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Commento al controllo circolare B9 Microbiologia 2021-2 
 
Campione A: Urina getto intermedio/ Infezione delle vie urinarie 
Requisiti:  Batteri potenzialmente patogeni (genere e specie) + esame delle resistenze 
 

La Klebsiella pneumoniae agente di questa infezione possedeva una Extended Spectrum 
Beta-Lactamase (ESBL). K. pneumoniae è stata identificata correttamente da tutti i 
partecipanti. 

Erano osservabili le sinergie fra gli aloni di inibizione tipiche di una ESBL, cosa che facilitava 
l’identificazione del meccanismo di resistenza. Il fenomeno ESBL era chiaramente visibile fra 
augmentina/cefepime, augmentina/cefpodoxima e augmentina/ceftriaxone. L’accertamento 
della ESBL mostrava una differenza di > 5mm fra gli aloni di ceftadizima con e senza acido 
clavulanico e cefotaxima con e senza acido clavulanico e confermava il meccanismo ESBL. 
Si trattava del tipo CTX-M, il più comune nelle nostre zone. Abbiamo accettato tutti i risultati 
per amoxicillina/acido clavulanico. 

La sensibilità a fosfomicina andava accertata mediante MIC per ottenere punti positivi, in 
caso contrario sono stati assegnati punti negativi. 

Tuti i partecipanti hanno identificato il meccanismo ESBL ed ottenuto i punti corrispondenti. 
La mancata negazione di AmpC e di carbapenemasi non è stata valutata questa volta, ma fa 
parte della risposta corretta sui meccanismi di resistenza. 

Si prega di contrassegnare tutte le caselle appropriate per l’isolato in questione, quindi 
ESBL, AmpC e carbapenemasi per le enterobatteriacee; MRSA e MLS per Staphylococus 
aureus, MLS per stafilococchi coagulasi negativi, VRE e gentamicina high level per gli 
enterococchi, MLS e gentamicina high level per gli streptococchi. Non sono invece valutati i 
meccanismi nei batteri non fermentativi, nei corinebatteri e in altri batteri. 

  
Identificazione Quantità 

Klebsiella pneumoniae 38 
Klebsiella pneumoniae complex 1 
Klebsiella pneumoniae ESBL 17 
Klebsiella pneumoniae/variicola 1 

 
 
Campione B: Corpo estraneo/infezione protesica 
Requisiti: Batteri potenzialmente patogeni (genere e specie) + esame delle resistenze 
 

Non sono stati riscontrati problemi nell’identificazione di Staphylococcus epidermidis come 
agente di un’infezione protesica. 

Il ceppo era sensibile,a tutti gli antibiotici ad eccezione di eritromicina. Per i chinoloni, 
nonostante ampi aloni, non esistono più valori “sensibili” secondo EUCAST, ma solo 
“sensibilità a dosi elevate”. La risposta “sensibile” ha quindi ottenuto solo la metà dei punti. 

Su penicillina e ampicillina il ceppo era sensibile, con alone sfumato. Già da anni la 
commissione svizzera antibiogrammi SAC ha deciso, a differenza di EUCAST, di testare 
penicillina e ampicillina con i dischetti su stafilococchi coagulasi negativi, utilizzando i valori 
limite di Staphylococcus aureus. Discuteremo ancora una volta questa circostanza con la 
SAC. 

Per ceftriaxone abbiamo accettato le risposte “sensibile” e “i” (sensibile a dosi elevate). 
Secondo EUCAST, cefotaxima e ceftriaxone vanno riportati sensibili a dosi elevate 
(increased exposure) negli stafilococchi già sensibili a meticillina. 
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Le regole EUCAST 2020 prevedono che per la diagnosi della resistenza a meticillina in 
Staphylococcus pseudintermedius e Staphylococcus schleiferi siano utilizzati per lo 
screening dischetti di oxacillina 1 µg invece di cefoxitina. I breakpoints per oxacillina sono 
≥20mm (sensibile) e <20mm (resistente). 

Le resistenze a fosfomicina e vancomicina sono da determinare con la MIC. 

Nonostante resistenza ad eritromicina, il ceppo non aveva una resistenza inducibile MLS, 
visibile attraverso l’antagonismo fra eritromicina e clindamicina (appiattimento dell’alone di 
clindamicina dalla parte verso il dischetto di eritromicina). Molti partecipanti hanno 
correttamente barrato la cesella “nessuna resistenza MLS”, l’assenza di risposta o la casella 
“resistenza MLS” hanno causato una sottrazione di punti. 

  

Si prega in futuro di barrare sempre anche l’assenza di una resistenza MLS inducibile o 
costitutiva. Nel caso attuale, per esempio, con una resistenza ad eritromicina non dovuta a 
un meccanismo MLS, il medico deve sapere dell’assenza di resistenza inducibile MLS 
poiché clindamicina potrebbe ancora rappresentare un’opzione terapeutica. 

Nella resistenza MLS, gli antibiotici MLS (MLSB = macrolidi, lincosamide, streptogramina B) 
non riescono più a legare la subunità 23S dei ribosomi perché metilata dal gene erm; la 
forma inducibile richiede l’induzione dai macrolidi. La clindamicina non induce la resistenza, 
ma un’ulteriore mutazione sulla sequenza regolatrice del gene erm può trasformare la 
resistenza MLS da inducibile a costitutiva e rendere la metilasi attiva anche senza induzione. 

