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Il contributo della Biologia Molecolare in Microbiologia

In questi ultimi anni la diagnostica di laboratorio ha subito importanti cambiamenti sia di tipo
tecnologico che di tipo organizzativo. Tra le cause che hanno determinato questo fenomeno una
delle più importanti è sicuramente l'avvento di nuove tecniche fra le quali la Biologia Molecolare
ha un posto di rilievo. A partire dalla fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90 queste tecniche
hanno permesso di approntare nuovi test diagnostici che fino a poco tempo prima erano
assolutamente impensabili. Basti considerare come le indagini per la ricerca del virus dell'epatite
C abbiano portato alla produzione di un test per evidenziare la presenza di anticorpi anti HCV
senza mai aver avuto a disposizione il virus. Grazie a queste tecniche è stato possibile sostituire le
lunghe e tradizionali metodiche con test più rapidi ma ugualmente specifici. Il Laboratorio di
Virologia Clinica ha via via esteso le sue possibilità diagnostiche al punto che oggi praticamente
tutti i virus  sono identificabili, grazie all’utilizzo di queste metodiche, in modo più semplice  e
più affidabile. Ultimamente è stato compiuto un ulteriore passo; oggi è infatti possibile,
ricercando le mutazioni geniche, valutare l'attività antivirale di specifiche molecole, è possibile
insomma ottenere un virogramma basato sulle modificazioni geniche del virus. La batteriologia,
l'altro importante settore della diagnostica microbiologica era rimasta sempre esclusa da queste
novità. Infatti gli unici test di Biologia Molecolare che in batteriologia sono stati utilizzati fino ad
ora, erano quelli relativi a valutazioni di tipo epidemiologico o tassonomico. Le indagini con
tecniche di Biologia Molecolare erano limitate a situazioni particolari come quelle, ad esempio,
relative ai micobatteri dove i lunghi tempi di crescita del microrganismo facilitano l’utilizzo di
queste metodiche rapide. Altri esempi sono limitati a situazioni particolari, è questo il caso della
ricerca della Clamidia o del Micoplasma, microrganismi anch’essi esigenti, non facili da coltivare
e conseguentemente adatti a sfruttare i vantaggi che queste tecniche possono offrire. Il motivo di
questo scarso interesse risiedeva nel fatto che le tradizionali tecniche batteriologiche avevano già
incorporato il fenomeno dell'amplificazione e conseguentemente il batteriologo non avvertiva la
stessa necessità precedentemente vissuta dal virologo clinico. Tuttavia i miglioramenti tecnologici
avvenuti ci consentono oggi di ottenere indagini più rapide e sensibili e che meglio rispondono
alle richieste del clinico.
Da qui il loro progressivo affermarsi anche in campo batteriologico al punto che è facile
pronosticare che tali ricerche diverranno, nell’arco di alcuni anni, le metodiche di riferimento
perlomeno in determinate situazioni cliniche. Dobbiamo considerare infatti un aspetto
importante della diagnostica microbiologica e della sua rilevanza nella risoluzione dei problemi
della moderna medicina. Se noi consideriamo qual è il vero utilizzo dei referti microbiologici e di
quelli batteriologici in particolare, ci accorgiamo, ed alcune pubblicazioni lo hanno dimostrato,
come i nostri referti spesso non vengono utilizzati dai clinici o al massimo servono solo di
conferma a decisioni già prese. Come è possibile che diagnostiche, che sono dirimenti da un punto
di vista diagnostico e/o terapeutico, siano solo supporto a decisioni già prese? Uno dei motivi di
ciò è certamente legato ai lunghi tempi nell’esecuzione di indagini microbiologiche e di quelle
batteriologiche in particolare. Nella moderna medicina questi tempi non sono accettabili, la
risposta deve essere la più rapida possibile. In caso contrario il nostro dato, soprattutto se gestito
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con una maggior attenzione alla qualità microbiologica piuttosto che al valore clinico, diventa un
dato epidemiologico e come tale sicuramente utile, ma con uno scarso impatto sul problema di
quel particolare paziente. Se noi vogliamo essere parte attiva nella gestione della diagnostica delle
malattie infettive e non solo banca dati dobbiamo ricercare test più rapidi che ci consentano di
soddisfare le esigenze del clinico. In questo senso le tecniche di Biologia Molecolare ci possono
essere di grande aiuto per la loro specificità e sensibilità ma, oggi, anche per la rapidità e la
facilità di utilizzo. In particolare nel campo della batteriologia sembra di essere in vista di una
rivoluzione epocale, simile a quella avvenuta 15 anni fa nel campo della virologia clinica. La
possibilità di evidenziare nell'arco di poche ore e con metodi specifici e sensibili i microrganismi
che più facilmente sono responsabili di patologie infettive o le loro farmaco resistenze,
rappresenta l'inizio di un nuovo modo di operare molto più vicino a quelle che sono le esigenze
dei colleghi clinici. Ciò consentirà contemporaneamente al microbiologo clinico un approccio
molto più attivo e favorirà la crescita della nosta disciplina.  Ritengo infatti che tutto ciò favorirà
la nascita di un microbiologo clinico, vero specialista, in grado di supportare i colleghi di reparto,
fornendo loro indicazioni per il miglior utilizzo delle enormi possibilità che la diagnostica
microbiologica oggi, ed ancora più domani, potrà offrire. Questo non potrà che essere l'inizio di
un cammino che porterà a un profondo cambiamento nel campo della batteriologia.
Oggi ad esempio siamo abituati ad un’identificazione che sicuramente non è in grado di fornire,
perlomeno nella maggior parte dei casi, informazioni né a noi né ai colleghi clinici sulla effettiva
patogenicità del microrganismo isolato, quando è ormai ben noto quante varianti esistano di
uno stesso microrganismo. Pensiamo alle innumerevoli varietà di Escherichia coli, ormai già
tutte ben differenziate in base, ad esempio, alle loro capacità di produrre tossine o di aderire ai
vari tipi di epitelio. E’ come se la polizia, dovendo fornire un identikit di un pericoloso bandito,
si limitasse semplicemente a dire “essere umano” senza  specificare sesso, età, caratteristiche del
viso, colore dei capelli, altezza e tutte le altre caratteristiche che ci rendono differenti uno
dall'altro. Molto probabilmente nei prossimi anni le tecniche di biologia molecolare ci
consentiranno di definire meglio le caratteristiche di patogenicità dei vari microrganismi,
permettendoci quindi di riconoscere il microrganismo potenzialmente responsabile delle
infezioni più gravi e, conseguentemente, di impostare da subito un’azione terapeutica più
incisiva. In questa monografia sono già presenti alcuni esempi di quanto potrà cambiare la
diagnostica batteriologica in un prossimo futuro. Basti pensare ai cambiamenti che un test come
quello della “sepsi” potrà determinare. Infatti l’approccio a queste forme cliniche non potrà che
cambiare potendo essere risolto il dubbio di una positività nel giro di poche ore rispetto alle
48/72 che sono richieste attualmente.  E’ ugualmente ovvio che una tale possibilità diagnostica
dovrà essere utilizzata dai clinici in strettissima collaborazione con il microbiologo clinico, cosa
che potrà consentire, a noi microbiologi, di svolgere quel ruolo di consulting che ci appartiene e
che solo ci permetterà di rimanere attori e non spettatori della futura medicina di laboratorio.

Dr Giacomo Fortina
Direttore Responsabile Struttura Complessa - Laboratorio di Microbiologia 
Azienda Ospedaliera “Maggiore della Carità” di Novara



Una sola emocoltura positiva in assenza di segni
clinici può riflettere una contaminazione, tuttavia
qualsiasi emocoltura positiva merita una attenta
valutazione clinica prima di essere considerata
come non attendibile.
La condizione di pseudobatteriemia viene defini-
ta dalla presenza di una emocoltura positiva per
uno o più microrganismi, la cui crescita, però,
non si associa a segni clinici. Questa condizione è
spesso definita come contaminazione, il cui rico-
noscimento è particolarmente importante in
quanto, sebbene non costituiscano reali infezioni,
le contaminazioni non possono essere considera-
te del tutto irrilevanti in quanto espongono spes-
so il paziente a interventi aggiuntivi: prelievi di
sangue, antibiotico-terapia, esami strumentali,
allungamento della degenza ospedaliera. La pseu-
do-batteriemia può derivare da una contamina-
zione durante una delle diverse fasi dell’esecuzio-
ne dell’emocoltura, sia al momento del prelievo a
letto del paziente che in laboratorio, durante l’ese-
cuzione dell’esame. 
Uno degli obiettivi dei sistemi di sorveglianza

La gestione del paziente affetto da Sepsi:
le esigenze del clinico.

A. Peralta, M. Bonizzoli, M. Linden, A. Peris:
Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi -Firenze 

Struttura Organizzativa Dipartimentale Complessa di Anestesia e Rianimazione di Emergenza 
Reparto Rianimazione e Terapia Intensiva Post-Trapianto - Direttore: Dr A. Peris
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INFEZIONI OSPEDALIERE
Le Infezioni ospedaliere comprendono ogni
forma di infezione che si sviluppa 48-72 ore dopo
il ricovero in ospedale; le infezioni che sono già
presenti o che sono in incubazione all’atto del
ricovero sono definite come infezioni acquisite in
comunità1. Le infezioni ospedaliere sono ritenute
tra i principali indicatori di qualità dell’assistenza
in quanto spesso prevenibili, sono gravate da alta
morbilità, alta mortalità e comportano elevati
costi sociali. Circa un terzo delle infezioni ospeda-
liere sono prevenibili con applicazione di adegua-
ti programmi di prevenzione e controllo: la sorve-
glianza clinica e microbiologica rappresenta uno
strumento attualmente non sostituibile.
Le più comuni infezioni ospedaliere riguardano le
polmoniti, le infezioni urinarie e le infezioni del
sangue circolante; a questo proposito è bene
distinguere fra batteriemie vere e proprie e pseu-
dobatteriemie. La situazione di batteriemia richie-
de il riscontro di microrganismi nell’emocoltura
ed è normalmente associata alla presenza di segni
clinici indicativi di uno stato settico.
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delle infezioni ospedaliere riguarda il controllo e il
monitoraggio di una nuova problematica emer-
gente, sia per gravita’ che per costi economici: la
resistenza agli antibiotici, problema particolar-
mente sentito nelle Terapie Intensive. 

Il problema in Terapia Intensiva
Nelle terapie intensive si registra una incidenza di
infezioni da 5 a 10 volte superiore rispetto ad altri
reparti ospedalieri2.
L’incidenza delle infezioni puo’ variare fra aree
geografiche, realta’ ospedaliere e tipologia di tera-
pia intensiva ma, e’ noto, come queste infezioni
comportino un aumento della mortalità, della
durata della ventilazione meccanica, della degenza
media e quindi del carico socio-economico3.
La principale causa di morte nei pazienti ricovera-
ti in Terapia Intensiva è legata alla sepsi grave ,allo
shock settico e al danno multiorgano che si svilup-
pa come evoluzione del quadro settico. Il medico
rianimatore, che lavora essenzialmente con
pazienti “critici” è costretto, quotidianamente, a
confrontarsi con problematiche infettivologiche di
prevenzione e sorveglianza, in un processo decisio-
nale diagnostico e terapeutico molto complesso.

Le cause delle infezioni in Terapia Intensiva
La causa di una così alta incidenza di infezioni in
Terapia Intensiva è dovuta al fatto che i pazienti
critici presentano specifici fattori di rischio:
◆ Presenza di immunodepressione e di co-morbi-

dita’ che aumentano la suscettibilita’ ad agenti
opportunisti

◆ Procedure e dispositivi invasivi, indispensabili
per terapia e monitoraggio, come gli accessi
vascolari e i tubi endotracheali che alterano i
meccanismi di difesa naturali 

◆ Presenza di ventilazione meccanica prolungata
◆ Elevata e prolungata terapia antibiotica a largo

spettro
◆ Ripetuti contatti del paziente con un gruppo

chiuso di operatori sanitari e quindi con possi-
bilita’ di contaminazione crociata con altri
pazienti critici e con l’ambiente della Terapia
Intensiva

◆ Difficolta’ di applicare costantemente tutte le
misure di prevenzione della trasmissione delle
infezioni ad opera del personale sanitario a
causa dell’alto carico di lavoro, spesso in regime
di emergenza-urgenza.

