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Commento al controllo circolare B9 microbiologia 2022-2 
 
 

Campione A: Urina getto intermedio/ infezione delle vie urinarie  
Requisiti: Batteri potenzialmente patogeni (genere es pecie) + Esame delle 

resistenze 
 

Il ceppo di Klebsiella pneumoniae da un campione di urina possedeva una carbapenemase di tipo 
NDM e una Extended Spectrum Beta-Lactamase (ESBL) di tipo CTX-M. K. pneumoniae è stata 
identificata da tutti i partecipanti. 

A causa della carbapenemasi non era possibile determinare la ESBL con un test di sinergia. Il test 
NG CTX-M Multi della NG Biotech, Guipry (Francia) e la PCR di ESBL erano però entrambi positivi 
e indicavano una ESBL di tipo CTX-M. Il punteggio massimo nella determinazione delle resistenze 
richiedeva l’identificazione di carbapenemasi ma non degli altri meccanismi di resistenza. Invitiamo 
a riportare i meccanismi di resistenza poiché, secondo il tipo di battere, questi vengono valutati, ai 
fini del punteggio, come antibiotici. 

Il ceppo era resistente a quasi tutti gli antibiotici. Quando la resistenza si estende a più di tre classi 
di antibiotici, si parla di MDR (Multi-Drug-Resistance), che richiede misure di igiene ospedaliera. 

Con AAC(6)’ (aminoglicoside 6’-N-acetiltransferasi) può sussistere resistenza ad amicacina e 
tobramicina ma solo sensibilità a gentamicina. 

Per la fosfomicina abbiamo accettato tutti i risultati, in realtà secondo EUCAST la fosfomicina orale 
è prevista solo per E. coli in infezioni non complesse delle vie urinarie. Nell’esame delle resistenze 
a fosfomicina in altre enterobatteriacee è necessaria la MIC. L’analisi con furantoina non è stata 
considerata, perché, come già spesso sottolineato, questo antibiotico è previsto solo per infezioni 
non complesse da E.coli. 

Identificazione Quantità 

Klebsiella pneumoniae 56 
Klebsiella pneumoniae complex 1 
Klebsiella pneumoniae/variicola 1 

 

 
Campione B:  Artrocentesi /infezione all’articolazione del ginocchio 
Requisiti:  Batteri potenzialmente patogeni (genere e specie) + esame delle 

resistenze 
 

Nell’artrocentesi da infezione all’articolazione del ginocchio era contenuto Streptococcus 
constellatus, appartenente al gruppo Streptococcus anginosus (milleri). La diagnosi è riuscita a 
quasi tutti i partecipanti. Al gruppo appartengono S. anginosus, S. constellatus e S. intermedius. 
Morfologicamente, le colonie possono essere beta-emolizzanti o anche verdi. Il ceppo in questione 
cresceva su agar sangue ovino con un’alfa-emolisi (verde) e con l’odore tipico degli streptococchi 
del gruppo S. anginosus.Il gruppo è negativo alla catalasi e positivo alla reazione di Voges 
Proskauer (VP); la diagnosi si poneva senza problemi con MALDI-TOF. 

Il ceppo era molto sensibile. Secondo EUCAST vanno usati i valori limite degli S. viridans. Più del 
95% degli S. viridans e il gruppo S. anginosus sono sensibili a penicillina. 
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Non esistendo valori limite EUCAST per ciprofloxacina, levofloxacina, doxiciclina, nitrofurantoina, 
oxacillina, bactrim e tetraciclina, le analisi con questi antibiotici non sono state considerate nella 
valutazione. Anche per moxifloxacina e rifampicina non esisto valori limite. EUCAST menziona 
però le relative ECOFF. Nello screen delle resistenze si usano i valori ECOFF di 0,5 mg/L per 
moxifloxacina e di 0,125 mg/L per rifampicina; se lo screen risulta negativo però i ceppi vanno 
riportati come wildtyp e non come sensibili. Abbiamo accettato ugualmente questa diagnosi. 

