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Commento al controllo circolare B9 microbiologia 2020-2 
 
Campione A: Urina getto intermedio / Infezione delle vie urinarie 
Requisiti: Batteri potenzialmente patogeni (genere e specie) + esame delle resistenze 
 

Il ceppo di Escherichia coli contenuto in questo campione è stato identificato correttamente da 
tutti i partecipanti. E. coli è l’agente più frequente delle infezioni non complesse delle vie 
urinarie. 

Il ceppo era sensibile a tutti gli antibiotici testati ad eccezione di ampicillina e tetraciclina. 

per augmentina abbiamo accettato tutti i valori. Un alone di 19 mm nel contesto di infezioni 
non complesse delle vie urinarie corrisponde a sensibilità. In altre indicazioni, un tale alone 
rientrerebbe in una ATU (Area of Technical Uncertainty). Alleghiamo la discussione relativa al 
controllo 2019-1, in cui è stato trattato questo tema. 

La SAC consiglia di porre il limite di sensibilità ad amoxicillina/acido clavulanico a 19mm per 
campioni di urina e isolati sistemici, se si ottengono valori incerti di 19 e 20 mm (ATU) si può 
in aggiunta calcolare la MIC o riportare la sensibilità come I (sensibile ad alte 
dosi/esposizione). Ricordare che in questi casi vanno aggiustati anche i risultati per 
augmentina ed ampicillina. 

Una resistenza ad ampicillina indica un’espressione di beta-lattamasi. 

I dati sui meccanismi di resistenza non sono stati valutati in questo campione, evidentemente 
esistono ancora difficoltà e incertezze. Alleghiamo una guida in fondo alla presente 
discussione. 

 

Identificazione Numero 
Escherichia coli 60 

 
 
Campione B: Tessuto/ lesione post operatoria 
Requisiti: Batteri potenzialmente patogeni (genere e specie) + esame delle resistenze 
 

L’identificazione di Staphylococcus epidermidis nel materiale infetto di una lesione post 
operatoria è riuscita a tutti i partecipanti. 

Il ceppo possedeva una resistenza inducibile a macrolidi/lincosamide/streptogamina (MLS). I 
macrolidi sono inefficaci. La clindamicina può essere eventualmente indicata per una terapia 
a breve termine di leggere infezioni cutanee o dei tessuti molli. La diagnosi MLS va 
tassativamente barrata nella tabella dei meccanismi di resistenza per potere ottenere il 
massimo dei punti. 

Si trattava di uno Staphylococcus epidermidis resistente a meticillina (MRSE). Gli stafilococchi 
con resistenze a penicilline non inibite da penicillinasi sono resistenti a tutti i beta-lattami. 
Abbiamo accettato la diagnosi MRSA per questa volta, ma in realtà non è corretta e non deve 
essere riportata come tale in futuri casi simili, pena sottrazione di punti. 

Norfloxacina può essere utilizzata come metodo di screening per la resistenza a chinoloni. 
Una sensibilità a norfloxacina può essere interpretata come sensibilità anche a moxifloxacina 
e come I (sensibilità ad alte dosi) a ciprofloxacina, levofloxacina e ofloxacina. Se invece 
sussiste resistenza a norfloxacina, vanno testati tutti i chinoloni singolarmente. Il ceppo del 
campione era resistente a tutti i chinoloni. 

Il ceppo era resistente anche agli aminoglicosidi. Secondo EUCAST, nelle infezioni sistemiche 
gli aminoglicosidi vanno prescritti solo in combinazione con altri antibiotici efficaci. In questo 
caso valgono i valori fra parentesi, eventualmente può essere necessaria una nota esplicativa 
al medico. 
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Appiattimento dell’alone fra eritromicina e clindamicina per il riconoscimento di una resistenza 
a macrolidi/lincosamide/streptogamina (Test D). 

   

MLS positivo  MLS negativo 

 

Identificazione Quantità 
Staphylococcus epidermidis 60 

 
 
Campione C: Ago aspirato di liquido articolare / borsite 
Requisiti: Batteri potenzialmente patogeni (genere e specie) 
 

Nel campione di un paziente con borsite si isolava Moraxella nonliquefaciens. L’identificazione 
a livello della specie riesce in MALDI-TOF o mediante sequenziamento. Date le difficoltà 
incontrate nell’identificazione, abbiamo valutato questo campione come campione D. 

Moraxella spp. sono bacilli gram negativi e coccoidi, positivi a catalasi e ossidasi e non 
fermentanti. M. nonliquefaciens (positivo alla riduzione del nitrato, ma non del nitrito) sono 
difficili da distinguere con i sistemi commerciali da Moraxella catarrhalis (positivo alla riduzione 
di nitrato e nitrito). Entrambi non crescono su agar MacConkey; M. catarrhalis si isola 
soprattutto da materiale del tratto respiratorio e le colonie, su terreni con sangue ovino, sono 
spostabili con una bacchetta di legno, mentre quelle di M. nonliquefaciens non lo sono. 

