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Commento al controllo circolare B9 microbiologia 2020-1 
 
 
Campione A: urina getto intermedio/infezione delle vie urinarie 
Requisiti: batteri potenzialmente patogeni (genere e specie) + esame delle resistenze 
 

Il ceppo di Enterococcus faecium isolato da questo campione era resistente a vancomicina e 
sensibile a teicoplanina. La genetica molecolare ha confermato la presenza del gene vanB. Con 
il dischetto di vancomicina si otteneva un alone di inibizione di circa 15 mm, il bordo era però 
sfuocato (valutazione vedi sotto oppure su EUCAST Clinical Breakpoint Tables v. 10.0 e v. 9.0). 

La MIC della vancomicina era di 8 mg/L (resistente), quella della teicoplanina era 0.75 mg/L 
(sensibile). Abbiamo accettato tutti i risultati per vancomicina perché ci sono state grosse 
discrepanze nei risultati. In particolare, con Vitek non è stato possibile determinare la resistenza 
a vancomicina. 

In presenza di resistenze è da quest’anno obbligatorio definirne il meccanismo oppure barrare la 
casella “meccanismo non precisato”. Queste informazioni vengono considerate nella valutazione 
e contano quanto l’indicazione di un antibiotico. Questa volta abbiamo accettato per E. faecium 
tutti i risultati, senza detrazione di punti per indicazioni mancanti o scorrette. 
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Esempi di alone inibitorio di Enterococcus spp. con vancomicina 

a) bordo nitido e alone ≥12mm: riportare sensibilità 

b-d) bordo sfuocato o presenza di singole colonie nell’alone: confermare con PCR o riportare resistenza, anche se 
il diametro dell’alone è ≥12mm. 

 

Il ceppo non aveva un’alta resistenza a gentamicina. Ricordiamo che dal 2014 EUCAST mette a 
disposizione anche i valori MIC per ciprofloxacina e levofloxacina. Il ceppo era resistente ai 
chinoloni. La norfloxacina può essere utilizzata come screening per individuare resistenze ai 
chinoloni. Ceppi come questo sono un grosso problema nell’igiene ospedaliera: se in un ospedale 
vengono usati spesso glicopeptidi (vancomicina o teicoplanina) in modo empirico contro 
Staphylococcus aureus a causa di un’alta frequenza di MRSA, la pressione selettiva favorisce gli 
enterococchi vancomicina resistenti. 

Per daptomicina non sono ancora disponibili valori di breakpoints, il cut-off epidemiologico è di 4 
mg/l. Con una MIC di 2 mg/l si presuppone sensibilità. Abbiamo accettato tutti i risultati. 

La doxyciclina invece non è prevista da EUCAST per E. faecium, in futuro non valuteremo l’analisi 
di questo antibiotico su E. faecium. Per lo stesso motivo non abbiamo valutato analisi con 
fosfomicina e nitrofurantoina. 

Per sulfametossazolo/trimetoprim (Bactrim) abbiamo accettato “resistente”. La combinazione 
sulfametossazolo/trimetoprim esercita un’attività non ben chiarita sugli enterococchi e il risultato 
clinico non è prevedibile, per questo il Bactrim non è consigliato come terapia. 

Se è necessaria una terapia contro un ceppo di enterococchi vancomicina resistenti (VRE) con 
resistenza aggiuntive, va consultato uno specialista in malattie infettive. 

A causa dell’esplosione di VRE in diversi ospedali vengono oggi condotti sempre più screening 
per le VRE. Ceppi come quello del campione possono facilmente sfuggire. Questo campione 
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serviva a richiamare l’attenzione su questi casi. Per quanto riguarda imipenem, rimandiamo 
all’allegato, in cui viene spiegato il problema della definizione 2020 di sensibilità a dosi alte. 

Identificazione Quantità 
Enterococcus faecium 55 
Enterococcus casseliflavus 1 
Enterococcus species 1 

 
 
 
Campione B: secreto tracheale/polmonite da ventilazione meccanica 
Requisiti: batteri potenzialmente patogeni (genere e specie) + esame delle resistenze 
 

Quasi tutti i partecipanti hanno identificato correttamente Enterobacter cloacae, un agente delle 
polmoniti da ventilazione meccanica. Abbiamo considerato corrette e assegnato punti massimi 
sia a E. cloacae che a Enterobacter cloacae complex e Enterobacter hormachei, che fa parte del 
complesso E. cloacae. 

Sempre più di frequente si incontrano resistenze in E. cloacae: nel caso attuale sussisteva, 
accanto ad una sovraespressione di AmpC, anche una ESBL Extended-Spectrum-
BetaLactamase) di tipo CTX-M e una carbapenemasi di classe D (OXA-48). Il ceppo era 
resistente a tutte le cefalosporine testate e a piperacillina/tazobactam. 