 

Ricordiamo di consultare sempre le direttive EUCAST in merito agli antibiotici da testare, poiché 
non possiamo considerare nella valutazione antibiotici non approvati. 

Identificazione Quantità 

Gruppo Streptococcus anginosus (milleri)  10 

Streptococcus anginosus complex 1 

Streptococcus constellatus 46 

Streptococcus species 1 
 
 

Campione C: Emocoltura/endocardite  
Requisiti: Batteri potenzialmente patogeni (genere e specie) 
 

Granulicatella adiaciens (già Abiotrophia adiacens o Streptococcus adiacens) è un cocco gram 
positivo, anaerobio facoltativo, negativo a catalasi ed ossidasi, positivo a PYR (pirrolidonil-
arilamidasi) e LAP (leucinaminopeptidasi), che non cresce in NaCl 6.5% ed è negativo all’esculina. 
Appartiene con Abiotrophia defectiva agli streptococchi «nutritionally variant», che necessitano per 
la crescita particolari supplementi come per es. L-cisteina e piridossale. Nei moderni medi di 
sangue ovino questi additivi sono presenti in quantità sufficienti, per cui G. adiacens può crescere 
anche da solo. 

 

 

Tipica è la crescita in congiunzione a Staphylococcus aureus, che si vedeva 
bene su agar Müller-Hinton ma non su agar sangue ovino. 

 

 

G. adiacens è presente nella flora orale normale dell’Uomo, ma può essere un agente di 
endocarditi. Poiché mostra una tolleranza alla penicillina (MIC superiore a 0,1 mg/L), è necessaria 
una terapia combinatoria. 

Identificazione Quantità 

Granulicatella adiacens 51 

Aerococcus urinae 1 

Granulicatella species 1 

Gemella morbillorum 2 

Streptococccus species 1 

Cocchi gram positivi 1 

Nessun risultato 1 
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Campione D: Osso/osteomielite  
Requisiti: Batteri potenzialmente patogeni (genere e specie) 
 

Actinomyces turicensis, chiamato ora anche Schaalia turicensis, può ricorrere nella flora orale, 
intestinale, vaginale o cutanea dell’Uomo. In questo caso si trattava di un ceppo isolato insieme ad 
un altro anaerobio (Peptostreptococcus) da un frammento di metatarso con un’osteomielite. 

A. turicensis ü un bacillo gram positivo, negativo alla catalasi. L’identificazione era semplice con 
MALDI-TOF e ApiCoryne (0010701); come noto, sulla metà sinistra di ApiCoryne vengono testate 
le reazioni enzimatiche, l’unica positiva era la beta galattosidasi. Inoltre, il ceppo fermentava diversi 
zuccheri. Su agar sangue ovino. A. turicensis era debolmente beta-emolizzante. Come deducibile 
dal nome, questo Actinomyces, un tempo classificato come CDC corineforme del gruppo E, è stato 
descritto per la prima volta a Zurigo: Wüst J, Stubbs S, Weiss N, Funke G, Collins MD. Assignment 
of Actinomyces pyogenes-like (CDC coryneform group E) bacteria to the genus Actinomyces as 
Actinomyces radingae sp. nov. and Actinomyces turicensis sp. nov. Lett Appl Microbiol 1995; 
20:76-81 

Identificazione Quantità 

Actinomyces turicensis 36 

Schaalia turicensis 13 

Actinomyces meyeri 1 

Actinomyces odontolyticus 1 

Actinomyces species 3 

Bacteroides species 1 

Bacilli coccoidi gram positivi 1 

Bacilli gram positivi 2 

 
 
Campione E: Ceppo/Come procede per escludere un'antrace? 
Requisiti:  Batteri potenzialmente patogeni (genere e specie) 
 
Il campione conteneva un ceppo di Bacillus cereus che reagiva in modo anomalo, non permettendo 
una diversificazione da Bacillus anthracis senza analisi particolari. 
Non era mobile, non c’era emolisi sulla piastra di sangue ovino, non era sensibile a penicillina e 
lecitinasi: queste reazioni facevano pensare a B.anthracis. Nella pratica va considerato sempre 
anche il quadro clinico. 