Negli Stati Uniti, a partire dal 1970, vista la rile-
vanza del problema, è stato messo in atto un siste-

ma, di rilevazione e prevenzione delle infezioni
ospedaliere, il National Nosocomial Infections
Surveillance (NNIS)4, mirato a individuare quali
fossero le misure di prevenzione e controllo più
efficaci. E’ il modello di sorveglianza più noto e
consiste in un sistema di controllo attivo delle
infezioni, nei reparti più a rischio (terapie intensi-
ve e reparti chirurgici).
Tale progetto prevede non solo la rilevazione dei
dati sulle infezioni nosocomiali ma anche la loro
registrazione in un database nazionale, che rap-
presenta la banca dati più ricca, disponibile attual-
mente nel mondo. 
In base all’ultimo report annuale pubblicato nel
2004 (Fig 1)5, in Terapia Intensiva si registra la
situazione sotto descritta.

Infezioni polmonari 5,4*
Batteriemie 4,0*
Infezioni vie urinarie 3,9*

Fig 1
*numero di infezioni /1000 gg di esposizione ai fattori di
rischio5

Studio EPIC (European Prevalence of Infection
in Intensive Care)

In Europa lo studio più noto sull’andamento delle
infezioni nosocomiali in Terapia Intensiva è lo
studio EPIC condotto nel 1992 attraverso la diffu-
sione di un questionario proposto alle Terapie
Intensive europee6.
Lo studio, ha descritto una significativa correla-
zione tra la frequenza delle infezioni acquisite in
Terapia Intensiva e la mortalità. 
(Tabella 1)
La tabella indica il numero di pazienti partecipanti allo
studio EPIC, prevalenza di infezioni acquisite in Terapia
Intensiva e mortalità in Terapia Intensiva stratificate per i
Paesi partecipanti allo studio.

La situazione in Italia
In Italia non esiste un sistema di sorveglianza
nazionale ma, in base a studi multicentrici7 recen-
ti, possiamo stimare che dal 5 all’8% dei pazienti
ricoverati in Ospedale contrae una infezione (tab
2); ogni anno si registrano dalle 450.000 alle

Tabella. 1
N° Pazienti % Infezioni %Mortalità

acquisite
Italia 617 31.6 20.3
Totale 10038 20.6 16.8
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700.000 infezioni in pazienti ricoverati e, poiché le
infezioni potenzialmente prevenibili rappresenta-
no il 30% di quelle insorte, si può affermare che
ogni anno, in Italia, si hanno dalle 135.000 alle
210.000 infezioni prevenibili, e che queste sono
direttamente causa del decesso nell’1% dei casi7.
(Tab 2)
Un recente studio del Gruppo italiano per la valu-
tazione degli interventi di terapia intensiva
(GiViTi) ha confermato l’elevata percentuale di
mortalità nelle terapie intensive.
Sono stati pubblicati dal CDC (Centre for Desease
Control and Prevention) di Atlanta i dati del
NNIS8 del decennio 1990-1999, che dimostrano
l’efficacia dei sistemi di sorveglianza attiva sulla
base di indicatori clinici: è stato registrato infatti
un significativo trend in diminuzione della fre-
quenza delle batteriemie ospedaliere, compreso
tra il 31 e il 44% nei centri di Terapia Intensiva.
Appare evidente che la sorveglianza delle infezio-
ni ospedaliere è un elemento di fondamentale
importanza nella pratica clinica quotidiana, in
assenza della quale è impossibile migliorare l’assi-
stenza, ridurre le infezioni e, conseguentemente,
ridurre la mortalità. Ad un sistema di sorveglian-
za, si richiede di avere dati sulla incidenza delle
varie infezioni, sull’insorgenza di episodi di “out-
break”, sull’andamento delle resistenze antibioti-
che e sulla comparsa di eventi o patogeni “senti-
nella” tipo alert-organism (tab 3), ceppi di parti-
colare interesse in quanto frequentemente asso-
ciati a epidemie di Staphylococcus Aureus meti-
cillino-resistente, Enterococchi vancomicino-
resistenti o germi gram negativi multiresistenti.

Modalità di sorveglianza delle infezioni
Le modalità con cui si esegue la sorveglianza delle
infezioni ospedaliere possono essere diverse:
◆ Sorveglianza attiva nel reparto
Raccolta dati in continuo all’interno del reparto,
estesa a un intervallo temporale di mesi o anni ;
comporta un importante dispendio di risorse ma

fornisce risultati più completi
◆ Sorveglianza di laboratorio
Rappresenta una fonte informativa indispensabile
per identificare microrganismi, utile a monitorare
le resistenze, per identificare eventuali epidemie e
permettere di applicare terapie antibiotiche mirate.
(Tab 3)
◆ Studi di prevalenza
Prevedono una raccolta dati in un segmento tem-
porale prestabilito, in un ospedale o in un repar-
to. Fornisce una informazione il cui limite è
appunto quella di essere tempo dipendente
rischiando quindi di non rappresentare in pieno
la realtà dei diversi reparti.
Le interpretazioni dei dati, in questo caso vanno
fatte con prudenza.
◆ Consumo di antibiotici
I dati sul consumo di antibiotici, forniti in genere
dai Servizi di Farmacia, possono essere utili, in
associazione a quelli di laboratorio, nella interpre-
tazione dei dati di resistenza e per orientare con-
seguentemente l’approccio terapeutico.
◆ Monitoraggio delle resistenze
Uno degli obiettivi della sorveglianza è il monito-
raggio delle resistenze agli antibiotici.  Nelle tera-
pie intensive nord americane l’ MRSA
(Staphylococcus Aureus meticillino-resistente) si
riscontra nel 50% dei casi e le infezioni da
Enterococchi resistenti alla vancomicina sono indi-
viduate in più di un quarto delle infezioni da
Enterococchi. Particolare preoccupazione si asso-
cia anche alle infezioni nosocomiali causate da
Enterobacter produttori di beta-lattamasi ad
ampio spettro (ESBL), specialmente nel caso della
Klebsiella pneumoniae e per l’isolamento di ceppi
multiresistenti di PSeudomonas Aeruginosa9. 
Altri ceppi che provocano allarme sono
Pseudomonas resistenti all’imipenem o alle cefa-
losporine di terza generazione; è molto frequente
anche la resistenza dello Pseudomonas
Aeuruginosa ai chinolonici. (Tab 3)
Nella tabella 4 abbiamo riportato i dati di resi-

Tabella 2 *infezioni acquisite in Terapia Intensiva
Tipo di Autore,anno Luogo Tipo di reparto Pazienti Frequenza
Studio (n.Ospedali/reparti) %
Prevalenza Moro,1994 Roma Tutto l’Ospedale (15) 5695 6,3
Incidenza Langer,1993-94 Italia Terapie Intensive ( 99) 2775 24,2(13,8*)

Tabella 2 bis
Tipo di Autore,anno Luogo Tipo di reparto Pazienti Mortalità
Studio (n.Ospedali/reparti) %
Incidenza GiViTi, 2004 Italia Terapia intensiva (136) 43.000 16,9



stenza dei più comuni patogeni isolati nelle
Terapie Intensive americane.
Nello studio sono analizzati inoltre i dati del 2003
rispetto a quelli dei 5 anni precedenti che dimo-
strano un significativo incremento delle resistenze
per la maggior parte dei patogeni esaminati, seppu-
re in misura minore rispetto agli anni precedenti5.
L’elevata pressione antibiotica in ambito intensi-
vo ha favorito l’aumento del fenomeno della mul-
tiresistenza batterica agli antibiotici che si va a
sommare alle problematiche di tipo organizzativo
delle Terapie Intensive 10.

Impiego dei dati
I dati ottenuti possono essere utilizzati dai singoli
Ospedali per poter valutare la propria situazione
rispetto ad altre realtà ospedaliere, oltre che per
poter stilare protocolli di prevenzione e di terapia
antibiotica adeguati alla singola realtà, avviare
programmi di controllo delle infezioni.
Secondo recenti studi7 solo il 33,9% degli ospe-
dali osservati effettua una sorveglianza di labo-
ratorio. L’isolamento di “alert-organism” attiva
in questi ospedali una risposta della struttura
così articolata:
◆ Contatto telefonico tra il laboratorio e il reparto

(79,8%)
◆ Segnalazione sul referto di laboratorio (41,5%)
◆ Indicazione al clinico sulle misure da adottare

per prevenire la trasmissione (36%)
◆ Avvio di indagine epidemiologica (47,9%)
◆ Segnalazione alla direzione sanitaria

Tra i microrganismi più frequentemente classifi-
cati come “alert” vi sono lo Staphylococcus Aureus
con resistenza alla meticillina (MRSA), lo
Pseudomonas Spp. e altri germi gram negativi con
resistenze multiple, in particolare ai carbapenemi,
e Enterococchi resistenti alla vancomicina (VRE)7.
Svolge un ruolo essenziale il laboratorio di micro-
biologia (Tab 5) con il quale le Terapie Intensive
devono istaurare rapporti di collaborazione reci-
proca continuativa.
Le Terapie Intensive, gli infettivologi ed i labora-
tori di microbiologia collaborano correntemente
nel programma di sorveglianza delle infezioni. Un
efficace sistema di sorveglianza prevede quindi
l’aggiornamento quotidiano dei dati, i report a
breve intervallo temporale, l’integrazione multi-
disciplinare (clinico,microbiologo,farmacista) e il
monitoraggio delle resistenze.

Problemi specifici in Terapia Intensiva
Resistenze
I principali germi responsabili delle infezioni in
Terapia Intensiva e quindi della maggior parte
delle polmoniti nosocomiali correlate a ventila-
zione meccanica (VAP) sono :
1. GRAM negativi: Pseudomonas Aeruginosa,

Enterobacter Spp, Klebsiella Pneumoniae,
Acinetobacter Baumannii.

2. GRAM positivi: Staphylococcus Aureus,
Staphylococchi coagulasi negativi, Enterococchi.

Il grado di resistenza antimicrobica dei principali

7

Tabella 3
EVENTI DI INTERESSE PER LA SORVEGLIANZA FONTI INFORMATIVE
Patogeni “ sentinella”(alert-organism) LABORATORIO
Eventi epidemici LABORATORIO
Infezioni sostenute da ceppi resistenti e antibiotici LABORATORIO e FARMACIA
Infezioni endemiche associate all’uso di procedure invasive Sorveglianza attiva in reparto
Pratiche assistenziali non appropriate sorveglianza attiva in reparto

Tabella 4
RESISTENZE INCREMENTO DI 
2003 (%) RESISTENZA(%)

2003vs 1998-2002
Vancomicina/Enterococci 28,5 12 
Meticillina/ S.aureus 59,5 11
Meticillina/S.coagulasi negativa 89,1 1
Cefalosporine III generazione/E.coli 5,8 0
Cefalosporine III generazione/K.pneumoniae 20,6 47
Imipenem/P.aeruginosa 21,1 15
Chinolone/P.aeruginosa 29,5 9
Cefalosporine III/P.aeruginosa 31,9 20
Cefalosporine III/ Enterobacter spp. 31,1 -6
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agenti patogeni è aumentato nettamente negli
ultimi 5 anni. Questo aumento sembra favorito
da precedenti esposizioni a terapie con cefalo-
sporine di terza generazione, carbapenemi e
fluorochinoloni10.
La maggior parte dei pazienti che vengono
ammessi in Terapia Intensiva ha già ricevuto pre-
cedentemente terapia antimicrobica a largo spet-
tro, per cui sono già più sensibili a sviluppare infe-
zioni con patogeni multiresistenti.
Il largo consumo di questi antibiotici è stato più
volte segnalato come importante fattore di rischio
indipendente per infezioni10. Una delle principali
strategie nella prevenzione dello sviluppo del
fenomeno della multiresistenza è l’ottimizzazione
nell’utilizzo del tipo, dosaggio e durata di terapia
con antibiotici in Terapia Intensiva11

VAP (polmonite associata alla ventilazione)
Una infezione, caratteristica della Terapia
Intensiva, è la VAP. Le VAP sono polmoniti a
eziologia batterica, acquisite in ambiente intensi-
vo, che colpiscono pazienti sottoposti a ventila-
zione meccanica12. 
L’incidenza di VAP può variare dal 10 al 65%13 ed
è associata a:

◆ aumento della mortalità ( VAP precoce
50% vs. 20% non VAP ) 

◆ aumento della durata di ventilazione mec-
canica e conseguentemente aumento dei
tempi di degenza 