EUCAST richiede che le resistenze vengano riportate come vengono lette, però diversi medici 
sono prudenti nell’uso di piperacillina/tazobactam e cefalosporine della 4a generazione in 
presenza di un’AmpC sovraespressa. 

Più spesso che resistenze dovute a carbapenemasi, si notano resistenze ai carbapenemi che si 
evidenziano come resistenze a ertapenem. Esse sono causate da difetti delle porine: abbiamo 
accettato tutti i risultati riguardo a imipenem e meropenem. Il ceppo era resistente a ertapenem: 
per questo antibiotico non esiste la zona “I”, ma questa volta abbiamo accettato tale risultato con 
metà dei punti. EUCAST indica, come screening per la resistenza a carbapenemi e base per 
ulteriori accertamenti, un alone di meropenem < 28 mm o una MIC > 1.12 mg/l. Con OXA-48 il 
ceppo è resistente a temocillina; questa resistenza si osserva spesso anche con AmpC 
sovraespressa. Il relativo documento EUCAST si trova su 
http://www.eucast.org/resistance_mechanisms. Con carbapenemasi OXA è possibile che il 
ceppo sia sensibile a meropenem (alone di 25-28 mm), ma resistente a piperacillina/tazobactam, 
una combinazione che richiede ulteriori accertamenti. 

Riguardo alle resistenze ad amminoglicosidi, le regole di EUCAST sono in revisione. Per 
amicacina abbiamo accettato tutti i risultati. Nel campione B, a differenza del campione A, sono 
state valutati anche i meccanismi di resistenza. Per ottenere il massimo dei punti era necessario 
riportare tutti e tre i meccanismi e tre antibiotici testati correttamente. Per informazioni incomplete 
sono stati sottratti punti. 

Identificazione Numero 

Enterobacter cloacae 27 

Enterobacter cloacae complex 28 

Enterobacter hormachaei 1 

Pseudomonas luteola 1 
 
 
 
Campione C: tampone superficiale/ferita da taglio 
Requisiti: batteri potenzialmente patogeni (genere e specie) 
 

Si trattava di Erysipelothrix rhusiopathiae, agente dell’erisipeloide, una cellulite localizzata che si 
riscontra in persone che manipolano sostanze animali (per es. macellai o pescivendoli). Questo 
bacillo gram positivo è diffuso nel Regno animale; occasionalmente sviluppa setticemie o 
endocarditi. 

Il ceppo era facile da identificare con MALDI-TOF, API Coryne e Vitek 2, la diagnosi è stata posta 
giusta da quasi tutti i partecipanti. In coltura è importante la colorazione gram (bacilli positivi e 



 
MQ                      Commento al controllo circolare 2020-1                             pag. 3/5 
 
asporigeni, diritti, spesso filamentosi, formanti a volte corte catene) e la formazione di H2S su TSI. 
Dai carboidrati non viene prodotto gas. E. rhusiopathiae è sensibile alla penicillina e resistente a 
vancomicina. 

Identificazione Numero 

Erysipelothrix rhusiopathiae 53 
Erysipelothrix species 1 
Sphingomonas paucimobilis 1 
Arcanobacterium pyogenes 1 
Cutibacterium acnes 1 

 
 
 
Campione D: agoaspirato di articolazione/artrite settica in età pediatrica 
Requisiti: batteri potenzialmente patogeni (genere e specie) 
 

Kingella kingae è il patogeno che viene più frequentemente isolato dalle articolazioni di bambini. 

K. kingae non si trova nelle banche dati dei gram negativi dei sistemi API, ma si trova in quella di 
Vitek2 (carta di Neisseria-Haemophilus) e di MALDI-TOF. Inoltre, può essere ipotizzato 
morfologicamente, oppure con l’aiuto delle reazioni di fermentazione degli zuccheri degli 
strumenti API NH. 

Si tratta di un bacillo gram negativo che può essere coccoide o anche lungo 2-3 µm e che si 
presenta in coppie o a catena. Caratteristiche sono l’elevata esigenza di terreni nutritivi, la  
ß-emolisi, l’ossidasi positiva, la produzione di nitrati, catalasi e acidi da glucosio e maltosio. 
Quest’ultimo deve essere testato in terreni supplementati, come CTA con siero aggiunto. 
Ricordare che, se in una provetta non si osserva crescita, il risultato è “nessuna crescita” e non 
“negativo”. 

Identificazione Numero 

Kingella kingae 52 

Bordetella hinzii 3 

Pasteurella multocida 1 

Aggregatibacter aphrophilus 1 
 
 
 
Campione E: emocoltura/ endocardite 
Requisiti:  batteri potenzialmente patogeni (genere e specie) 

 
Haemophilus parainfluenzae è noto come normale colonizzatore del tratto respiratorio superiore, 
occasionalmente è però responsabile di infezioni acute dell’orecchio medio, sinusiti ed 
esacerbazioni di bronchiti croniche. 

