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Commento al controllo circolare B9 microbiologia 2021-1 
 
Campione A: Urina getto intermedio / Infezione delle vie urinarie 
Requisiti: Batteri potenzialmente patogeni (genere e specie) + esame delle resistenze 

Dal campione è stato isolato un bacillo Gram negativo appartenente al complesso Citrobacter 
freundii. Non è facile differenziare fra C. freundii e Citrobacter braakii, entrambi appartengono 
però al complesso C. freundii. L’appartenenza del ceppo del campione al complesso  
C. freundii è riuscita a tutti i partecipanti ed è stata accettata come identificazione. 

Nonostante la sensibilità in vitro, una terapia con cefalosporine della terza generazione può 
fallire a causa della presenza naturale in C. freundii di una AmpC cromosomale. Lo stesso 
vale per una terapia prolungata con piperacillina/tazobactam o cefepima (cefalosporine della 
quarta generazione). Per questo è molto importante indicare il meccanismo di resistenza 
AmpC nel rapporto dell’analisi microbiologica e segnalare questa problematica al mittente del 
campione. La casella SÌ del meccanismo di resistenza AmpC doveva essere barrata per 
essere considerata corretta. 

Il ceppo era già resistente ad alcune cefalosporine di terza generazione, indicando una 
sovraespressione (o più precisamente una derepressione) del gene ampC. Abbiamo accettato 
tutti i valori per cefotaxima, ceftazidima, ceftriaxone e piperacillina/tazobactam. Nelle terapie 
prolungate con carbapenemi (specialmente con ertapeneme), sia i bacilli del complesso  
C. freundii sia Enterobacter cloacae possono inoltre sviluppare rapidamente resistenze, 
perché si instaurano mutazioni delle porine che bloccano l’entrata di carbapenemi attraverso 
la membrana cellulare esterna. 

L’analisi della fosfomicina è stata accettata solo se accompagnata dalla MIC, in caso contrario 
ha causato una detrazione di punti. 

La nitrofurantoina è ammessa per infezioni delle vie urinarie non complesse da Escherichia 
coli. Per C. freundii invece non è adeguata e ha causato detrazioni di punti. 

Il ceppo non possedeva un’Extended Spectrum Beta-Lactamase (ESBL). La figura mostra 
l’accertamento di ESBL e AmpC su agar Müller-Hinton con e senza cloxacillina nel medio: 
 

1. Dischetti di cefoxitina (in alto nel mezzo) e di cefoxitina con cloxacillina (in basso nel 
mezzo) su agar Müller-Hinton senza cloxacillina. È visibile una differenza ≥4 mm nel 
diametro dell’alone, che suggerisce un meccanismo di resistenza AmpC. 

2. Dischetto di ceftazidima con acido clavulanico (in alto a sinistra, CAZ/CLA) e ceftazidima 
senza acido clavulanico (in basso a destra, CAZ) su agar Müller-Hinton. È visibile una 
differenza ≥5 mm, ma ATTENZIONE, il diametro di CAZ è maggiore di quello di CAZ/CLA. 
Se fosse ESBL sarebbe il contrario, cioè il diametro CAZ sarebbe inferiore a quello di 
CAZ/CAL di almeno 5 mm. 

3. Aloni di inibizione di CAZ/CAL (in alto) e CAZ (in basso) su agar Müller-Hinton con 
cloxacillina. Gli aloni sono uguali o differiscono di <5 mm. AmpC viene inibito dalla 

1. 

2. 

3. 

4. 

Agar Müller-Hinton senza Cloxacillina Agar MH con Cloxacillina 
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cloxacillina presente nell’agar. Quindi solo su questo agar con cloxacillina si vede con 
chiarezza se il ceppo possiede un’ESBL, in questo caso non la possiede. 

4. Appiattimento degli aloni, spesso riconoscibile in patogeni con AmpC. In questi casi va 
accertata l’ESBL con dischetti di cefepima o cefepima/acido clavulanico, se non è 
disponibile un agar Müller-Hinton con cloxacillina. 

Identificazione Quantità 
Citrobacter freundii 9 
Gruppo Citrobacter freundii  1 
Citrobacter braakii 39 
Complesso Citrobacter freundii 7 
Citrobacter freundii/braakii 2 

 
 
 
Campione B: Emocoltura / endocardite 
Requisiti: Batteri potenzialmente patogeni (genere e specie) + esame delle resistenze 
 

L’identificazione di Streptococcus mitis/oralis come agente di un’endocardite ha causato 
difficoltà. Abbiamo concesso il punteggio massimo alle identificazioni S. mitis, gruppo S. mitis, 
S. oralis e gruppo S. mitis/oralis. Anche Streptococcus infantis (match migliore dal 
sequenziamento del gene recA secondo Zbinden A, Köhler N, Bloemberg GV. recA-based 
PCR assay for accurate differentiation of Streptococcus pneumoniae from other viridans 
streptococci. J. Clin. Microbiol. 2011. 49:523-7) appartiene al gruppo S. mitis. Le identificazioni 
di altre specie di Streptococcus hanno ottenuto un punto. 