◆ aumento dei costi sanitari
La degenza dei pazienti che sviluppano VAP pre-
senta un aumento di durata di 4,3 giorni in più
rispetto a pazienti non colpiti da tale infezione13.
In tabella 6 sono elencati i principali fattori di

rischio per la VAP12. (Tab 6)
Tra i meccanismi patogenetici14 rilevanti coinvolti
nella VAP sono compresi gli episodi di batterie-
mie che raggiungono il parenchima polmonare
per via ematogena, la traslocazione batterica, la
diffusione da un “focus “infettivo, l’inalazione di
secrezioni dal cavo oro-faringeo o sottoglottiche,
la presenza di condensa del ventilatore meccanico
(volume critico circa 20-40ml), lo stato di coma,
la posizione supina del paziente e la precedente
esposizione ad antibiosi. 
Diagnosi di VAP
La diagnosi di VAP15 è stata a lungo causa di con-
troversie e di difficoltà di oggettivazione. In parti-
colare non c’era accordo su quando iniziare la
terapia antibiotica in ambito di sospetta infezione. 
In base alle nuove linee guida la terapia antibioti-
ca deve essere guidata da criteri clinici o da cam-
pionamenti microbiologici “quantitativi”, invasi-
vi, derivanti da secrezioni raccolte dalle basse vie
aeree. La provenienza delle secrezioni (prossimali
/ distali ) e la carica batterica sono infatti elemen-
ti importanti: tanto più è distale il prelievo tanto
più è probabile raccogliere i germi causa di VAP15.
Le tecniche di campionamento colturale più uti-
lizzate sono l’aspirato tracheale, la spazzola bron-
chiale (PBS) e il lavaggio broncoalveolare (BAL).
Vari microrganismi possono colonizzare natural-
mente le alte vie aeree, fenomeno di solito eviden-
ziato da una carica batterica generalmente bassa,
fino a 103 ufc (unità formanti colonie) ; questo
reperto non è necessariamente indice di VAP e
deve essere correlato alla obiettività clinica di infe-
zione. La presenza invece di una alta carica batte-
rica come 105-106ufc nel broncoaspirato, è più fre-
quentemente correlata alla presenza di infezione
del parenchima polmonare15.
Dal punto di vista clinico la VAP è definita dalla
presenza concomitante di segni sistemici di
infezione quali febbre >38,4°/ipotermia, leucoci-
tosi/leucopenia, presenza di secrezioni tracheo-
bronchiali purulente, identificazione di infiltra-
to/i polmonare alla radiografia del torace, dalla

Tabella 5

RUOLO DEL LABORATORIO
ANALITICO

◆ identificativo (anagrafico)

◆ esito

◆ isolato

◆ antibiogramma(S,R,MIC)

◆ germi particolari (alert organism)

◆ notifica rapida (Reparto, Istituzioni,

Comitato Infezioni Ospedaliere)

EPIDEMIOLOGICO

◆ numero degli esami

◆ incidenza positivi/negativi

◆ distribuzione degli isolati

◆ pattern di resistenze

Tabella 6
◆ patologie polmonari croniche
◆ ustioni
◆ lesione cerebrale acuta
◆ ALI/ARDS
◆ Polmonite ab ingestis
◆ Intubazione in emergenza,re-intubazioni

e tracheotomie
◆ Utilizzo di farmaci miorilassanti



valutazione dello stato di ossigenazione
(PaO

2
/FiO

2
) e infine dalla evidenza microbiologi-

ca di infezione parenchimale.
Questi parametri sono stati analizzati insieme
nella costruzione di uno score, CPIS (Clinical
Pulmonary Infection Score), in grado di indivi-
duare precocemente lo svilupparsi di VAP.
Questo score ha dimostrato una sensibilità del
93% e una specificità del 99%15.
L’utilizzo del CPIS prevede un calcolo delle varia-
bili misurabili anche bed-side, a 0, a 72 h e al
sospetto clinico di nuova infezione polmonare15.
L’applicazione di questo score ha dimostrato una
riduzione nell’utilizzo empirico di antibiotici e un
miglioramento dell’ outcome.
Recentemente sono state pubblicate le linee guida
sulla prevenzione delle VAP, redatte dal “Joint
Planning Group of the Canadian Critical Care
Society “and “Canadian Critical Care Trials
Group”13, che se applicate, potrebbero avere un
impatto molto positivo sull’outcome dei pazienti
ricoverati in terapia intensiva e sulla diminuzione
dei costi socio-economici, legati alle infezioni
ospedaliere.
Le linee-guida citate si sviluppano attraverso inter-
venti integrati come una adeguata gestione della
antibiotico-profilassi, dosaggio e durata della tera-
pia, e l’utilizzo di specifici scoring.
Un regime di terapia antibiotica più breve infatti
era associato ad un minor rischio di insorgenza di
multiresistenze rispetto alla normale durata della
terapia antibiotica che variava tra 14 e 21 giorni10.
Premesso che non esistono dubbi sulla assoluta
necessità di iniziare un trattamento antibiotico in
casi di infezione grave o sepsi obiettivamente con-
clamata, in tali casi il rianimatore non può esen-
tarsi dall’iniziare una terapia empirica, in attesa
dei risultati dell’indagine microbiologica. Una
terapia corretta ma ritardata, in attesa dei risulta-
ti microbiologici, aumenta il rischio di morbilità e
mortalità; così come una scorretta terapia antibio-
tica empirica, a cui non fa seguito una terapia
mirata, aumenta la mortalità rispetto all’assenza
di trattamento16.Tutto ciò tende a prevenire l’in-
sorgenza di multiresistenze e ridurre l’utilizzo di
antibiotici empirici ad ampio spettro.
◆ corretta gestione dell’igiene e asepsi durante

manovre invasive, ventilazione meccanica e
manovre di nursing secondo linee-guida
CDC17

◆ corretta gestione dei circuiti respiratori e di
umidificazione

◆ corretta gestione dei sistemi di broncoaspirazione

◆ prevenzione della aspirazione tracheale di
materiale orogastrico con presidi quale i dispo-
sitvi di aspirazione sottoglottica e la posizione
del busto del paziente a 45°

◆ utilizzo di mezzi di barriera e protezione indi-
viduale durante la cura fisica del paziente (es.
guanti, sovracamici, mascherine, cappellini e
occhiali)

◆ lavaggio accurato delle mani; questa manovra è
ancora considerata la più importante ed effetti-
va misura di controllo per prevenire la trasmis-
sione orizzontale di patogeni nosocomiali anti-
biotico-resistenti17.

◆ pulizia ambientale, mobilio, attrezzature medi-
che aria e meccanismi di ventilazione dell’am-
biente.

Le terapie intensive che applicano i protocolli di
prevenzione delle infezioni ospedaliere e che ade-
riscono alle nuove linee-guida hanno visto in
effetti una riduzione delle infezioni, della durata
di degenza media, del consumo di antibiotici e
soprattutto un miglioramento dell’outcome13.
La riduzione dei tempi di permanenza in Terapia
Intensiva e della durata della ventilazione mecca-
nica è stato dimostrato essere un altro importante
fattore per la riduzione dello sviluppo di infezioni
da germi multiresistenti11.

Sepsi, Sepsi grave e shock settico
La sepsi è una sindrome che esprime il quadro cli-
nico-sistemico di un’infezione ed è una delle prin-
cipali cause di morte nei pazienti ricoverati in
Terapia Intensiva.
In Italia la mortalità nei pazienti con sepsi grave è
del 52%18. Negli ultimi anni la frequenza dei casi
di sepsi è andata aumentando sia per acquisizioni
di miglior tecniche diagnostiche che per ragioni
epidemiologiche: aumento della popolazione
anziana, delle patologie croniche, dei trattamenti
immunosoppressivi, delle tecniche invasive nei
reparti intensivi. Una misura di tale aumento si
ottiene da cifre nordamericane. (fig.2)19

La mortalità appare fortemente correlata alla gra-
vità del quadro settico del paziente e aumenta
progressivamente al progredire della sepsi verso lo
shock settico, e parallelamente all’aggravarsi del-
l’insufficienza multiorgano e alla progressione di
fenomeni infiammatori e protrombotici anche
irreversibili.
Dati epidemiologici indicano che il rischio di morte
si mantiene elevato nel primo anno successivo a
una dimissione per sepsi, in particolare, in uno stu-
dio si è osservata una mortalità a 28 giorni del 34%,
con evoluzione al 45% a distanza di 5 mesi20.
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La valutazione di effetti prognosticamente sfavo-
revoli ha documentato l’importanza della tipolo-
gia di risposta dell’ospite al processo infettivo,con
una mortalità del 28,6% nella sepsi grave e 50%
nello shock settico.
In corso di sepsi posseggono una importanza
prognosticamente sfavorevole l’età avanzata, le
comorbidità, l’antibioticoterapia intempestiva
e/o inappropriata, l’ inadeguatezza delle misure
di supporto. Generalmente l’alta mortalità in
corso di sepsi è attribuibile a difficoltoso e tar-
divo riconoscimento della causa iniziale e quin-
di a un lungo intervallo tra il manifestarsi dei

primi segni di disfunzione d’organo e inizio
della terapia.
Inizialmente si ha un quadro di SIRS (systemic
infiammatory response syndrome) che può deri-
vare da un insulto aspecifico come il trauma, la
chirurgia maggiore, le ustioni, la pancreatite o la
peritonite e solo il rapido riconoscimento dei
segni iniziali può bloccare l’evoluzione verso un
quadro clinico molto più grave.
La risposta infiammatoria sistemica si basa su un
sistema di attivazione cellulare con rilascio di
mediatori pro e antinfiammatori che contribui-
scono alla insorgenza di quadri clinici a gravità

Tabella 7
SIRS Sindrome da risposta infiammatoria sistemica.

E’ definita dalla presenza di almeno 2 dei seguenti sintomi:
IPERTERMIA (>38°C) o IPOTERMIA ( <36°C)
TACHIPNEA (> 24 atti respiratori/min)
TACHICARDIA ( >90 bpm)
LEUCOCITOSI (>12000) o LEUCOPENIA (<4000)                                                                         

SEPSI SDD= risposta infiammatoria sistemica conseguente a un’infezione in atto

SEPSI Sepsi associata a disfunzione d’organo (uno o più) 
GRAVE Le anomalie della perfusione d’organo possono includere acidosi lattica, oliguria, ipossemia,

encefalopatia, CID

DISFUNZIONE Presenza di una alterata funzione d’organo in un paziente critico,
D’ORGANO in cui l’omeostasi non può essere mantenuta senza intervento terapeutico.

SHOCK Ipotensione (PAS <90mmHg o riduzione di 40 mmHg rispetto alla PAS normale del soggetto)
SETTICO che non risponde alla reidratazione,con associazione di sintomi di insufficienza d’organo,

necessità di inotropi e vasopressori

Fig 2 SEPSI GRAVE : confronto con altre patologie maggiori in USA.

Tab 7 Definizioni derivatedalla Consensus Conference ACCP/SCCM22



crescente indicati come sepsi grave e shock settico
(Tab. 7).
Attualmente è stato proposto il sistema di stratifi-
cazione PIRO (Predisposition Insult infection
Response Organ Dysfunction) che focalizza l’at-
tenzione sul meccanismo patogenetico della
risposta infiammatoria sistemica mediata dalla
cascata delle citochine in conseguenza di un pro-
cesso infettivo e consente la stratificazione delle
manifestazioni cliniche, con progressione di gra-
vità da sepsi ➔ sepsi grave ➔ shock settico21.
La risposta infiammatoria secondaria alla presen-
za di microrganismi nel sangue, è scatenata dal
lipide A, uno dei costituenti del lipopolisaccaride
capsulare (endotossina), contenuto nella parete
cellulare dei gram negativi. Sostanze simili sono
anche costituenti della parete dei gram positivi
come l’acido tecoico e probabilmente anche dei
miceti, ma la loro capacità di causare una risposta
sistemica grave, è inferiore. Si ha la sintesi e libe-
razione di grandi quantità di TNF-alfa e altre cito-
chine proinfiammatorie (IL-1, IL-6, IFN-gamma,
PAF) che esplicano la loro attività a livello dell’en-
dotelio capillare e della muscolatura liscia della
parete vasale21. 
Il primo organo bersaglio nell’ attivazione di uno
stato settico è proprio l’endotelio vascolare; l’azio-
ne sulle cellule endoteliali mediata dalle citochine
e dall’adesione di cellule batteriche all’endotelio
stesso porta all’espressione di molecole di adesio-

ne cui si legano neutrofili circolanti con lo scopo
di fagocitare batteri adesi alla parete vascolare.
Conseguenza di ciò è una marginazione dei neu-
trofili che porta a uno stato di neutropenia relati-
va, tale da stimolare il midollo osseo a immettere
in circolo neutrofili immaturi.
La fagocitosi di cellule batteriche adese alla parete
vascolare è poi causa del danno alla parete stessa,
con fenomeni quali la fuoriuscita di fluidi e la
deplezione del volume intravascolare, l’adesione
delle piastrine con riduzione delle piastrine circo-
lanti (piastrinopenia) e conseguente attivazione
dei processi coagulativi (allungamento PT, D-
dimero elevato).
La compromissione dell’integrità dell’endotelio
vascolare induce alterazione del trasporto di ossige-
no e CO2 dalle cellule, con conseguente ipossiemia,
aumento di acido lattico e acidosi metabolica23.