H. parainfluenzae può essere contato nel gruppo HACEK degli agenti delle endocarditi, che 
costituiscono circa l’1% di tutti gli agenti delle endocarditi. È invece poco noto che  
H. parainfluenzae può condurre a infezioni invasive in età pediatrica e anche nei neonati (Govind 
et al. 2012. Haemophilus parainfluenzae: report of an unusual cause of neonatal sepsis and a 
Iiterature review. J lnfect Dev.Ctries. 6:748-750).  

L’isolato del campione deriva da un’emocoltura di endocardite da microrganismi HACEK. La 
diagnosi è riuscita a quasi tutti i partecipanti. I vari biotipi di Haemophilus parainfluenzae sono in 
genere positivi a una delle tre seguenti reazioni: indolo, ornitindecarbossilasi e ureasi; sono 
sempre dipendenti dal fattore V. La denominazione Aggregatibacter aphrophilus comprende sia 
i vecchi H. aphrophilus che H. paraphrophilus (anch’essi dipendenti dal fattore V), questi ultimi 
sono però distinguibili da H. parainfluenzae perché negativi alle tre reazioni citate. 

Il ceppo era negativo a betalattamasi/cefinasi, ma resistente ad ampicillina e ad altri β-lattami 
(ceftriaxone, cefepim). Si tratta quindi di un cosiddetto BLNAR (betalattamasi negativo, 
ampicillina resistente), è dunque resistente anche ad amoxicillina/acido clavulanico. Inoltre, era 
resistente ad augmentina, ciprofloxacina e tetraciclina, sensibile a meropenem. Putroppo è 
prevedibile che tali ceppi insorgano in futuro più frequentemente. 
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Identificazione Numero 

Haemophilus parainfluenzae 54 

Haemophilus species 2 

Enterobacter cloacae complex 1 
 
 
 
Distinti saluti 

 
 

 

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

 

 

Esame delle resistenze del 
campione A 

Esame delle resistenze del 
campione B 
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Informazione sull’entrata in vigore di EUCAST 2020 
 
Come noto, nel 2019 EUCAST ha introdotto la lettera “i” per definire la sensibilità a 
un’esposizione/dosaggio superiore: “i” non deve quindi essere piu’ interpretata come resistenza. 
Sempre nel 2019 EUCAST ha introdotto per alcuni antibiotici il termine “HE” (high exposure), 
come nel caso della ciprofloxacina e Pseudomonas aeruginosa. Nel 2019 il relativo breakpoint 
era 26 mm. In base a questo criterio un ceppo di P. aeruginosa con un alone di inibizione per la 
ciprofloxacina > 26 mm sarebbe stata categorizzato come sensibile a dosi elevate. Questo 
concetto del 2019 è rimasto lo stesso nel 2020: EUCAST ha tuttavia eliminato “HE” e definito il 
breakpoint per la sensibilità > 50 mm (< 26 mm indica resistenza). Un alone >26 mm deve essere 
ora marcato con la “i”, cioè sensibile a un’esposizione/dosaggio superiore. Sebbene 
l’informazione sia rimasta la stessa, cambia la rappresentazione. 

Si prega di notare che nel definire un ceppo “multiresistente” la categoria “i” non debba più essere 
considerata resistente ma sensibile. Senza questa distinzione quasi ogni ceppo di  
P. aeruginosa sarebbe classificato come multiresistente. Anche l’igiene ospedaliera deve essere 
informata a riguardo. 

Purtroppo abbiamo costatato che nell’anno passato molti medici e laboratori non hanno 
implementato la marcatura “HE”, e pensiamo che conseguentemente la nuova rappresentazione 
per l’identica informazione (sensibile a > 50 mm) possa creare confusione. 

Il SAC ha deciso di implementare i nuovi breakpoint EUCAST 2020 possibilmente a partire dalla 
metà dell’anno. È tuttavia importante che i medici infettivologi siano informati in anticipo, cosicché 
possano già utilizzare le posologie appropriate. 

Di seguito riportiamo le dosi cosi come sono state adattate dall’ospedale universitario di Zurigo. 
Notiamo che a livello europeo ci sono state richieste di chiarimenti sul metodo per definire dosi 
elevate per P. aeruginosa. Il SAC sta raccogliendo informazioni a riguardo. 

 

 

Alleghiamo il parere del SAC (comitato svizzero antibiogrammi) in relazione alle nuove definizioni 
SIR di EUCAST 2019. I soci verranno aggiornati dopo della riunione del SAC che si terrà a giugno 
2020. 

 

 

Reinhard Zbinden, IMM Zürich, per il SAC  15.05.2020 


