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Commento al controllo circolare B9 microbiologia 2020-4 
 
Campione A: Urina getto intermedio/infezione delle vie urinarie 
Requisiti: Batteri potenzialmente patogeni (genere e specie) + esame delle resistenze 
 

Il campione conteneva Pseudomonas aeruginosa, identificato correttamente da tutti i 
partecipanti. P. aeruginosa può ricorrere come agente di infezioni delle vie urinarie. 

Il ceppo era molto sensibile, ma con le nuove direttive EUCAST molti antibiotici vengono 
interpretati diversamente. Questo è il caso di piperacillina/tazobactam, cefepima, ceftazidima, 
imipenem, aztreonam, ciprofloxacina e levofloxacina, che in EUCAST 2019 (Tables v. 9.0) 
erano etichettati come HE (high exposure), indicando sensibilità a dosaggi alte. Ora per questi 
antibiotici il breakpoint di sensibilità è stato posto a 50mm, il che comporta l’interpretazione “I” 
(increased exposure). I partecipanti che hanno indicato resistenza per 
piperacillina/tazobactam hanno condotto i test di resistenza con Vitek 2. Abbiamo accettato 
tutti i valori. 

Anche l’interpretazione degli aminoglicosidi è cambiata. Esiste ora una distinzione fra infezioni 
delle vie urinarie e infezioni sistemiche; per le infezioni delle vie urinarie sono ancora 
disponibili valori di aloni di inibizioni, per le sistemiche si deve optare per terapie combinatorie. 
Per gentamicina su P. aeruginosa non esistono al momento valori di aloni inibitori. 

https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Guidance_documents/Amin
oglycoside_guidance_document_20200424.pdf 

Non abbiamo valutato le analisi di resistenza con moxifloxacina, norfloxacina, e ofloxacina, 
perché non esistono valori limite per l’uso su P. aeruginosa. Per questi antibiotici andrebbe 
riportata resistenza. 

P. aeruginosa possiede sempre una AmpC, l’indicazione non è stata quindi valutata. Si prega 
di indicare solo meccanismi di resistenza speciali, oppure “nessun meccanismo di resistenza 
speciale”. L’assenza di indicazioni è stata valutata come errore, come annunciato 
precedentemente. 

 

Identificazione Quantità 
Pseudomonas aeruginosa 59 

 
 
 
Campione B: Striscio superficiale da ferita/ferita purulenta al dito 
Requisiti: Batteri potenzialmente patogeni (genere e specie) + esame delle resistenze 
 

Si trattava di un ceppo di Staphylococcus aureus, identificato correttamente da tutti i 
partecipanti.  S. aureus è un agente frequente nelle infezioni purulente. 

L’interpretazione degli aloni di Staphylococcus spp. con ciprofloxacina e levofloxacina è 
cambiata. Come per  Pseudomonas spp., non esistono più aloni sensibili. Il diametro massimo 
degli aloni è posto a 50 mm. Diametri che un tempo erano considerati sensibili vanno ora 
interüpretati come “I” increased exposure. Anche in questo caso, già nel 2019 EUCAST 
indicava sensibilità a dosaggi alti attraverso il codice “HE”. 

Gli aloni con aminoglicosidi sono stati messi tra parentesi, questo dovrebbe indicare al medico 
che gli aminoglicosidi sono somministrabili solo in terapia combinatoria. Riguardo 
all’indicazione dei meccanismi di resistenza, rimandiamo al campione A. 

 

 



 
MQ                      Kommentar zum Ringversuch 2020-4                               Seite 2/4 
 

Identificazione Quantità 
Staphylococcus aureus 59 

 
 
Campione C: Striscio profondo da ferita /fascite 
Requisiti: Batteri potenzialmente patogeni (genere e specie) 
 

Nello striscio profondo di un paziente con fascite è stato isolato Streptococcus pyogenes  
(strepotococchi del gruppo A).  L’identificazione a livello della specie riesce con MALDI-TOF 
o con la determinazione del gruppo secondo Lancefield, e non ha comportato difficoltà. 

S. pyogenes forma catenelle di cocchi gram positivi, è anaerobio facoltativo, beta-emolizzante, 
negativo alla catalasi, positivo alla pirrolidonil-arilamidasi (PYR) e appartiene al gruppo A della 
classificazione di Lancefield. 

S. pyogenes (dal greco πύον=pus: streptococco purulento) è un battere comune che 
nell’Uomo può causare per esempio la scarlattina e alcune tonsilliti purulente. Sulla pelle 
possono svilupparsi, a seconda dello stato immunitario e della profondità dell'infezione, 
impetigine, erisipela o flemmone. Le infezioni locali possono, in cattivo stato immunitario 
(senza anticorpi contro le proteine M), evolvere in infezioni generalizzate (sepsi). Da non 
dimenticare è l’occasionale formazione di tossine (pirogeni e altre tossine). In assenza di 
anticorpi contro le tossine in individui con predisposizione genetica, queste possono condurre 
a fascite. 