Gli streptococchi viridanti possiedono una naturale bassa resistenza agli aminoglicosidi, quindi 
una monoterapia con aminoglicosidi non è sufficiente. Esiste però una sinergia fra 
aminoglicosidi e penicilline, se il ceppo non ha una resistenza high level agli aminoglicosidi. 
Per accertare la resistenza high level si può utilizzare la gentamicina. Una MIC ≤ 128 mg/L 
suggerisce una resistenza low level, se invece la MIC è >128 mg/L si tratta di resistenza high 
level e non si instaura la sinergia con penicilline e/o glicopeptidi. Abbiamo accettato tutti i valori 
per gentamicina; l’indicazione del meccanismo di resistenza high level per gentamicina ha 
causato invece una sottrazione di punti. 

Il ceppo era resistente a penicillina e ampicillina. Poiché gli streptococchi viridanti non hanno 
una beta-lattamasi, il ceppo era resistente anche ad amoxicillina/acido clavulanico, e anche a 
ceftriaxone. Per meropenem e imipenem, con una MIC di 1.5 mg/L, andava riportata 
“sensibilità”. La penicillina può essere usata per lo screening di una resistenza a beta-lattami. 
Se sussite sensibilità (aloni >18 mm con dischetti di penicillina da 1IU oppure MIC < 0.25 
mg/L), può essere riportata sensibilità per ampicillina, ampicillina/acido clavulanico, 
piperacillina/tazobactam, cefuroxima i.v., ceftriaxone, cefotaxima, cefepima e carbapenemi 
(vedi EUCAST Clinical Breakpoint Tables versione 11.0, pag. 56/57). In caso di resistenza 
nello screening con penicillina va testato singolarmente ogni antibiotico e non è possibile 
un’estrapolazione dal risultato con penicillina. 

Per linezolid, tigeciclina e bactrim non esistono valori limite, non abbiamo valutato l’analisi di 
questi antibiotici. 

Le caselle SÌ barrate sotto “nessun meccanismo particolare” hanno ottenuto 0,5 punti ma 
nessuna sottrazione di punti se non erano barrate. L’indicazione di altri meccanismi non è 
stata valutata, ad eccezione del SÌ sotto gentamicina high level. Ricordiamo che è obbligatorio 
riportare anche i meccanismi di resistenza. Era una precedente direttiva della Società Svizzera 
di Microbiologia alla quale desideriamo attenerci. 
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Identificazione Quantità 

Streptococcus mitis/oralis 14 

Streptococcus mitis 4 

Streptococcus oralis 18 

Gruppo Streptococcus mitis 9 

Gruppo Streptococcus mitis/oralis 5 

Streptococcus infantis 1 

Streptococcus intermedius 2 

Streptococcus salivarius 1 

Streptococcus species 1 

Streptococcus viridans 2 

Streptococchi viridanti 1 

 
 
 
Campione C:  Striscio superficiale da ferita /morso di gatto 
Requisiti:  Batteri potenzialmente patogeni (genere e specie) 
 

il campione conteneva un ceppo di Pasteurella multocida, un bacillo Gram negativo isolato 
spesso da ferite dovute a morsi o graffi di cani e gatti, portatori di questo bacillo nel tratto 
orofaringeo. P. multocida può causare infezioni orali, setticemia, meningite e raramente 
polmoniti. In genere è necessaria una rapida terapia antibiotica, poiché l’infezione dovuta a 
morso può progredire velocemente anche grazie alla presenza di altri batteri (anaerobi e 
Capnocytophaga canimorsus in caso di morsi di cani). 

P. multocida è positiva (con ritardo) all’ossidasi, alla catalasi, all’indolo e all’ornitina 
decarbossilasi (ODC), cresce male o per niente su agar McConkey e può essere distinta con 
test biochimici da Pasteurella canis (mannitolo negativa), Pasteurella dagmatis (ureasi 
positiva, ODC negativa), Pasteurella stomatis (ureasi negativa, ODC negativa). Sia Vitek2 che 
MALDI-TOF davano diagnosi corrette, P. multocida è presente anche nella banca dati di 
Api2ONE. 

