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Commento al controllo circolare B9 microbiologia 2021-3 
 
Campione A:  Urina getto intermedio/ infezione delle vie urinarie  
Requisiti: Batteri potenzialmente patogeni (genere + specie) + esame delle 
resistenze 
 

L’agente Enterococcus faecalis presente nel campione di urina di un’infezione urinaria è stato 
identificato senza difficoltà da tutti i partecipanti. 

Si trattava di un ceppo sensibile a vancomicina, mentre non è stata individuata resistenza 
high-level a gentamicina. Nella valutazione dei meccanismi di resistenza è stata accettata la 
diagnosi “nessuna VRE”. L’accertamento della resistenza high-level a gentamicina fa parte 
della valutazione delle resistenze negli enterococchi e va effettuato. Questa volta non 
l’abbiamo incluso nella valutazione, in futuro però si prega di specificarlo nel rapporto. 

Norafloxacina causava un alone sensibile di 14 mm e poteva quindi essere usata come 
screening per ciprofloxacina e levofloxacina. Questi due antibiotici però possono essere usati 
contro Enterococcus spp. solo in infezioni delle vie urinarie non complesse. 

Per fosfomicina e doxiciclina, EUCAST non contempla valori soglia, questi antibiotici non sono 
stati valutati. 

Anche per penicillina non esistono valori soglia EUCAST, invece esistono per CLSI. Negli 
ultimi mesi ci sono stati problemi con la consegna di aminopenicilline, per cui è tornato 
importante valutare e riportare la sensibilità a penicilline. È comunque consigliabile testare 
l’ampicillina. I valori per amoxicillina e piperacillina (con o senza inibitore della beta-lattamasi) 
possono essere dedotti dai valori per ampicillina. Il ceppo ne era sensibile. La resistenza è 
improbabile in E. faecalis, mentre è comune in E. faecium. 

Breve nota storica: negli anni 90 era comune testare in casi critici anche la beta-lattamasi negli 
enterococchi (Murray BE. 1992. β-Lactamase producing enterococci. AAC 36: 2355-9.) 

Abbiamo cercato la beta lattamasi negli enterococchi per diversi anni, e mai trovata, per cui 
abbiamo interrotto le ricerche nel 2000. 

 

Identificazione Quantità 
Enterococcus faecalis 56 
Aerococcus sanguinicola 1 

 
 
Campione B:  Coltura ematica / Sepsi 
Requisiti: Batteri potenzialmente patogeni (genere + specie) + esame delle 
resistenze 
 

L’identificazione di Raoultella (Klebsiella) planticola ha dato qualche problema. Con Maldi-
TOF Bruker non è possibile differenziare Raoultella planticola e Raoultella ornithinolytica a 
livello della specie, abbiamo quindi accettato tutte le diagnosi Raoultella species e Klebsiella 
species. Il sequenziamento del ceppo dava 100% Raoultella planticola con 0/744 mismatches, 
99.5% Raoultella ornithinolytica con 4/744 mismatches e 99.2% Enterobacter aerogenes con 
6/744 mismatches. È difficile distinguere R. planticola e R. ornithinolytica a causa delle minime 
differenze genetiche. 

Il genere Raoultella era sensibile o sensibile ad alte dosi a tutti gli antibiotici testati ad 
eccezione di ampicillina. 

La diagnosi «sensibile» per cefuroxima parenterale ha ottenuto solo la metà dei punti, perché 
in questo caso gli aloni si trovano tra <19 mm (resistente) e ≥50mm (sensibile). Non esistono 
aloni «sensibili». Per il cefuroxima orale Axetil, invece, gli aloni si trovano tra <19mm 
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(resistente) e ≥19mm (sensibile). Con un alone di 22 mm il ceppo poteva essere definito 
sensibile a cefuroxima Axetil, che però EUCAST prevede solo per infezioni delle vie urinarie. 

Le analisi con fosfomicina non sono state valutate, poiché una terapia orale è indicata solo 
per Escherichia coli in infezioni non complesse delle vie urinarie. Per le altre enterobatteriacee 
è necessario determinarne la MIC. 

L’analisi di nitrofurantoina ha causato una sottrazione di punti, poiché esistono valori di alone 
solo per E.coli in infezioni non complesse delle vie urinarie. 

 

Identificazione Quantità 

Raoultella (Klebsiella) planticola 35 

Raoultella ornithinolytica 9 

Raoultella ornithinolytica/platicola 2 

Raoultella species 3 

Klebsiella pneumoniae 6 

Klebsiella oxytoca 1 

Citrobacter freundii/braakii 1 

 
 
Campione C:  Secreto bronchiale/trapianto di polmoni in fibrosi cistica 
Requisiti:   Batteri potenzialmente patogeni (genere e specie) 
 

Achromobacter xylosoxidans (un tempo chiamato anche Alcaligenes xylosoxidans ssp. 
xylosoxidans) può causare infezioni locali e anche sistemiche ed è noto come colonizzante 
nella fibrosi cistica. È spesso agente di infezioni nosocomiali sistemiche. 

