lim  
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