Gli streptococchi beta-emolizzanti sono sempre sensibili a penicillina. 

Identificazione Quantità 

Streptococcus pyogenes 57 
Streptococco beta-emolizzante del gruppo A  1 
Streptococcus suis 1 

 
 
Campione D: Secreto tracheale/polmonite associata a ventilazione 
Requisiti: Batteri potenzialmente patogeni (genere e specie) 
 

Il campione conteneva Proteus vulgaris, che è stato identificato da tutti i partecipanti. Questo 
ceppo non aveva le tipiche colonie sciamanti, su agar sangue di pecora cresceva in colonie 
grigie emolizzanti. 

Con Api 20E, Vitek2 e MALDI-TOF l’identificazione era facile, mentre non riusciva in 
laboratorio a causa della mancata mobilità.   Proteus penneri è indolo negativo, al contrario di 
P. vulgaris. Anche Proteus mirabilis è indolo negativo e quindi distinguibile da P. vulgaris. 

P. vulgaris fa parte degli opportunisti e può causare infezioni delle vie urinarie e respiratorie, 
infezione di ferite e sepsi, soprattutto in pazienti immunosoppressi. 

I ceppi di P. vulgaris possono essere suddivisi in 3 biogruppi. Al biogruppo 1 appartiene 
Proteus penneri, caratterizzato dalla sua negatività all’indolo, alla fermentazione della salicina 
e all’idrolisi dell’esculina. Il type-strain di P. vulgaris appartiene al biogruppo 3, caratterizzato 
da positività all’indolo ma negatività a salicina ed esculina. 

https://www.microbiologyresearch.org/content/journal/ijsem/10.1099/00207713-50-5-1869 

P. vulgaris è intrinsecamente resistente ad ampicillina, cefuroxima, nitrofurantoina e 
tetraciclina. Anche se nell’analisi in vitro P. vulgaris mostra sensibilità a questi antibiotici, va 
riportata resistenza. 

P. vulgaris possiede una beta-lattamasi inducibile di classe A, una cefuroximasi, per cui è 
sempre resistente a cefuroxima. L’inducibilità è regolata in modo simile alla AmpC 
cromosomale di Enterobacter cloacae (Datz et al. A common system controls the induction of 
very different genes. The class-A beta-lactamase of Proteus vulgaris and the enterobacterial 
class-C beta-lactamase. Eur J Biochem 1994; 226:149-157). L’acido clavulanico inibisce la 
beta-lattamasi di P. vulgaris. La resistenza low level di Proteus sp., Morganella morganii und 
Providencia sp a imipenem richiede un dosaggio elevato (increased exposure). 
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Identificazione Quantità 
Proteus vulgaris 54 

Proteus vulgaris group 4 

Proteus vulgaris complex 1 

 
 
Campione E: Urina da catetere fisso/infezione delle vie urinarie 
Requisiti: Batteri potenzialmente patogeni (genere e specie)  
 

Il campione conteneva Proteus cibarius, che era identificabile solo con sequenziamento. Si 
trattava di un bacillo gram negativo e anaerobio facoltativo. P. cibarius ha le tipiche 
caratteristiche della specie: mobilità e crescita sciamante. È positivo a catalasi e indolo, 
negativo all’ossidasi. 

Il ceppo è stato identificato in MALDI-TOF come Proteus hauseri con uno score di 2.16, di 
conseguenza l’abbiamo indicato come Proteus vulgaris/penneri. Api 20E forniva 
l’identificazione Proteus vulgaris group (vedi anche campione D). 

Mediante NGS (next generation sequencing) si otteneva Proteus cibarius. 

Possedeva inoltre una beta-lattamasi identica al 95% alla beta-lattamasi cromosomale di 
classe A HugA, descritta in Proteus penneri (Liassine N, Antimicrob Agents Chemother. 
2002;45(1):216-219.doi:10.1128/aac.46.1.216-219.2002). 

https://www.researchgate.net/publication/329452567_First_Detection_of_Proteus_cibarius_s
p_of_clinical_significance 

 

Identificazione Quantità 
Proteus cibarius 1 

Proteus cibarius/hauseri 1 

Proteus hauseri 25 

Proteus penneri 6 

Proteus vulgaris 9 

Proteus vulgaris complex 3 

Proteus vulgaris group 5 

Proteus vulgaris/penneri 2 

Proteus vulgaris/hauseri 2 

Proteus terrae 1 

Proteus species 4 

 
 
 
EUCAST offre seminari online su ECOFF, S/I/R, ATU ed EUCAST 2021. Le registrazioni dei 
seminari sono sulla pagina iniziale del sito di EUCAST, https://eucast.org/ 
 
 

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 
  

  
  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  
 
 