La disfunzione d’organo nella sepsi severa dipen-
de dalla ipossia tissutale24.

La sepsi in definitiva si può definire come il risul-
tato di una catena di reazioni pro-infiammatorie e
pro-coagulative che possono poi evolvere in una
coagulopatia sistemica fino ad una vera e propria
coagulazione intravascolare disseminata (CID).
TNF-alfa e IL-1 vengono rilasciate dalla circola-
zione sistemica e determinano l’ espressione del
TF (Tissue Factor), maggior attivatore della coa-
gulazione intravascolare sui monociti e cellule
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endoteliali, inducendo quindi il processo coagula-
tivo e la contemporanea depressione dei sistemi
inibitori della coagulazione23.
Prevale nel sistema coagulativo una condizione
fisiologica pro-coagulativa e antifibrinolitica che
può indurre la formazione di microtrombi che
alterano la perfusione d’organo, inducendone la
disfunzione. La disfunzione d’organo dipende,
comunque, da vari fattori: età del paziente, pre-
senza di ridotte riserve funzionali, gravità dell’in-
sulto e soprattutto dalle alterazioni a carico del
microcircolo per azione diretta, o mediata, dei
mediatori della flogosi, in presenza di una depres-
sione del sistema immunitario.
Trattamento del paziente con Sepsi
Il dibattito sulla sepsi e le sue conseguenze è carat-
terizzato da diversi punti discordanti per la diffi-
coltà di paragonare i dati sperimentali con le
situazioni cliniche.
L’utilizzo di linee-guida basate sull’evidenza è
fondamentale per migliorare gli standard di cura
e contrastare così l’inevitabile progressione evolu-
tiva di una insufficienza multiorgano, per cui è
necessario fare riferimento alle linee guida conte-
nute nella iniziativa Surviving Sepsis Campaign25

del 2003 ( Tab. 8). Il primo passo nella gestione

del paziente con sospetta sepsi è l’individuazione
e la risoluzione del focolaio infettivo. In tal caso
l’inquadramento eziologico e la valutazione
microbiologica risultano essenziali.
E’ necessario considerare un approccio terapeuti-
co empirico iniziale, la cui urgenza deve essere
condizionata solo dalla gravità del quadro clinico
e tener conto di fattori quali le caratteristiche del
singolo paziente, la possibile localizzazione pri-
maria del microrganismo, origine comunitaria o
nosocomiale dell’agente patogeno; da non sotto-
valutare la possibilità di infezione polimicrobica.
Dal punto di vista diagnostico prevale l’esame cli-
nico e la coltura per individuare gli agenti patoge-
ni dalle varie fonti: sangue, cateteri, se indicato
escreato, urine, liquor o materiale da ascessi, dre-
naggi, ulcere. I campioni per il laboratorio
dovrebbero essere idealmente raccolti prima del-
l’inizio di qualsiasi terapia antibiotica (cosa diffi-
cile in terapia intensiva). Per effettuare un ade-
guato programma di sorveglianza é necessario che
le   colture vengano eseguite su tutti i pazienti
all’ingresso, entro le 24 h dall’ammissione e,
durante il periodo di degenza, solo su precise indi-
cazioni cliniche (febbre, nuovi addensamenti pol-
monari, leucocitosi) nel sospetto di infezione.

Tabella 8
Linee-guida “SURVIVING SEPSIS CAMPAIGN “

1. rianimazione iniziale
obiettivi delle prime 6 ore: mantenimento PVC 8-12 mmHg (in ventilazione meccanica è indicato valore più elevato);
PAM >65mmHg; Diuresi >0,5 ml/Kg/h; SvO2 > 70 (se necessario ottenuta con fluidi,emazie concentrate e dobutamina)
2. diagnosi
3. terapia antibiotica
entro 1 ora dalla diagnosi eziologica 
se empirica deve comprendere 1 o più farmaci attivi contro i più probabili patogeni
in caso di sepsi grave utilizzo di ampio spettro e De-escalation dopo esami colturali
4 ”source control”
5. fluidoterapia
6. vasopressori
7. inotropi
8. steroidi
9. proteina C attivata umana ricombinante (rhAPC)
10. ventilazione meccanica in corso di ARDS
bassi volumi correnti, ipercapnia permissiva
prono-supinazione in pazienti che richiedono alti livelli di O2
paziente con tronco a 30° per prevenzione della VAP 
11.emoderivati
12.sedazione-analgesia 
13.controllo glicemia
14.sostituzione renale
15.terapia con bicarbonato
16.profilassi TVP ( trombosi venosa profonda)
17.profilassi ulcera da stress



Il campionamento di ingresso viene correntemen-
te eseguito su broncoaspirato, tampone faringeo e
tampone rettale; nel sospetto clinico invece, si ese-
gue broncoaspirato di controllo ed emocoltura.
Per le emocolture si consiglia il prelievo di alme-
no due campioni da sedi diverse; la possibilità di
contaminazione dei campioni da parte della flora
cutanea deve essere sempre considerata quindi l’i-
solamento, soprattutto se solo in un singolo cam-
pione, di Staphylococchi coagulasi-negativi,
S.viridans e altri commensali cutanei, va conside-
rato con la dovuta cautela e nella complessità del
quadro clinico. 
Con le emocoltura è possibile in molti casi, con-
fermare la diagnosi e identificare l’agente eziolo-
gico. Questo richiede un coinvolgimento multi-
disciplinare tra farmacia, laboratorio di micro-
biologia e rianimatori. Fondamentale un rappor-
to continuo con il laboratorio che risulta estre-
mamente utile anche nel caso di risposte telefoni-
che immediate, nel sospetto di positività, così da
guidare verso le diagnosi possibili, in attesa dei
risultati definitivi, non ottenibili generalmente
prima delle 48h.

Markers biochimici nella sepsi
A differenza di altre patologie la sepsi non ha mar-
catori specifici e considerando che anche i segni
clinici risultano aspecifici e talvolta confondenti,
sono stati identificati dei biomarker (proteine
della fase acuta, citochine, TNFalfa, IL-6, IL-8)
che possono essere utile guida nella diagnosi e nel
trattamento, anche se privi di specificità.
La sepsi è contraddistinta da un evidente aumen-
to di citochine in circolo, anche se il loro utilizzo
non è ancora inserito nelle linee-guida per la dia-
gnosi certa. Una molecola che ha un notevole
valore predittivo per porre diagnosi di sepsi è
invece la Procalcitonina (Pct) : elevati livelli ema-
tici di Procalcitonina sono infatti utili nell’identi-
ficare pazienti con sepsi severa, permettendo di
differenziare i pazienti con SIRS da quelli con
sepsi grave e shock settico26. La specificità della
Pct aumenta con l’aumentare dei livelli plasmati-
ci: una procalcitonina plasmatica >1,5 gamma/ml
è indice di probabile infezione, un valore >10
gamma/ml è invece infezione certa. Ciascuno di
questi marker non può essere utilizzato, però, al
di fuori del contesto clinico.
E’ più utile per esempio valutare il trend del
marker rispetto al valore assoluto. Attraverso le
variazioni nel tempo si può, inoltre, verificare l’ef-
ficacia delle terapie scelte.

L’organizzazione delle attività rispetto alla sepsi
E’ importare istituire uno stretto programma di
sorveglianza, per individuare precocemente, tra-
mite l’antibiogramma degli isolati, la terapia
mirata11. Le azioni diagnostico-terapeutiche devo-
no essere effettuate tempestivamente e possibil-
mente entro 12 h dalla valutazione del paziente.
Dal punto di vista emodinamico Rivers et al.27

hanno dimostrato che la precoce ottimizzazione
emodinamica può ridurre in modo significativo la
mortalità nella sepsi. L’infusione di cristalloidi o
colloidi può assicurare un adeguato volume intra-
vascolare e costituisce l’intervento terapeutico ini-
ziale in presenza di una ipotensione assoluta o
relativa, protratta.
Se il paziente continua a mantenere segni di ipo-
tensione e ipoperfusione è indicato l’utilizzo di
vasopressori come dopamina e noradrenalina e in
casi più critici, adrenalina e vasopressina anche se
non sono farmaci di prima scelta. In presenza di
ridotta gittata, nonostante gli interventi descritti, è
necessario ricorrere ad inotropi come dobutamina.
Proteina c attivata
L’uso della proteina C attivata umana ricombi-
nante (rh APC ) è raccomandato nei pazienti ad
alto rischio di morte (APACHE II >25 o >2
disfunzioni d’organo)13-14, i livelli di proteina C
attivata sono risultati ridotti nella sepsi grave e
nello shock settico.
Il trattamento con proteina C attivata umana
ricombinante ha dimostrato una riduzione della
mortalità a 28 giorni nei pazienti con sepsi grave
(riduzione del rischio relativo di morte del
19,4%, anche se a fronte di un aumentato
rischio di sanguinamento).
Emocomponenti
Sono indicate condizioni per trasfusioni di emazie
con obiettivo di mantenere Hb tra 7-9 gr/dl ; può
essere inoltre utile trasfondere plasma e le piastri-
ne sono indicate solo se < 5000 cell/mmc.
Glicemia
E’ indicato controllo della glicemia <150 mg/dl
in quanto, in pazienti con valori più elevati, si è
registrato un aumento in termini di mortalità e
morbilità.

Le linee-guida25 raccomandano inoltre ovviamen-
te, interventi risolutivi come l’esplorazione chi-
rurgica quando necessaria e talvolta anche nel
dubbio15, il drenaggio di un ascesso, la toilette di
tessuto necrotico o l’eliminazione di foci come
colangiti, pancreatiti necrotizzanti, peritoniti,
perforazione gastrointestinale, la sostituzione di
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devices infetti.  Tutte queste indicazioni possono
divenire interventi indispensabili per la risoluzio-
ne di un processo settico

L’esperienza presso il reparto di rianimazione di
Careggi.
Applicazione di un programma di prevenzione.

Come è stato impostato il lavoro presso AOUC -
Firenze

1 Formazione
Sono stati effettuati incontri di formazione
affrontando tematiche riguardanti la scelta e l’u-
tilizzo dei presidi per la prevenzione e quindi
l’adozione di misure di barriera, igiene del
paziente, medicazioni, regole per l’accesso a
parenti e personale esterno, lavaggio delle mani
e sanificazione ambientale17.

2 Politica antibiotica
E’ stata modificata l’impostazione della terapia
antibiotica applicando linee-guida e  protocolli
condivisi da tutto lo staff medico. L’uso di anti-
biotico profilassi è riservata al sospetto di pol-
moniti comunitarie, fasciti necrotizzanti,
meningiti, sepsi grave e shock settico, traumi
penetranti, chirurgia maggiore e fratture espo-
ste. Abbiamo inoltre, secondo stretto protocollo
scritto, ridotto la durata e modificato l’imposta-
zione della profilassi antibiotica con utilizzo di
antibiotici di primo livello, come oxacillina,
piperacillina, in base ai cambiamenti dell’ecolo-
gia del reparto.

3 Controllo di adesione al protocollo
Abbiamo introdotto dei momenti di revisione
giornaliera per la valutazione dell’inizio e/o
della sospensione della terapia antibiotica
di ogni paziente durante la visita medica e riva-
lutato i segni clinici di colonizzazione/infezio-
ne/sepsi. Venendo incontro al programma di
Sorveglianza delle Infezioni Ospedaliere abbia-
mo istituito un gruppo di lavoro (1 medico e 3
infermieri) e incontri di aggiornamento /forma-
zione del personale sanitario. 
Il gruppo di lavoro ha compiti specifici di
aggiornamento e divulgazione delle linee guida,
di verifica e controllo quotidiano (“controllore
esterno”) delle modalità di esecuzione delle pro-
cedure e del lavaggio mani. Supervisiona inoltre
l’ingresso di visitatori esterni e l’approccio al
paziente all’interno del reparto di
Rianimazione.

