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Campione A: Tampone profondo da ferita/lesione infetta  
Requisiti: Batteri potenzialmente patogeni (genere e specie) + esame delle resistenze 
 

Il tampone profondo da ferita conteneva Staphylococcus aureus, identificato correttamente da 
tutti i partecipanti. Il ceppo possedeva una resistenza inducibile a 
macrolidi/lincosamide/streptogamina (MLS), i macrolidi sono quindi inefficaci. Con 
clindamicina si osservava un alone sensibile ma un antagonismo verso i macrolidi (resistenza 
inducibile MLS); secondo le direttive EUCAST però va riportata resistenza a clindamicina, 
eventualmente annotando che in infezioni leggere cutanee e dei tessuti molli questo antibiotico 
può essere efficace in terapie a breve termine. Abbiamo accettato anche il risultato “sensibile”, 
perché già la mancanza del meccanismo di resistenza MLS portava a una detrazione. 

Il ceppo era inoltre un MRSA (Staphylococcus aureus meticillina-resistente). La diagnosi 
MRSA purtroppo non è stata posta da molti partecipanti, che quindi incorrevano nell’errore 
conseguente di attribuire una sensibilità a beta-lattami. Abbiamo quindi accettato tutti i risultati 
per questo gruppo di antibiotici in modo da sottrarre solo un punto in caso di mancata 
indicazione di MRSA. Il ceppo, ottenuto da un laboratorio privato, non possedeva beta-
lattamasi ed era sensibile a penicillina (alone di 26 mm, bordo nitido), a oxacillina (26 mm e 
MIC 0,75mg/l), ma resistente a cefoxitina (19 mm). L’indicazione di oxacillina è prevista solo 
per Staphylococcus pseudintermedius, Staphylococcus schleiferi e Staphylococcus 
coagulans. In S. aureus viene usata la cefoxitina per lo screening MRSA. 

Il test di agglutinazione per rilevare PBP2’ risultava positivo. Il ceppo possiede il gene mecA, 
quindi va riportata resistenza per tutti gli antibiotici beta-lattamici, ad eccezione delle 
cefalosporine di 5a generazione ceftarolina e ceftobiprolo. Per ottenere il massimo dei punti 
era necessaria l’indicazione dei meccanismi di resistenza MLS e MRSA. 

La norofloxacina può essere utilizzata per lo screening dei chinoloni. Se si osserva sensibilità, 
va riportata per ciprofloxacina e levofloxacina «sensibilità ad alte dosi». Il ceppo era sensibile 
a moxifloxacina. 

Identificazione Quantità 
Staphylococcus aureus 57 

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

Citrobacter amalonaticus era l’agente dell’infezione alle vie urinarie isolato da questo catetere 
fisso. La diagnosi è riuscita alla maggioranza dei partecipanti. Tutte le specie di Citrobacter 
hanno ottenuto il massimo dei punti. 

Il ceppo possedeva una Extended-Spectrum Beta-Lactamase (ESBL) di tipo CTX-M. Si 
osservava, sua agar Müller-Hinton, una sinergia con differenza di ≥ 5mm fra ceftazidima con 
e senza acido clavulanico e cefotaxima con e senza acido clavulanico. 

La tipica sinergia ESBL fra amoxicillina+acido clavulanico/cefepima e amoxicillina+acido 
clavulanico/ceftriaxone era debolmente riconoscibile. 

È da sottolineare che C. amalonaticus, al contrario di Citrobacter freundii, non possiede il gene 
cromosomale inducibile ampC, per cui l’indicazione di AmpC ha causato una detrazione. 

L’esame con nitrofurantoina non è stato valutato, perché i valori soglia EUCAST della 
nitrofurantoina sono solo per infezioni non complesse da Escherichia coli. 

Identificazione Quantità 
Citrobacter amalonaticus 53 
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Citrobacter koseri 1 
Citrobacter koseri/amalonaticus 1 
Pasteurella multocida 1 
Serratia marcescens 1 

 
 
Campione C: Catarro/infezione respiratoria  
Requisiti: Batteri potenzialmente patogeni (genere e specie) 
 

Si trattava di un ceppo di Moraxella (un tempo Branhamella) catarrhalis, che viene isolata da 
campioni di catarro, spesso nel COPD. La popolazione adulta è colonizzata al 1-5%, la 
colonizzazione in età pediatrica è invece del 75%. Il quadro clinico è in genere una 
tracheobronchite, da cui si può però sviluppare una polmonite o anche una batteriemia. 

La diagnosi è riuscita a quasi tutti i partecipanti. API NH dava M. catarrhalis con una probabilità 
del 99,9% e con T= 1.0; lo score di MALDI-TOF (Bruker) era 2.37 per M. catarrhalis. 