Si tratta di bacilli Gram negativi non fermentanti che si identificano bene con Api 20NE e Maldi-
TOF. A. xylosoxidans metabolizza xilosio e maltosio e mostra una degradazione ossidativa 
dello xilosio. Quest’ultima rappresenta il metodo per diversificare A. xylosoxidans da 
Achromobacter denitrificans (un tempo chiamato A. xylosoxidans subsp. denitrificans). 
Entrambi degradano il nitrato. 

Fermentazione ossidativa dello xilosio, senza (sinistra) e con (destra) olio di paraffina 

 

La colorazione gialla nella provetta senza olio di paraffina indica una 
degradazione ossidativa dello xilosio. Se la provetta con olio di paraffina si 
colorasse di giallo, sarebbe indice di degradazione fermentativa. 

A.denitrificans e le specie di Bordetella sono asaccarolitici. I test per lisina e 
ornitina decarbossilasi, dissociazione degli zuccheri, riduzione del nitrato e 
formazione di pigmenti possono essere utili per distinguerli da Burkholderia 
cepacia. 

 

Dal 2021 esistono valori limite EUCAST per A. xylosoxidans con piperacillina-tazobactam, 
meropenem e trimetoprim-sulfametossazolo. Non è però chiaro se i valoro valgano anche per 
A. denitrificans o se vadano utilizzati valori non specie-specifici. 

 

Identificazione Quantità 

Achromobacter xylosoxidans 47 

Achromobacter denitrificans 2 

Achromobacter denitrificans/xylosoxidans 3 

Achromobacter species 2 

Bordetella trematum 1 

Burkholderia cepacia 2 
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Campione D:  Striscio da ferita profonda/ferita cronica al tallone  
Requisiti:   Batteri potenzialmente patogeni (genere e specie) 

 

L’identificazione di Staphylococcus aureus non ha creato difficoltà. S. aureus è molto diffuso 
e può colonizzare senza evocare sintomi ma anche causare infezioni in lesioni, polmoniti e 
persino sepsi ed endocarditi. 

La particolarità del ceppo era la formazione di colonie polimorfe, in parte tipicamente grandi e 
in parte piccolissime- small colony variants SCV- senza emolisi e leggermente verdi. 

In genere però le SCV isolate da campioni clinici sono instabili e dopo alcuni passaggi si 
formano solo colonie grandi. Le «vere» SCV rimangono piccole anche dopo diversi passaggi 
poiché un difetto genetico nel sistema di trasporto degli elettroni non permette la crescita. 

Nelle colonie piccole possono manifestarsi reazioni biochimiche insolite, causando difficoltà 
nell’identificazione o persino inducendo a pensare che si tratti di flora normale. La terapia di 
SCV, sia vere che instabili, è difficile. Un approccio consiste nel trattamento antibiotico 
combinato a farmaci che influenzano il pH, poiché pare che il basso pH dei fagolisosomi 
favorisca la formazione di SCV. 

Il ceppo aveva una resistenza inducibile a macrolidi/lincosamide/streptogamina, quindi i 
macrolidi non sono efficaci. La clindamicina può servire per terapie brevi di infezioni cutanee 
o dei tessuti molli. L’esame delle resistenze non era obbligatorio in questo campione. 

 

Identificazione Quantità 

Staphylococcus aureus 57 
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Campione E: Urina getto intermedio /Infezione delle vie urinarie 
Requisiti: Batteri potenzialmente patogeni (genere e specie)  

 

Fastidiosipila sanguinis è un cocco anaerobio Gram positivo, il ceppo proveniva da un 
campione di urina. F. sanguinis è stato finora isolato da campioni di sangue, infezioni dei 
tessuti molli, ossa, infezioni articolari e lesioni acute o croniche. Non è chiaro se F. sanguinis 
possa causare infezioni delle vie urinarie, in letteratura non è descritto alcun caso. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32974574/, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15774674/, 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24789188/ 

Fastidiosipila sanguinis è catalasi negativo. Dopo 48 ore, sua agar sangue di pecora si 
osservava una lieve crescita anche in condizioni aerobiche. La diagnosi si complica se l’urina 
viene incubata solo un giorno, perché è facile non notare F.sanguinis. É negativo a lipasi, 
lecitinasi e ureasi, inoltre a nitrato e indolo, ma positivo all’ippurato. La fermentazione del 
glucosio produce poco acido butirrico e acido acetico. Nel sistema di identificazione anaerobio 
API Rapid ID 32A risultano positive le seguenti reazioni enzimatiche: α- galattosidasi,  
β-galattosidasi, α-glucosidasi, N-acetil- β-glucosaminidasi. 

Il sequenziamento dava 100% Fastidiosipila sanguinis con 0/742 mismatches, 88.1% 
Saccharofermentans acetigenes con 81/683 mismatches, 87.8% Flavonifractor plautii con 
83/681 mismatches. MALDI-TOF dava F. sanguinis con uno score di 2.1. 

 

Identificazione Quantità 

Fastidiosipila sanguinis 25 

Gardnerella vaginalis 1 

Lactobacillus fructivorans 1 

Neisseria cinerea 1 

Oligella urethralis 1 

Aerococcus urinae 1 

Streptococcus species 2 

Nessun risultato 7 

Cocchi Gram positivi 13 

Cocchi Gram negativi 4 

Nessun patogeno 1  

 
 
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 

  

  

  

  

  

  

  

 

 
 

 