E’ stato inoltre attuato un programma per
isolamento funzionale all’interno del repar-
to e l’istituzione di una stanza di isolamento
strutturale.

4 Collaborazioni
Abbiamo effettuato una revisione dei dati trime-
strale (database microbiologico di reparto e
database di microbiologia), in stretta collabora-
zione con il laboratorio di microbiologia e
attuato azioni correttive di miglioramento in
base all’andamento epidemiologico. Sempre in
collaborazione con il laboratorio di microbiolo-
gia esiste un protocollo che prevede esami coltu-
rali all’ingresso in Rianimazione ed eseguito un
monitoraggio stretto sulle risposte (anche
telefoniche) per Broncoaspirato, tampone farin-
geo e rettale, per le emocolture. E’ previsto un
allertamento telefonico alla prima positivizza-
zione del campione biologico da parte del



microbiologo. Le emocolture sono eseguite in
caso di sospetto clinico di infezione. Questi pro-
tocolli operativi sono il risultato del coinvolgi-
mento multidisciplinare tra farmacia, laborato-
rio di microbiologia e i clinici del reparto. Il
laboratorio di microbiologia è stata un’ottima
fonte informativa per identificare microrganismi
pericolosi quali gli alert organism, per monitora-
re le resistenze, per identificare epidemie soste-
nute da un unico agente o polimicrobiche.

5. Misure di prevenzione
E’ stato effettuato l’aumento dei punti di lavaggio
e aumentato il personale ausiliario. Tutto ciò ha
permesso la realizzazione di unità letto indipen-
denti, cioè ogni unità è attrezzata per essere asso-
lutamente autonoma con strumentario, suppel-
lettili e accessori in modo da permettere isola-
mento funzionale che, allo stato attuale, viene
applicato per ogni posto letto. Il programma è
stato ulteriormente implementato con la sostitu-
zione del tipo di disinfettante per procedure aset-
tiche (clorexidina in soluzione acquosa al 2 %,
secondo linee guida CDC), con la stretta sorve-
glianza dei dispositivi invasivi e loro rimozione
precoce qualora indicato. Esiste inoltre un pro-
gramma di controllo verso l’utilizzo di mezzi di
barriera per il contatto con il paziente, di dispo-
sitivi (es. tubi tracheali, circuiti di aspirazione)
per la prevenzione delle VAP con rimozione dal
reparto di tutti quei presidi non ritenuti adegua-
ti. Abbiamo inoltre attuato un programma per
l’esecuzione di tracheotomia precocissime in
alcune categorie di pazienti (es. grave lesione
cerebrale) e per la disinfezione del cavo orale.
Viene applicato correntemente lo score CPIS
nella diagnosi di sospetta polmonite. 
L’applicazione di questo programma di sorve-
glianza ha condotto in breve tempo alla attuale
riduzione di colonizzazioni/infezioni. Inoltre la
riduzione del consumo di antibiotici ha modifi-
cato il profilo delle resistenze dei microrganismi
nel reparto. Ciò è sicuramente uno dei dati più
importanti in accordo con la più recente lettera-
tura. E’ infatti noto che le resistenze agli antibio-
tici sono determinate da una elevata pressione di
antibiotici sulle strutture e che un loro uso indi-
scriminato produca un aumento delle infezioni
ospedaliere con riflessi negativi sulla degenza
media e dei costi in generale. Con l’applicazione
di questo programma abbiamo assistito a una
modificazione dell’ecologia di reparto, che ha
condotto ad una importante diminuzione della

meticillino –resistenza nell’ambito delle coloniz-
zazioni/infezioni da Staphylococcus Aureus. La
maggior presenza di Staphylococcus Aureus
meticillino-sensibile (MSSA), è stato uno dei
principali motivi di riduzione della spesa degli
antibiotici e della durata della terapia stessa,
essendo l’MSSA responsabile di infezioni/colo-
nizzazioni di minor gravità, per cui si è dimo-
strata efficace una antibiosi di primo livello con
oxacillina e una inversione di tendenza nel con-
sumo di vancocina e teicoplanina.
Dall’andamento epidemiolologico si può rilevare
che le misure di controllo e prevenzione sono
sicuramente in grado di ridurre, anche fino alla
scomparsa, la presenza di alcuni microrganismi
opportunisti di cui, la trasmissione crociata
paziente-personale sanitario, è la principale
responsabile della loro diffusione. La conoscen-
za, la divulgazione e la reale applicazione delle
linee guida per la prevenzione e controllo delle
infezioni in terapia intensiva sono in grado di
diminuire l’incidenza delle infezioni e migliorare
l’outcome. 

Conclusioni
La cura della sepsi rappresenta la sfida più diffici-
le nella pratica clinica di ogni rianimatore.
La possibilità di contenere la morbilità e la morta-
lità di questa sindrome, risiede fondamentalmen-
te, nella organizzazione e nel metodo con cui
viene svolta la attività clinica. Questa, infatti, non
può prescindere dall’applicazione di valide linee
guida estrapolate dalla letteratura, accettate e
basate sui principi delle evidenze scientifiche13.
Ogni reparto di Terapia Intensiva dovrebbe svi-
luppare un programma interno di sorveglianza e
controllo delle infezioni ospedaliere. Questo
potrebbe essere svolto da un team medico-infer-
mieristico di reparto, che valuti le applicazioni di
tutte le norme di antisepsi, che discuta e sorvegli
l’applicazione di linee-guida (già condivise da
tutto lo staff medico e infermieristico) e che veri-
fichi l’adeguatezza della terapia antibiotica.
Il team dovrebbe produrre quindi dei reports, ad
uso interno, che informino i sanitari sulla evolu-
zione della epidemiologia delle infezioni di repar-
to, organizzando incontri formativi e di discussio-
ne sui casi clinici più interessanti. La rivalutazione
periodica e attiva della correttezza delle misure
attuate può fornire, infatti, un valido aiuto nel
contenimento delle infezioni ospedaliere e della
sepsi anche attraverso l’aggiornamento continuo
delle procedure e delle conoscenze sulla sindrome.
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in letteratura abbiamo confrontato i risultati del-
l’inchiesta alla luce dell’evidenza internazionale. Il
risultato ottimale di quest’esame dipende da
molteplici fattori fra i quali principalmente l’ac-
curatezza del prelievo (il metodo di disinfezione
della cute), il momento del prelievo, il volume del
campione, l'intervallo ed il numero dei prelievi,
la capacità del sistema analitico di evidenziare lo
sviluppo batterico e, ai fini clinici, l’interpretazio-
ne e la rapidità del risultato. Il volume è una delle
variabili più importanti: è noto ormai che nell’a-
dulto la quantità ottimale va da 20 a 30 ml per set
(ogni ml di sangue incrementa di circa il 3% la
positività)(2). In età pediatrica si consigliavano
tradizionalmente prelievi da 1 a 5 ml di sangue
ma recentemente molti autori (3) hanno eviden-
ziato bassi livelli di batteriemia sia nei neonati sia
nei bambini al di sotto dei 15 anni suggerendo
perciò, quando possibile, il prelievo di maggiori
volumi. Il rapporto fra il sangue ed il brodo deve
essere di 1/10-1/15 per evitare che attività anti-
batteriche naturali possano interferire con l’esito
dell’esame. In alcuni sistemi commerciali sono
presenti nei brodi sostanze adsorbenti gli antibio-
tici (resine o carboni) atte a facilitare lo sviluppo

Il contributo del laboratorio di microbiologia
alla diagnosi di sepsi: limiti e potenzialità
dell’emocoltura

P. Nicoletti, P. Pecile: 
Laboratorio di Microbiologia e Virologia A.O.U. Careggi Firenze

La sepsi tutt’oggi costituisce una importante causa
di morbilità e mortalità pertanto una diagnosi
eziologica rapida e certa è essenziale ai fini di ini-
ziare precocemente una terapia antimicrobica
mirata. Attualmente il test di riferimento è costi-
tuito dall’emocoltura che però, come vedremo,
non in tutti i casi riesce ad evidenziare l’agente
patogeno e presenta ben note criticità (tab1).
Oltre alla vasta mole di letteratura esistente in pro-
posito, allo scopo di puntualizzare la situazione
italiana, recentemente è stata effettuata un’indagi-
ne AMCLI-APSI (1) che evidenzia il problema
riferito al nostro paese. Valutando le criticità note

Tabella 1
Principali criticità tecniche e cliniche
Criticità tecniche criticità cliniche
Disinfezione Metodo del prelievo
Volume Numero e timing dei campioni
Mezzo di coltura Precedente terapia antibiotica
Rapporto inoculo/brodo
Tempo di incubazione
Temperatura di incubazione
Atmosfera di incubazione
Agitazione
Additivi
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batterico. Nella norma è consigliato l’utilizzo di
flaconi con atmosfera arricchita in CO2 per i bat-
teri aerobi – anaerobi facoltativi e priva di ossige-
no per i batteri anaerobi obbligati; anche se l’in-
cidenza delle sepsi da anerobi sia quasi esclusiva-
mente presente in ben determinati reparti clinici,
è ormai dimostrato che l’utilizzo di ambedue i
tipi di flaconi porta comunque un vantaggio nel-
l’isolamento anche di batteri aerobi in particola-
re di S.aureus.(4) Generalmente viene consigliato
un numero di set pari a tre nelle 24 ore e non esi-
stono differenze significative con intervalli di
tempo diversi fra loro. Quattro o più set vengono
talvolta consigliati in caso di terapia antimicrobi-
ca pregressa o in atto.
Altro punto critico del prelievo è il momento nel
quale viene effettuato: si deve eseguire prima del
rialzo febbrile se ne conosciamo con certezza l’ora-
rio o al primo cenno del rialzo (brividi ecc.) senza
attendere il raggiungimento del picco quando la
febbre non ha un andamento temporale fisso. Il

prelievo dovrebbe comunque essere fatto sempre
prima della somministrazione degli antibiotici ed è
consigliabile effettuarlo in siti anatomici diversi.
Infine è sconsigliato effettuare il prelievo da catete-
ri vascolari a meno che non si voglia evidenziare
una infezione catetere-correlata. A proposito del
prelievo i dati relativi all’indagine italiana (tab.2)
evidenziano che circa la metà dei laboratori italia-
ni riceve un numero di prelievi generalmente con-
siderato quello ottimale e che quasi tutti usano
due flaconi (aerobi e anaerobi) (tab3).
Per quanto riguarda i tempi di positivizzazione è
noto dalla letteratura che nei sistemi convenzio-
nali un terzo delle emocolture si positivizza in 24
ore, raggiunge i due terzi in circa 48 ore ed il resto
in tempi vari più lunghi che vanno dai 6-7 giorni
fino ad un mese ed oltre per certi microrganismi,
più rari, cosiddetti “difficili”. Per i sistemi auto-
matizzati invece circa la metà dei flaconi si posi-
tivizza in 12 ore e raggiunge l’80 % in 24. La mag-
gior parte degli autori consiglia un periodo di
incubazione di circa 7 giorni per i manuali e 5/7
giorni per gli automatici salvo situazioni cliniche
particolari nelle quali sia prevedibile la presenza
di microrganismi “difficili”. Dall’indagine italia-
na si è evidenziato che la durata dell’incubazione
è in media di 7,3 e 7,2 giorni per i flaconi aerobi
ed anaerobi con una moda ed una mediana di 7
giorni ed un range che va da 3 a 45 giorni. (tab.4)
Data l’importanza di un risultato precoce in una
situazione clinica critica per il paziente, assume a
nostro parere particolare importanza l’esecuzio-
ne di test preliminari in attesa del risultato defi-
nitivo sullo stipite microbico isolato. I test preli-
minari più importanti allo scopo sono l’esame
microscopico, l’identificazione ed il test di sensi-
bilità agli antibiotici eseguiti direttamente dal fla-

Tabella 2
Distribuzione dei laboratori 
per numero di flaconi esaminati nel 2001

N°laboratori % laboratori
Flaconi/paziente
1-2 25 23,1
2-3 20 18,5
3-4 2 1,9
4 26 24,1
6 28 25,9
Altro 7 6,5

Tabella 3
N° di bottiglie esaminate nel 2001
Ricerca N° laboratori Totale Media Range
Aerobi 99 250.643 2.532 10-20.484
Anaerobi 99 220.584 2.228 10-20.390