Al microscopio M. catarrhalis appare come diplococco intra- ed extracellulare, in genere 
grande e Gram negativo, che a volte resiste alla decolorazione ed appare Gram positivo. 

Le colonie sono grigio-bianche, non emolitiche e rotonde e si lasciano spostare sull’agar. Sono 
positive a catalasi, ossidasi, DNasi e alla riduzione di nitrato e nitrito. Non formano acidi dagli 
zuccheri. La riduzione del nitrito distingue M. catarrhalis da altre moraxelle. Non cresce su 
agar Thayer-Martin. 

L’esame delle resistenze non è sempre necessario. La maggior parte dei ceppi possiede beta-
lattamasi (BRO-1 e BRO-2), per cui sono resistenti ad ampicillina ed amoxicillina. Secondo 
EUCAST, va dichiarata resistenza a penicilline e aminopenicilline senza bisogno di test, 
perché l’analisi in vitro delle beta-lattamasi è considerata inaffidabile. Discuteremo questo 
punto con la commissione svizzera antibiogrammi. L’analisi potrebbe essere condotta 
utilizzando nitrocefina; questo ceppo non possedeva beta-lattamasi. 

Identificazione Quantità 
Moraxella catarrhalis 55 
Cocchi Gram negativi 2 

 
 
Campione D: Tampone auricolare/ otite media  
Requisiti: Batteri potenzialmente patogeni (genere e specie) 
 

Il campione conteneva Turicella otitidis. Questa diagnosi è stata posta da quasi tutti i 
partecipanti. 

T. otitidis forma, nel preparato Gram, lunghi bacilli non ramificati Gram positivi. Ha un 
metabolismo ossidativo, non è mobile ed è positiva a catalasi e CAMP. L’identificazione con 
Api Coryne non è inequivocabile; la distinzione fra T. otitidis, Corynebacterium auris e 
Corynebacterium afermentans riesce però anche sulla base delle facili caratteristiche 
morfologiche e metaboliche. 

Con questo ceppo era indispensabile posizionare l’ago da inoculo il più vicino possibile a 
Staphylococcus aureus poiché con la distanza l’aumento di emolisi è debolmente visibile. 

 
Verticale: inoculo con Staphylococcus aureus 

In alto a destra: controllo positivo con Streptococcus agalactiae 
In basso a destra: controllo negativo con Enterococcus faecalis 

A sinistra: il ceppo del campione, l’aumento di emolisi è molto debole 
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Verticale, in alto a destra e in basso a destra: come sulla prima foto 

Sinistra: il ceppo del campione con inoculo più vicino, l’aumento di 
emolisi è ben visibile 

 
 
 
 
 

 
Con MALDI-TOF (Bruker) riusciva bene l’identificazione. Nella CTA-Bio, T. otitidis non 
converte in acido nessuno zucchero. 

Nel 2014, Prof. em. Dr. A. von Graevenitz e Prof. Dr. G. Funke  hanno pubblicato una review 
delle conoscenze acquisite in 20 anni su T. otitidis e C. aureus. 

https://link.springer.com/article/10.1007/s15010-013-0488-x  

T. otitidis viene spesso isolato da tamponi auricolari dell’orecchio esterno e da otiti medie. Il 
nome del Genere, Turicella, ha origine da Turicum, il nome latino di Zurigo, dove nel 1994 
sono stati descritti i primi isolati. 

Identificazione Quantità 
Turicella otitidis 55 
Bacilli Gram positivi 2 

 
 
Campione E: Coltura ematica / sepsi con ricerca di ESBL  
Requisiti: Batteri potenzialmente patogeni (genere e specie)  
 

Il campione di coltura ematica conteneva Shigella sonnei, che si è rivelata difficile da 
identificare, probabilmente perché MALDI-TOF la identifica come Escherichia coli. Le colonie 
lattosio negative su agar McConkey dovrebbero però suggerire ulteriori accertamenti. Con 
Api20E e Vitek2 la diagnosi riusciva bene. 

Il ceppo produceva ESBL, riconoscibile dal tipico fenomeno fra amoxicillina+acido 
clavulanico/cefepime e fra amoxicillina+acido clavulanico/ceftriaxone. 

Identificazione Quantità 
Shigella sonnei 24 
Shigella species 1 
Escherichia coli 31 
Nessuna diagnosi 1 

 
 
Distinti saluti 

  

 

Prof. Dr. R. Zbinden F.S. Hufschmid-Lim  
 

 
Esame delle resistenze del 
campione A 

Esame delle resistenze del 
campione B 

  
  

https://link.springer.com/article/10.1007/s15010-013-0488-x
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