 

Emolisi: B. cereus mostra in genere, al contrario di B. anthracis, una 
beta-emolisi chiaramente visibile. Nel ceppo del campione essa era 
debolmente visibile dopo lunga incubazione e togliendo le colonie, su 
CNA e altrettanto dopo lunga incubazione si notava una crescita con 
debole emolisi. 
 
 
 
 
 

 

Lecitinasi: il ceppo era purtroppo negativo. 
Foto a sinistra: nel mezzo della piastra 
addizionata di lecitina si vede un B. cereus 
normalmente positivo alla lecitinasi come 
reso evidente dalla  striscia torbida lungo 
l’inoculo. Foto a destra: il ceppo del 
campione negativo alla lecitinasi e senza 
torbidità lungo l’inoculo. 
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Motilità: in genere B. cereus è mobile, il ceppo del campione non lo era. 

Resistenza alla penicillina: B. cereus è in genere resistente, B. anthracis è sensibile. 

Molti laboratori hanno indicato che avrebbero spedito il campione altrove per ulteriori analisi, una 
decisione saggia in assenza di altri metodi diagnostici. Come laboratorio regionale abbiamo potuto 
testare i fagi gamma, non essendoci placche fagiche non si trattava di B. anthracis. Inoltre, con la 
PCR non si identificavano i plasmidi virulenti pOX-1 (tossina) e pOX-2 (capsula) né il gene 
cromosomale per la proteina S-Layer. Queste caratteristiche escludono B- anthracis. 

Identificazione Quantità 

Gruppo Bacillus cereus  17 

Bacillus cereus complex 3 

Bacillus cereus 9 

Bacillus species/non anthracis 2 

Bacillus species 7 

Bacillus anthracis 3 

Spedizione a laboratorio esterno 16 

Nessun risultato 1 

 
 
ADDENDUM AL TRASCORSO CONTROLLO CIRCOLARE: 
 
Campione A: Staphylococcus aureus (MRSA) 
 
Il rilevamento di MRSA nel campione A controllo circolare 2022-1 è stato difficile e ha causato molte 
domande. Abbiamo effettuato una detrazione minima per la mancata indicazione di MRSA nei 
meccanismi di resistenza, in modo da non detrarre altri punti per tutti gli errori successivi (sensibilità 
a penicillina e a tutti gli altri beta-lattamici). La maggior parte delle richieste di informazioni 
riguardava la metodologia per una migliore analisi. 
 
In passato si eseguiva l'agglutinazione MRSA (PBP2') su tutti gli Staphylococcus aureus resistenti 
ad antibiotici diversi dalla penicillina/ampicillina (ad esempio, MLS o un'altra classe di antibiotici). 
Con questo metodo, è possibile individuare l'MRSA attraverso la rilevazione di PBP2' o di mecA. 
Per sicurezza, nella nostra routine abbiamo un dischetto di moxalactam, utilizzato nelle linee guida 
francesi come antibiotico aggiuntivo per la ricerca di MRSA, che in combinazione con la cefoxitina 
dà una maggiore certezza di individuare MRSA. 
 
 
Campione B: Citrobacter amalonaticus (ESBL) 
 
Va ricordato che l'analisi con cefotaxime con e senza acido clavulanico può portare a risultati falsi 
positivi per le ESBL in Citrobacter amalonaticus. Si dovrebbe quindi valutare la presenza di ESBL 
in C. amalonaticus con ceftazidime, ma non con cefotaxime. Una partecipante ci ha fatto notare 
che abbiamo menzionato queste informazioni EUCAST, in “EUCAST detection of resistance 
mechanisms” (pagina 16 sotto ESBL, E. Special considerations in interpretation). 
 
 
 
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 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 
 

 