Tabella 4
Distribuzione dei laboratori per la durata di incubazione nella routine

GG incubazione Aerobi Anaerobi Miceti
N° % N° % N° %

3 1 1,0 1 0,9 1 2,4
5 10 9,5 10 9,2 1 2,4
6 5 4,8 5 4,6
7 74 70,5 78 71,6 16 38,1
8 3 2,9 3 2,8
10 9 8,6 10 9,2 7 16,7
14 1 1,0 1 0,9 13 31,0
15 1 1,0 1 0,9 3 7,1
20 1 1,0
45 1 2,4
Totale risposte 105 109 42
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cone di coltura risultato positivo. Bisogna però
precisare che, sia per l’identificazione, che per il
test diretto di sensibilità, non esistono metodi fino
ad ora standardizzati e validati. L’esame microsco-
pico eseguito direttamente dal flacone positivo è
considerato molto utile poichè ci fornisce la prima
importante informazione sulla probabile eziologia
(bacilli, cocchi, miceti, loro disposizione, loro
risposta al Gram, ecc.) (5). Tale reperto deve esse-
re ovviamente trasmesso subito al clinico con l’u-
nica avvertenza importante di essere certi del risul-
tato, altrimenti è meglio attendere l’esito dell’esa-
me colturale poiché un risultato errato, essendo
fuorviante ai fini terapeutici, risulterebbe peggiore
che nessun risultato.
Attraverso l’esame microscopico è possibile anche
determinare se siamo di fronte a flora polimicro-
bica o monomicrobica: solo in quest’ultimo caso,
che è di gran lunga il più frequente, è consigliato il
test di sensibilità diretto. In caso di negatività del-
l’esame microscopico in presenza di un segnale
strumentale di positività del test si consiglia di
controllare le curve di crescita per verificare la
compatibilità dei parametri della curva con un
reale sviluppo microbico. In ogni caso sono indi-
cati la ripetizione del preparato microscopico con
altre colorazioni, la effettuazione comunque della
subcultura e il prolungamento della  incubazione
del flacone stesso (5).
La situazione italiana riguardo all’utilizzo di tale
test è relativamente buona poiché viene eseguito
dall’86% dei laboratori interpellati, ma l’ottimale
deve essere ancora conseguito e, date le ragioni
suddette, l’esecuzione di tale test deve, a nostro
parere, raggiungere il 100%.
Riguardo al test diretto di sensibilità, pur non
essendo standardizzato né approvato da organi-
smi internazionali, molta è la letteratura che
dimostra la sua buona correlazione con l’antibio-
gramma sullo stipite isolato confermando per-
tanto la validità della procedura (6,7).
L’antibiogramma diretto ha una grande utilità
clinica poiché, con un anticipo di circa un giorno,
è in grado di evidenziare le maggiori resistenze e,
se effetuato con il metodo della diffusione, svela-
re talora anche certi meccanismi di resistenza
(ESBL per gli enterobatteri, MLSBi per gli stafilo-
cocchi ecc.). Dai dati italiani si evidenzia però che
tale pratica è troppo poco utilizzata infatti solo il
18% dei laboratori interpellati esegue il test diret-
to rispetto al 75% di una analoga indagine effet-
tuata negli Stati Uniti e nel Regno Unito. (tab.5 )
Il terzo punto riguardante i test diretti si riferisce

all’identificazione del ceppo dal flacone positivo.
Le metodiche che in generale vengono utilizzate
sono le più varie, spesso più indaginose e sogget-
te ad errore per eventuali inquinamenti seconda-
ri alle manipolazioni. La correlazione con i test
analoghi eseguiti sul ceppo isolato è minore
rispetto al test di sensibilità (7). La situazione ita-
liana messa in  evidenza dall’indagine AMCLI-
APSI (tab. 6) mostra che solo il 9.3 % delle strut-
ture partecipanti effettua tale esame. Altra impor-
tante criticità dell’emocoltura è  che i risultati
ottenuti, sia con metodi strumentali che manua-
li, possono non evidenziare la presenza di
microrganismi nel campione di sangue anche in
caso di batteriemia. E’ noto infatti che possono
aversi emocolture falsamente negative anche in
corso di infezione accompagnata da batteremia a
causa di situazioni cliniche particolari, di micror-

ganismi cosiddetti difficili, di microrganismi colti-
vabili solo con metodi specifici e microrganismi
coltivabili solo su colture cellulari (tab.7). Oltre ai
falsi negativi possiamo anche avere risultati falsa-
mente positivi dovuti a contaminazione del cam-
pione (secondo la corrente letteratura dal 30 al

Tabella 5
% dei laboratori che effettuano test "diretti": 
confronto con USA e UK

Identificazione Antibiogramma
Italia 1988* 9% 25%
Italia 2001** 9% 18%
USA*** 31% 75%
UK**** 51% 96%
*Goglio e al.,Indagine Nazionale AMCLI, 1988
**Goglio A., Nicoletti P., 2001
***Cl.Microb. Newletter, 1986

****PHLS, 1989

Tabella 6
Laboratori che effettuano identificazione diretta di routine

Effettuano Identificazione N° percentuale
No 97 90,7
SI’ 10 9,3

Tabella 7
Alcuni esempi
Bacilli Gram negativi Cocchi  Gram positivi
Gruppo HACECK Abiotrophia spp.
Bartonella spp. Granulicatella spp.
Brucella spp. Bacilli Gram +
Borrelia spp. Bacillus hackensackii
Legionella spp. Tropheryma whipplei
Francisella spp. Altri
Bordetella holmesii Mycoplasma spp.

Mycobacterium spp.
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40% dei positivi è costituito da falsi positivi) (8,9).
Questi ultimi sono identificabili come tali tenendo
conto sia di aspetti clinici che microbiologici
(tab.8).
In caso di reperti negativi utilizzando i metodi tra-
dizionali pur in presenza di batteriemia o funge-
mia, viste le cause possibili di false negatività,
appare opportuno ricorrere a metodi alternativi di
rilevazione di microrganismi.
Tali metodi attualmente possono avvalersi di test
indiretti sierologici (Bartonella sp., Chlamydia psit-
taci, Coxiella burneti ecc.), della ricerca diretta di

antigeni microbici ecc. Le metodiche che però allo
stato attuale appaiono più promettenti sono quel-
le che si basano sulla biologia molecolare. Infatti,
oltre ad essere indipendenti dalle colture ed appli-
cabili a molti fra i batteri e miceti (coltivabili più o
meno facilmente e non coltivabili) che causano
infezioni sistemiche sono dotate di alta sensibilità
e specificità ed hanno il grande vantaggio della
precocità del risultato. Tali metodi, attualmente in
fase di sperimentazione, se opportunamente vali-
dati da un punto di vista clinico, pur non sosti-
tuendo l’esame tradizionale, potranno costituire la
più importante novità nella diagnosi microbiolo-
gica rapida delle sepsi e di altre importanti sindro-
mi infettive.
Per concludere vorremmo riportare brevemente
la nostra esperienza su un rilevante numero di
test che si effettuano presso questo laboratorio
con l’intento di confrontarci con i dati rilevati in
letteratura. Annualmente eseguiamo circa 27000
esami colturali ciascuno costituito normalmente
da due flaconi (aerobi ed anaerobi) corrispon-
denti a circa 10000 pazienti dei quali circa 1000
sono pazienti pediatrici, circa 800 - 900 sono
pazienti ricoverati in reparti di rianimazione e
500 comunitari.
Degli esami fatti su pazienti ricoverati il 50% pro-
vengono da pazienti degenti presso specialità
mediche. Sul totale dei campioni pervenuti la
percentuale di positività si aggira intorno al 15%
corrispondente ad un isolamento di circa 4200

Tabella 8
Aspetti clinici Aspetti microbiologici
Decorso clinico non tipico Positività per flora cutanea
Non riscontrata l'infezione Positività per flora poli-microbica
primaria con lo stesso isolato Gram positiva.

Positività tardiva
Assenti fattori di rischio
per batteremia

Foto 1 Visualizzazione di un allarme di positività in un
sistema srtrumentale
Foto 2 Semina della brodocoltura positiva su terreni
solidi
Foto 3 Allestimento del preparato microscopico
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casi certi viene descritta la morfologia, la disposi-
zione e la risposta al Gram. Nei casi che si presta-
no a risultati ambigui comunichiamo solo la posi-
tività e preferiamo rimandare il risultato prelimi-
nare al giorno dopo per non rischiare erronee
indicazioni terapeutiche.
Dopo incubazione overnight vengono osservate le
caratteristiche macroscopiche delle colonie ed alle-
stiti i test di identificazione e sensibilità con i
metodi standard.  Contemporaneamente vengono
letti e comunicati via fax ai medici curanti gli anti-
biogrammi diretti validati dal sistema esperto del
lettore di aloni. Nonostante questo protocollo,
caratterizzato da tappe analitiche molto serrate, ci
rendiamo conto delle difficoltà che si possono pre-
sentare al medico curante per i pazienti più critici
ed in questa ottica sentiamo l’esigenza di usufruire
di metodi alternativi caratterizzati da tempi di
risposta più brevi e quindi clinicamente più utili
pertanto ci apprestiamo a valutare il metodo in
biologia molecolare “SeptiFast” di Roche
Diagnostics.

stipiti. La loro distribuzione %, ripartita in grossi
raggruppamenti o specie più frequenti, viene
riportata nella tab. 9.
Al fine di ottimizzare il risultato dell’esame, la
nostra procedura prevede l’inserimento in conti-
nuo dei flaconi che pervengono durante l’orario di
apertura (ore 7-19) negli strumenti a lettura auto-
matica programmata ed il controllo (anche in que-
sto caso continuativo) dei flaconi che via via risul-
tano positivi. Da ogni flacone positivo vengono

allestiti un preparato microscopico colorato con
Gram, una semina su terreni solidi (agar sangue,
agar cioccolato ed altri a seconda dell’indicazione
microscopica) ed un test diretto di sensibilità con
il metodo della diffusione. Per ogni positività rile-
vata al microscopico il dirigente responsabile del
settore comunica telefonicamente il reperto e, nei

1)A.Goglio, P.Nicoletti.2004. "Indagine nazionale sulle
metodiche per emocoltura in Italia."
Microbiologia medica vol. 19,n°1
2)L.G.Reimer et al.1997. "Update on Detection of
Bacteremia and Fungemia".
Clin. Microbiol.Rev. July,p.444-465
3)J.P.Buttery.2002. "Blood cultures in newborns and
children:optimising an every day test"
Arch.Dis.Child.Fetal Neonatal.87:F25-F28
4)J.A.Riley et al.2003. "Comparison of Recovery of
Blood Culture Isolates from two Bact/ALERT FAN
Aerobic Bottle and One FAN Aerobic Bottle"
J.Clin.Microbiol.41(1) : 213-217
5)" Investigation of Blood Cultures ( for organisms
other than Mycobacterium species)"
Standards Unit, Evaluations and Standard
Laboratory.BSOP37, 1-32
6) G.V.Doern et al. 1981. "Evaluation of a direct blood
culture disk diffusion antimicrobial susceptibility test."
Antimicrob.Agents Chemother. 20:696-698
7) G.V.Doern et al.1994. "Clinical impact of rapid in
vitro susceptibility and bacterial identification."
J.Clin.Microbiol. 32:1757-1762
8) M.O. Weintein et al.1983. "The clinical significance of
positive blood cultures:a comprensive analysis of 500
episodes of bacteremia and fungemia in adults.
Laboratory and epidemiologic observatios." Rev. Infect.
Dis. 5:35-53
9) D.W.Bates et al. 1991 " Contaminant Blood
Cultures and Resaurce Utilization. The True

Tabella 9
Stafilococchi coagualsi negativi 36 %
Enterobatteri 18 %
Stafilococco aureo 14 %
Pseudomonas spp. 4 %
Candida albicans 4 %
Altri (compresi anaerobi) 24 %