  

Identificazione Quantità 
Moraxella nonliquefaciens 50 
Moraxella catarrhalis 2 
Moraxella lincolnii 1 
Moraxella species 2 
Neisseria species 1 
Pasteurella species 1 
Corynebacterium species 1 
Aeromonas salmonicida 1 
Corynebacterium accolens 1 

 
 
Campione D: Striscio da ferita profonda / appendicite 
Requisiti: Batteri potenzialmente patogeni (genere e specie) 
 
Il campione proveniente da un’appendicite conteneva Bacteroides fragilis, il bacillo anaerobico 
gram negativo più spesso isolato in laboratorio. Si trova in diversi materiali, spesso nel 
contesto di una clinica gastro-intestinale (infezioni post-operatorie, perforazione dell’intestino 
crasso, ecc.) 

B. fragilis è caratterizzato dalla crescita su terreni con sali biliari (è resistente agli acidi biliari) 
e dalla reazione positiva all’esculina. È inoltre positivo alla catalasi e negativo al test 
dell’indolo. B. fragilis è resistente a vancomicina (5 µg), kanamicina (1000µg) e colistina 
(10µg). 
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Questa resistenza diagnostica è caratteristica del gruppo B. fragilis. Si otteneva una buona 
diagnosi sia con sistemi commerciali che con MALDI-TOPF. B. fragilis è in genere sensibile 
ad augmentina e metronidazolo. 

Abbiamo valutato questo campione come campione C. 

 

Identificazione Quantità 

Bacteroides fragilis 53 

Gruppo Bacteroides fragilis  4 

Escherichia coli 1 

Sphingomonas paucimobilis 1 

Bacilli gram negativi 1 

 
 
Campione E: Cultura ematica / Batteriemia 
Requisiti: Batteri potenzialmente patogeni (genere e specie) 
 
Sphingopyxis alaskensis è un bacillo gram negativo, aerobico e non fermentante, positivo 
all’ossidasi. Analogamente a Sphingomonas paucimobilis, le colonie formano un pigmento 
giallo, e contrariamente a Sphingomonas paucimobilis, S. alaskensis è in grado di idrolizzare 
l’esculina. Sulla base della classificazione di Takeuchi et al. (2001) e della descrizione 
fenotipica di Vancanneyt et al. (2001), Sphingomonas alaskensis è stato rinominato 
Sphingopyxis alaskensis.  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12710615/  

Il type strain è stato isolato nella Resurrection Bay in Alaska. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11679312/ 

 

Nel nostro laboratorio, S. alaskensis è stato isolato da due di quattro emocolture. Considerato 
che è un aerobio obbligato, si può presumere che fosse presente in tutte e quattro le colture, 
questo indicherebbe un’infezione di S. alaskensis più che una semplice contaminazione. 

La diagnosi riusciva bene con MALDI-TOF e mediante sequenziamento, il ceppo non era 
invece identificabile con i metodi convenzionali. 

 

Identificazione Quantità 

Sphingopyxis alaskensis 30 

Sphingomonas alaskensis 2 

Sphingopyxis species 2 

Sphingomonas paucimobilis 4 

Sphingomonas species 2 

Sphingobacterium thalpophilum 1 

Weeksella virosa 1 

Brevundimonas vesicularis 9 

Brevundimonas diminuta/vesicularis 2 

Moraxella cuniculi 1 

Neisseria elongata 1 

Pseudomonas species 1 

Bacilli gram negativi 4 
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Consigli per l’identificazione die meccanismi di resistenza 

Dall’inizio di quest’anno è obbligatorio identificare anche il meccanismo di una resistenza 
individuata. Nel caso non esistesse un meccanismo specifico, si deve marcare la casella 
corrispondente, così come si marca la casella di un meccanismo identificato. Deve essere 
marcata solo la casella del meccanismo esistente al fine di non creare equivoci nella 
valutazione. 

Un meccanismo di resistenza MRSA, MLS o VRE non ha senso in bacilli gram negativi, quindi 
questi meccanismi non vanno scelti come risultato. Lo stesso vale per ESBL, AmpC e 
carbapenemasi in batteri gram positivi. 

Con questa piccola guida speriamo di avere eliminato alcune incertezze e preghiamo di fare 
attenzione, nel prossimo controllo circolare, a marcare solo meccanismi esistenti oppure 
“nessun meccanismo”. 

 

Distinti saluti 

 

 
 

 

Prof. Dr. R. Zbinden F.S. Hufschmid-Lim  
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Esame delle resistenze campione A Esame delle resistenze campione B 

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 

 

 