In presenza di resistenza MLS inducibile va segnalata nei rapporti resistenza a clindamicina 
ma con la possibilità di applicazione in terapie brevi di infezioni non complesse della pelle o 
dei tessuti molli, perché in trattamenti brevi l’insorgenza della resistenza costitutiva a partire 
da un’inducibile è poco probabile. 
Identificazione Quantità 

Staphylococcus epidermidis 57 
 
Campione C: Coltura ematica/neutropenia 
Requisiti: Batteri potenzialmente patogeni (genere e specie) 
 

Clostridium tertium cresce anche aerobico, nonostante il nome, e si riscontra tipicamente nel 
sangue di pazienti con neoplasie ematologiche. Può essere l’agente di enterocoliti 
neutropeniche (tiflite). 

La diagnosi di Lactobacillus species è un tipico errore, C. tertium si differenzia per la forte 
produzione di gas e per la mobilità. La neutropenia dovrebbe indurre a pensare a C. tertium. 
La differenziazione da Clostridium difficile si basa sulla morfologia delle colture e sull’odore: 
C. difficile ha un tipico odore di sterco di cavallo e forma colonie più grandi. 

C. tertium acidifica tutta la provetta di TSI (gruppo 1) e fermenta glucosio, saccarosio, 
maltosio, xilosio, mannosio e fruttosio. Reagisce positivamente ai test di esculina e nitrato, 
negativamente a catalasi, ureasi e CAMP. Si osserva formazione di gas e mobilità (provette 
di MIO torbide). 

C. tertium non è compreso nella banca dati di Api Coryne, con cui infatti non si otteneva un 
buon risultato, mentre è compreso nelle banche dati dei sistemi anaerobi Rapid ID 32A e Api 
20A. L’identificazione con MALDI-TOF riusciva bene. 
Identificazione Quantità 

Clostridium tertium 52 
Clostridium difficile 2 
Sphingomonas paucimobilis 1 
Bacilli Gram negativi 1 
Bacilli Gram positivi 1 

 
 
 
Campione D: Cultura ematica /endocardite 
Requisiti: Batteri potenzialmente patogeni (genere e specie) 
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Cardiobacterium hominis, come anche C. valvarum, può essere un agente di endocarditi da 
gruppo HACEK. C. hominis è stato isolato raramente anche da altri materiali. Se C. 
valvarum è l’agente dell’endocardite, l’origine dell’infezione è in genere odontogena. 

Cardiobacterium spp. cresce su agar sangue di pecora in modo pleomorfo, su agar 
cioccolato invece la morfologia è più omogenea. Si tratta di bacilli Gram negativi, negativi 
alla catalasi e positivi all’ossidasi e all’indolo. Nel preparato Gram dalla coltura ematica i 
bacilli sono spesso ordinati a rosetta. 

Con MALDI-TOF si otteneva un’identificazione a livello del genere. C. hominis è compreso 
nella banca dati di VITEK2-ID-NH. Il sequenziamento dava C. hominis al 99.8% con un 
mismatch di 1/584. 

C. hominis può essere trattato facilmente data la sensibilità a molti antibiotici. 

  
Identificazione Quantità 

Cardiobacterium hominis 49 
Cardiobacterium hominis/valvarum 1 
Gruppo HACEK  1 
Methylobacterium species 1 
Sphingomonas paucimobilis 2 
Bacilli Gram negativi 3 

 
 
Campione E: Urina getto intermedio/infezione delle vie urinarie 
Requisiti: Batteri potenzialmente patogeni (genere e specie)  

La diagnosi Corynebacterium phoceense era possibile solo con sequenziamento, l’analisi 
forniva un’identificazione al 100% con un mismatch di 0/734. C. phoceense non è compreso 
nelle banche dati di VITEK2 e ApiCoryne. MALDI-TOF permetteva un’identificazione a livello 
del genere. La descrizione si trova sotto questo link: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2052297516300919?via%3Dihub o in 
Cresci M. et al. 2016. Corynebacterium phoceense sp. nov., strain MC1T a new bacterial 
species isolated from human urine. New Microbes and New Infections 14:73-82. 

Il ceppo era positivo a catalasi, esculina e nitrito (debolmente), fermentava glucosio, 
saccarosio, maltosio e fruttosio, su TSI si osservava una fermentazione di gruppo 1. 

C. phoceense è stato isolato la prima volta dall’urina di un paziente con trapianto di reni a 
Marsiglia (Phocen è il nome latino della città di Marsiglia). Abbiamo isolato un ceppo anche 
da uno striscio vaginale. Abbiamo voluto proporre questo corinebattere anche se non ci sono 
ancora dati sulla patologia e sulla sua frequenza. 
 
Identificazione Quantità 

Corynebacterium phoceense 19 
Corynebacterium glucuronolyticum 1 
Corynebacterium minutissimum 1 
Corynebacterium striatum 1 
Corynebacterium tuberculostearicum 1 
Corynebacterium species 23 
Dietzia cinnamea 1 
Kocuria kristinae 5 
Battere corineforme 1 
Bacilli Gram positivi 4 

 
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 
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