Foto 4 Allestimento dell’antibiogramma “diretto”
Foto 5 Lettura dell’antibiogramma diretto mediante 

un lettore di aloni
Foto 6 Evidenza di particolari meccanismi di 

resistenza dall’antibiogramma diretto: stipite di 
enterobatterio produttore di ESBL.
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Terapia Intensiva hanno rilevato una quota di
malati dall’11% fino al 46% trattati con terapia
antibiotica inadeguata.(3,4,5)
Molti Autori raccomandano una terapia iniziale
che assicuri la copertura di un ampio spettro di
patogeni, modificando poi la terapia sulla base del
dato microbiologico (deescalation therapy). Il pre-
coce passaggio ad una terapia mirata aiuta a con-
tenere il rischio di selezione di ceppi multiresisten-
ti, particolarmente temibile in ambiente ospedalie-
ro. Il medico, infatti, si trova a dover affrontare il
dilemma, se contenere le resistenze e ottimizzare la
terapia per il singolo paziente, scelte che rischiano
di essere mutualmente esclusive. (6,7)
La diagnosi di sepsi e l’accertamento del patoge-
no in causa si basa tradizionalmente sull’emocol-
tura, esame al momento insostituibile, ma che
presenta alcuni limiti:

◆ la sensibilità è relativamente bassa, attestandosi

sul 15-25%, (8)

◆ l’esame richiede la crescita dei patogeni

Introduzione
La sepsi costituisce una rilevante causa di morbo-
sità, mortalità, aumento dei tempi di degenza e
della spesa sanitaria. Nel mondo colpisce circa 2
milioni di persone all’anno ed è la causa di morte
di oltre 500.000 dei pazienti colpiti.
Si stima che 1.400 pazienti muoiano ogni giorno
nel mondo a causa di questa grave complicanza
infettiva, più di quanti ne muoiano per cancro al
seno o al colon. I costi economici sono alti; negli
Stati Uniti d’America è stato stimato che le sepsi
comportino una spesa di circa 21 miliardi di dol-
lari all’anno (1).
La precocità dell’intervento terapeutico, inclusa
la somministrazione di antibiotici attivi sull’a-
gente in causa, risulta decisiva ai fini prognostici:
numerosi studi in letteratura dimostrano che una
precoce e rapida somministrazione di antibiotici
è associata ad una riduzione della mortalità (2).
Una corretta terapia antibiotica empirica, in
assenza del dato microbiologico, non è sempre
facile; studi effettuati in ambito di Unità di
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responsabili della sepsi (una sorta di amplifi-

cazione ante litteram) ed è condizionato dai

tempi di crescita dei microrganismi,

◆ la possibilità, non rara, di contaminazione con

flora cutanea nel momento della raccolta (fino

a oltre il 30% degli esami  positivi e un tasso di

contaminazione dal 2 al 6%), (8,9)

◆ la mancata standardizzazione, essendo diversi:

le modalità di disinfezione della cute, il tempo

fra i prelievi, il volume di sangue prelevato,il

numero di set, la sede del prelievo, le abitudini

prescrittive. (9,10)
Sono state allora introdotte alcune tecniche, che
affiancano i metodi tradizionali, quali l’esame
microscopico che permette di anticipare al clini-
co le caratteristiche morfologico-tintoriali del
patogeno in causa al momento di rilevazione
della positività del test e l’esecuzione di “test
diretti”, effettuati direttamente su brodo senza
attendere la crescita delle colonie su terreno soli-
do. Nella nostra esperienza è possibile riferire, nel
90% dei casi, la positività ed il risultato del Gram
entro 48 ore e l’identificazione e l’antibiogramma
preliminari entro 72 ore (11).
I tempi tecnici restano però troppo lunghi rispet-
to alle necessità ed attese del clinico.  Il “sogno”
del microbiologo è di disporre in un prossimo
futuro, come già è avvenuto per altre diagnosi
microbiologiche (si pensi nell’ambito della batte-
riologia all’applicazione della biologia molecolare
per la ricerca di Chlamydia trachomatis o di
Mycobacterium tuberculosis o alla ricerca di
antigeni per Legionella pneumoniae o
Streptococcus pneumoniae), di metodi rapidi, sen-
sibili, specifici, applicabili alla diagnosi della
sepsi.
In questi anni sono comparsi in letteratura diver-
si studi riferiti ad applicazioni della biologia
molecolare nella diagnosi di sepsi e di endocardi-
te (in questo caso la ricerca è però spesso effet-
tuata su tessuto valvolare), che indicano e confer-
mano la possibilità di applicazione di questa tec-
nica alla diagnosi di sepsi.
Di seguito riferiamo la metodologia ed i risultati
da noi ottenuti nella diagnosi di sepsi, con utiliz-
zo della tecnica Real Time PCR, nell’ambito di
uno studio multicentrico che ha visto coinvolti
Laboratori di Microbiologia di Bergamo,
Copenhagen, Francoforte, Londra e Lione. 
Lo studio è stato effettuato effettuato in tre fasi
(alpha1 nel 2003, alpha2 nel 2004 e beta nel

2005), con progressiva messa a punto della meto-
dica. In tutti le tre fasi dello studio si è proceduto
all’esecuzione di emocoltura, secondo le tecniche
tradizionali, affiancata dalla ricerca con Real Time
PCR. I dati di seguito riportati si riferiscono allo
studio alpha2, lo studio alpha1 avendo per noi
significato di messa a punto del metodo ed essen-
do i dati dello studio beta ancora in elaborazione.

La nuova tecnologia 
La ricerca dei patogeni nel sangue periferico di
pazienti affetti da sepsi è stata effettuata con la
tecnica Real Time PCR, utilizzando il sistema
SeptiFast Kit LightCycler (Roche Diagnostics),
progettato per identificare più del 90% dei
microrganismi responsabili di sepsi, identificati
sulla base di uno studio retrospettivo; l’elenco dei
25 microrganismi è riportato in Tabella 1.

Il flusso di lavoro è relativamente semplice: 
◆ prelievo di almeno 3 ml di sangue periferico in

EDTA ed invio al laboratorio,
◆ eventuale conservazione in frigorifero per mas-

simo 3 giorni
◆ lisi meccanica fino all’estrazione manuale del

DNA
◆ miscelazione con le sonde di ibridazione
◆ inserimento nei capillari per l’amplificazione

con LightCycler
◆ lettura dei risultati ed elaborazione con un soft-

ware specifico (SIS: sepsis interpretation soft-
ware) in grado di rilevare 4 differenti curve di
melting per ogni canale.

Batteri e miceti identificati da SeptiFast 
Gram negativi:

Escherichia coli
Klebsiella pneumonite, Klebsiella oxytoca
Serratia marcescens
Enterobacter cloacae, Enterobacter aerogenes
Proteus mirabilis
Pseudomonas aeruginosa
Acinetobacter baumannii
Stenotrophomonas maltophilia

Gram positivi
Staphylococcus aureus, CoNS 
(Staphylococcus epidermidis, 
Staphylococcus haemolyticus)
Streptococcus pneumoniae, Streptococcus spp, 
Enterococcus faecium, Enterococcus faecalis

Miceti
Candida albicans, Candida tropicalis,
Candida parapsilosis, 
Candida krusei, Candida glabrata
Aspergillus fumigatus

Tab. 1
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Il sistema permette di identificare i microrgani-
smi presenti in un campione di sangue in 5-6 ore
e, con ulteriore due ore, di riconoscere il gene di
resistenza mecA.
Il principio
Per l’identificazione dei batteri o dei funghi è stata
scelta come regione target l’internal transcribed
spacer (ITS). La regione ITS è posta tra le regioni
16S e 23S del DNA ribosomiale di tutti i batteri e
tra le regioni 18S e 5.8S del DNA ribosomiale di
tutti i miceti. La regione ITS è assai stabile e alta-
mente specie-specifica, più dell’RNA ribosomiale.
Inoltre permette una sensibilità più elevata rispet-
to a una singola copia di geni per la presenza nei
genomi dei batteri di diversi operoni.
L’amplificazione selettiva del target è ottenuta
con l’utilizzo di AmpErase (uracil-N-glicosilasi) e
desossiuridin-trifosfato (dUTP); L’uso di desos-
siuridin-trifosfato (dUTP) offre, com’è noto, il
vantaggio di poter distruggere seletttivamente le
catene di DNA contenente desossiuridina ampli-
ficata in precedenza, senza interferenza sulle cate-
ne di DNA con timidina. La produzione di
ampliconi viene rilevata per la fluorescenza
emessa da specifiche paia di sonde di ibridazione
o sonde FRET (Fluorescent Resonance Energy
Transfer). Le sonde di ibridazione sono costitui-
te da due frammenti di oligo-nucleotidi fluore-
scinati che si appaiano ad una sequenza interna
durante la fase di appaiamento.
Nella fase di ibridazione con il DNA target le due
sonde si avvicinano al punto da creare un trasfe-
rimento di energia di risonanza fluorescente fra i
due fluorofori. In particolare un fluoroforo funge
da donatore e l’altro da accettore; quando i due
fluorofori si avvicinano l’accettore emette fluore-
scenza che è rilevata dal LightCycler, dotato di 4
canali di lettura per fluorofori che emettono a
diverse lunghezze d’onda.
Se nel campione è presente il DNA target si
otterrà una curva di amplificazione ad un deter-
minato ciclo di PCR che può essere visualizzata
on-line. Più elevata sarà la quantità di DNA tar-
get più precoce sarà il ciclo dove inizierà la curva
di amplificazione.
Le sonde FRET consentono inoltre di effetuare
l’analisi di Melting. In base alla temperatura le
sonde si staccano e si assiste ad una diminuzione
del segnale di fluorescenza con formazione delle
curve di melting. Ogni sequenza ha una specifica
temperatura di melting (Tm) che viene sfruttata
per differenziare fra loro le sequenze specifiche e
identificare le specie batteriche. Per facilitare l’in-

terpretazione il programma provvede ad una ana-
lisi matematica delle derivate e le curve di melting
sono trasformate in picchi rilevati alle diverse
temperature di melting (Fig 1). Un determinato
picco rilevato in uno specifico canale corrispon-
derà ad una specie batterica. Si possono così otte-
nere analisi multiplex e rilevazioni contemporanee
di più sequenze target.
Inoltre il Software di interpretazione permette di
ottenere un’analisi automatica dei risultati con vali-
dazione dei risultati e identificazione finale (Fig 2).
Ogni seduta di lavoro permette di esaminare 7
campioni con un totale di 21 PCR (7 per Gram

positivi, Gram negativi e miceti più 6 controlli); il
tempo richiesto per arrivare al risultato è di circa
5-6 ore e comporta un impegno per il personale
tecnico di 3-4 ore di lavoro.
Il rischio di contaminazione
Abbiamo ricordato come già con l’emocoltura
tradizionale sia frequente il rischio di contamina-
zioni (false positività) dovute a microrganismi
simbionti o commensali della cute. Questo tipo di
contaminazione è possibile anche quando si esa-
minino campioni con la PCR Real-Time , essendo

Fig. 2 Esempio di risultato LightCycler
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i contaminanti presenti nel campione biologico.
Quando si lavora con tecniche di biologia mole-
colare, occorre aver presente una ulteriore possi-
bilità di contaminazione legata all’amplificazione
di contaminanti ambientali, particolarmente
temibile quando si vada ad amplificare, come nel
nostro caso, un ampio spettro di batteri e miceti.
Sin dall’inizio del progetto si è dedicata particola-
re attenzione per evitare questo secondo tipo di
contaminazione, utilizzando reagenti e materiale
d’uso di elevata qualità ed organizzando un flus-
so di lavoro DNA free, effettuando le indagini in
locali idonei e dedicati, affidandone l’esecuzione
a personale esperto. Per ogni corsa diagnostica
sono poi inseriti diversi controlli: un controllo
negativo sin dalla preparazione dei campioni, un
controllo interno in ogni campione dopo la sola
fase di lisi, e tre controlli dei reagenti (uno per
Gram positivi, uno per Gram negativi e uno per
miceti) dopo la preparazione degli eluati.
Infine, il software di rilevazione e interpretazione
dei risultati è stato sviluppato e messo a punto
per automatizzare l’interpretazione dei picchi di
melting e per favorire il più possibile la discrimi-
nazione fra contaminanti e patogeni.

Lo studio Emocoltura vs PCR Real-Time
Sono stati arruolati nello studio pazienti affetti da
sepsi, procedendo al prelievo di sangue per emo-
coltura (15-20 ml immessi in due flaconi per
aerobi e anaerobi BacT/AlertFA e BacT/AlertFN)
e per le indagini in PCR Real-Time (9 ml immes-
si in una provetta DNA free con EDTA K2 di cui
6 ml conservati per eventuali ulteriori studi o
verifiche).
Per ogni paziente sono state raccolte informazio-
ni anamnestico-cliniche e i risultati di altri dati
microbiologici e di laboratorio, utili per le valuta-
zioni conclusive da parte del microbiologo e del
clinico referente.