L’augmentina è la terapia di scelta per i morsi di cani e gatti, poiché in tali ferite possono 
ricorrere anche anaerobi esprimenti beta-lattamasi. P. multocida è sensibile ad augmentina. 
Anche EUCAST ha ora pubblicato valori limite per gli aloni di resistenza di P. multocida. 

 

Identificazione Quantità 

Pasteurella multocida 57 

Pasteurella species 1 
 
 
Campione D:  Striscio vaginale/gravidanza  
Requisiti:  Batteri potenzialmente patogeni (genere e specie) 
 

Il campione conteneva un ceppo di Streptococcus pseudoporcinus, uno streptococco beta 
emolizzante del gruppo B, che viene a volte isolato dal tratto genitale femminile. La 
patogenicità non è però dimostrata. Uno studio di Maureen Grundy et al. si occupa dell’impatto 
di S. pseudoporcinus nella gravidanza e nel parto (Differentiating Streptococcus 
pseudoporcinus from GBS: could this have implications in pregnancy? Am J Obstet Gynecol. 
2019. 220: 490.e1-7). Sono descritti casi singoli di setticemie e infezioni (vedi Schwemaker et 
al. Evaluation of methods for identification and determination of the taxonomic status of strains 
belonging to the Streptococcus porcinus-Streptococcus pseudoporcinus complex isolated 
from animal, human, and dairy sources. J Clin Microbiol. 2012. 50: 3591-7). 
 
Non è facile porre la diagnosi perché sia S. pseudoporcinus che S. agalactiae reagiscono con 
il sierogruppo B di Lancefield. Inoltre sono entrambi VP, ippurato e CAMP positivi e quindi 
difficili da distinguere usando metodi convenzionali. Vitek e MALDI-TOF identificavano senza 
problemi S. pseudoporcinus. 
Streptococcus porcinus viene isolato spesso da infezioni porcine, ma raramente nell’Uomo. 
 È anch’esso CAMP, VR e PYR positivo ma non reagisce con il sierogruppo B.  
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Evidentemente la differenza fra S. pseudoporcinus e S. agalactiae è nella dimensione 
dell’emolisi, molto maggiore in S. pseudoporcinus (vedi foto su 
http://path.upmc.edu/cases/case648/dx.html). 
Le identificazioni S. pseudoporcinus e S. pseudoporcinus/porcinus hanno ottenuto il punteggio 
massimo, tutte le altre solo un punto. 
 
 

Identificazione Quantità 

Streptococcus pseudoporcinus 46 

Streptococcus porcinus 8 

Streptococcus pseudoporcinus/porcinus 2 

Streptococcus gruppo B 1 

Nessun patogeno 1 

 
 
Campione E: Feci /Diarrea 
Requisiti: Batteri potenzialmente patogeni (genere e specie)  
 

Aeromonas hydrophila è un bacillo Gram negativo fermentante e ossidasi positivo che è stato 
identificato come agente di setticemie (specialmente nelle leucemie), in malattie delle vie biliari 
e nelle gastroenteriti. Il sequenziamento del gene dell’RNA 16S non era però in grado di 
distinguerlo da Aeromonas aquatica e Aeromonas media. 

Le aeromonadi vengono isolate da ecosistemi umidi di tutto il mondo, come acque freatiche, 
bacini, acque pulite o sporche di fiumi e laghi e da fanghi. Specie di Aeromonas colonizzano 
inoltre la bocca di serpenti e sono state isolate da ferite da morso di serpente. Sono state 
descritte anche infezioni in anfibi, maiali, bovini, uccelli e animali marini. 

Le aeromonadi sono bacilli con alta mobilità, fermentanti il glucosio, ossidasi positivi, Gram 
negativi e resistenti a O/129. Con MALDI-TOF e sequenziamento del gene dell’RNA 16S si 
otteneva una buona identificazione a livello del genere. 

 

Identificazione Quantità 

Aeromonas species 8 

Aeromonas hydrophila 35 

Complesso Aeromonas hydrophila 5 

Gruppo Aeromonas hydrophila 2 

Aeromonas hydrophila/caviae 8 

 
 
Nelle nuove tabelle EUCAST Clinical Breakpoint Tables Version 11.0 preghiamo di notare i 
nuovi valori limite per alcuni antibiotici (ceftriaxone, meropenem e altri) in diversi 
batteri per l’uso in caso di meningiti. I valori limite per i beta-lattami in diversi 
stafilococchi verranno discussi la prossima volta con un esempio. 
 
 
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 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  
 
 