Lo studio multicentrico
I risultati, in corso di pubblicazione, sono stati
presentati al 2nd International Congress “Sepsi
and Multiorgan disfunction”, tenutosi a Weimar
(Germania) l’8 settembre 2005 (11,12).
In totale sono stati esaminati 488 campioni inda-
gati in doppio, con emocoltura e SeptiFast (Tab 2).
Risultati positivi, in PCR o in emocoltura o in
entrambe, si sono avuti per 224 prelievi; il tasso di
positività, dopo esclusione delle positività legate a
contaminazione, è risultato del 28.3% per
SeptiFast e del 14.1% per l’emocoltura.
In particolare:

◆ in 31 casi la valutazione definitiva ha permesso

di considerare il microrganismo isolato con-

seguenza di una contaminazione durante la

raccolta; si è trattato nella grande maggioranza

dei casi di Stafilococchi coagulasi negativi;

◆ in 50 casi si é ottenuto lo stesso microrganismo

sia da emocoltura che con SeptiFast;

◆ in 6 casi sono stati isolati con emocoltura bat-

teri anaerobi, non inclusi nel pannello dei bat-

teri rilevabili con SeptiFast;

◆ in 13 casi si è ottenuto un isolamento solo con

emocoltura e in 124 solo con SeptiFast; 

◆ dei 124 casi con identificazione di

batteri/miceti solo con SeptiFast, in 67 casi è

stato possibile - sulla base dei dati clinici e

microbiologici - attribuire un significato di

responsabilità eziologica, nei restanti 57 casi i

dati clinici e di laboratorio non hanno permes-

so alcuna sicura conclusione.
Sono state calcolate anche le sensibilità dell’emo-
coltura e di SeptiFast che sono risultate, a secon-
da dei criteri utilizzati per confermare la diagno-
si di sepsi, per l’emocoltura di 36% o 51% e per
SeptiFast di 90% o 86%. Nel primo caso inclu-
dendo tutti i risultati di SeptiFast (escludendo
comunque i contaminanti), nel secondo confer-
mando la diagnosi di sepsi con criteri più restrit-
tivi: positivi in entrambi i test (50), SeptiFast
positivo con emocoltura negativa ma con confer-
ma dell’isolamento da altri siti (67), emocoltura
positiva(non da contaminanti) con SeptiFast
negativo, emocolture positive per patogeni non
compresi nel pannello SeptiFast (19).
I dati di Bergamo
I dati osservati nel nostro laboratorio (21 le sedu-
te effettuate) confermano quelli osservati nel-
l’ambito dello studio multicentrico. Su 114 risul-
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tati complessivi si sono avuti 73 negativi sia in
emocoltura che con SeptiFast, 24 positivi solo
con SeptiFast, 4 positivi solo in emocoltura e 13
positivi in entrambe.
Dopo valutazione dei risultati, alla luce degli altri
dati di laboratorio e dei dati clinici è stato possi-
bile concludere che:

◆ nessun caso clinicamente significativo è stato

perso da Septi Fast rispetto all’emocoltura;

◆ i quattro prelievi positivi solo per l’emocoltura

avevano significato di contaminazione 

◆ in sei campioni SeptiFast ha identificato

Stafilococchi coagulasi negativi ai quali è stato

attribuito significato di contaminazione

◆ in sette campioni, relativi a tre pazienti, il

SeptiFast ha identificato batteri ritenuti respon-

sabili del processo settico con emocolture nega-

tive: Streptococcus spp in un paziente affetto da

endocardite, Staphylococcus aureus in un caso di

pancreatite  (S. aureus è stato isolato successiva-

menteda biopsia del pancreas), S. aureus in un

caso di spondilodiscite (S. aureus è stato isolato

successivamente da biopsia ossea).

◆ in quattro campioni SeptiFast ha identificato

gli stessi microrganismi (Candida albicans, E.

coli, K. pneumoniae) isolati da emocolture prel-

evate in momenti diversi

◆ sette campioni sono risultati positivi solo in

SeptiFast per: Aspergillus fumigatus,

Stenotrophomonas malthophilia, E. faecalis, due

per E. coli e due per S. aureus.

Per questi campioni non è stata possible una
sicura conclusione clinica.

Discussione e conclusioni
Affidabilità dei risultati, tasso di positività,
sensibilità e specificità
I risultati ottenuti con un nuovo test sono di soli-
to confrontati con quelli ottenuti con il test di
riferimento (gold standard).
Nel nostro caso si dovrebbero confrontare i risul-
tati ottenuti con il metodo tradizionale (l’emocol-
tura) con quelli ottenuti con il nuovo test
(SeptiFast ): risultati concordanti (negativi o posi-
tivi con entrambi i test) o discordanti (positivi
solo per uno dei due test). La realtà, nel caso della
diagnosi di sepsi, appare più complessa, in assen-
za di un gold standard e richiede una lettura dei

risultati, basata sia sul confronto con il metodo in
uso validazione di laboratorio, sia sull’insieme dei
dati clinici disponibili (validazione clinica).
Nel primo caso dobbiamo confrontarci con il
metodo tradizionalmente e diffusamente utilizza-
to, l’emocoltura. Abbiamo però già sottolineato
come l’emocoltura abbia una bassa sensibilità
(dell’ordine del 15-25%) e possa dar luogo a risul-
tati “falsi positivi” per contaminazione nel
momento della raccolta (che può superare il 30%);
l’attribuzione di un significato di contaminazione
(basata su dati microbiologici e clinici) si presenta
non sempre agevole e spesso di tipo probabilistico,
basandosi su dati microbiologici (numero di flaco-
ni positivi sul totale, tempo di crescita, microrga-
nismo isolato) e clinici (compatibilità con il qua-
dro clinico, fattori di rischio quali la presenza di
devices, risposta alla terapia, ecc.).
La validazione clinica è spesso difficile (nono-
stante siano disponibili in letteratura diverse
definizioni), sia per confermare la diagnosi di
sepsi (possono aiutare alcuni parametri clinici e
di laboratorio), che per confermarne l’eziologia
(batteriemia primitiva o secondaria a focolai di
infezione).
La nostra scelta è stata di procedere al confronto
ed alla elaborazione dei risultati dopo l’esclusione
dei possibili contaminanti (prassi già oggi utiliz-
zata nella pratica quotidiana per l’interpretazione
clinica dei risultati emocolturali), analizzando i
dati dopo esclusione solo dei contaminati certi o
dei probabili contaminanti. Abbiamo rilevato un
tasso di positività del 27% con SeptiFast e
dell’11% con l’emocoltura. I nostri risultati
dimostrerebbero per SeptiFast una sensibilità del
100% e una specificità del 92%.
Tempi di esecuzione (Turn around time)
Il tempo tecnico come si è detto è dell’ordine di
5-6 ore. Nella realtà del laboratorio, ipotizzando
una esecuzione quotidiana del test come nel caso
del nostro studio, i tempi di rilevazione del pato-
geno sono stati di 6-30 ore con un tempo medio
di 18 ore.
I tempi necessari per la rilevazione della positività
dell’emocoltura sono stati in media di 48 ore e
per l’identificazione dei microrganismi di circa 3
giorni.
Volume di sangue
La sensibilità dell’emocoltura è certamente condi-
zionata dal volume di sangue prelevato che richie-
de il prelievo di 30-40 ml distribuiti su 2-3 set.
Per l’indagine in PCR Real-Time è invece suffi-
ciente una quantità di 3 ml.
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Aspetti operativi-organizzativi
LightCycler è un robusto e affidabile strumento
per l’esecuzione di PCR Real-Time. Il program-
ma di gestione dei risultati, in continua evoluzio-
ne, ha già raggiunto una estrema facilità e sempli-
cità di gestione e interpretazione dei risultati, con
possibilità di valutazione particolareggiata dei
diversi cycle points, temperature e picchi di mel-
ting. Come in ogni metodica di biologia moleco-
lare si ha il rischio di amplificare DNA di batteri
ambientali che in alcuni casi possono anche esse-
re considerati veri patogeni; pertanto è indispen-
sabile utilizzo di personale ben addestrato e di
ambienti idonei.
Per ora il carico di lavoro per l’operatore è abba-
stanza impegnativo (3-4 ore di lavoro manuale) ma
è del tutto simile a qualsiasi altra tecnica di biologia
molecolare non completamente automatizzata.
E’ probabile ed auspicabile che in futuro si possa
utilizzare un sistema di estrazione automatizzato.
Costi
L’analisi costi/benefici, come per l’applicazione
di altre tecniche di biologia molecolare, non
appare semplice: da una parte abbiamo i costi
certi, attribuibili all’indagine di laboratorio, dal-
l’altra i possibili risparmi in termine di riduzione
delle giornate di degenza, di terapie, di accerta-
menti diagnostici, ecc difficili però da quantifica-
re. C’è poi da considerare, e quantificare, quanto
possa modificare la prognosi della sepsi la preco-
ce informazione sull’eziologia.

Conclusioni
L’emocoltura continua ad essere il riferimento
nella diagnosi della sepsi, consentendo l’isola-
mento dei batteri e miceti responsabili di sepsi e
lo studio della loro sensibilità agli antibiotici.
L’associazione con il test SeptiFast può fornire al
clinico un valido contributo grazie alle risposte
precoci per la rapidità del test (6 ore), alla sensibi-
lità spesso maggiore, al miglioramento di rileva-
zione di coinfezioni e grazie alla possibilità di
testare campioni di pazienti senza interferenze per
una eventuale terapia antibiotica in corso, con il
prelievo di soli 3 ml in più.
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delle infezioni da ciascuno di essi provocate.

Streptococcus pneumoniae
Questo batterio Gram positivo resta una delle
principali cause di polmonite di comunità, sia
nell’età adulta sia fra la popolazione pediatrica, in
tutte le aree geografiche. Alcuni gruppi di popola-
zione sono esposti ad un maggiore rischio di con-
trarre infezioni ad eziologia pneumococcica: i
bambini piccoli, gli anziani ed i soggetti immuno-
compromessi. Si stima che ogni anno, nel mondo,
muoiano in seguito a gravi infezioni invasive,
inclusa la polmonite, sostenute da pneumococco
circa un milione di bambini d’età inferiore ai 5
anni. La principale difesa dell’organismo nei con-
fronti delle infezioni da pneumococco è costituita
dalla fagocitosi opsonica dipendente dalla risposta
anticorpale specifica e dal complemento. Il mec-
canismo fondamentale che sta alla base di tutte le
infezioni da Streptococcus pneumoniae è quello
della colonizzazione delle cavità nasofaringee, che
resta spesso un fatto totalmente silente dal punto
di vista clinico, pur essendo il presupposto fonda-

Introduzione.
Le infezioni a carico dell’apparato respiratorio
costituiscono ancora oggi una delle principali cause
di malattia nella popolazione infantile. In particola-
re, le polmoniti ad eziologia infettiva mantengono
un ruolo epidemiologico molto consistente nel-
l’ambito della patologia respiratoria del paziente
pediatrico (Sinaniotis et al., Current Opinion in
Pulmonary Medicine 11: 218-225; 2005) . In que-
st’ambito, ai patogeni “classici”, il cui rappresen-
tante più importante, sia per epidemiologia sia per
rilevanza clinica, resta Streptococcus pneumoniae, si
sono recentemente aggiunti patogeni cosiddetti
“atipici”, fra cui la maggiore rilevanza epidemiolo-
gica va attribuita a Chlamydia pneumoniae e
Mycoplasma pneumoniae (Esposito S. et al.,
European Respiratory  Journal 17: 241-245; 2001).
In quest’articolo saranno descritte lea caratteristi-
che dei maggiori patogeni respiratori dell’età
infantile con particolare riguardo agli aspetti pato-
genetici e diagnostici di ciascun agente microbico,
ponendo speciale attenzione ai nuovi metodi ora
disponibili per eseguire la diagnosi di laboratorio
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mentale per lo sviluppo di  successive patologie
pneumococciche a livello polmonare o sistemico.
Nel bambino, la flora batterica che può colonizza-
re il nasofaringe comprende svariate specie micro-
biche, fra cui Streptococcus pneumoniae, Moraxella
catarrhalis ed Haemophilus influenzae. La percen-
tuale di soggetti colonizzati da questi microrgani-
smi dipende dall’età, dall’area geografica e dal
background genetico e socio-economico delle
varie popolazioni: la colonizzazione nasofaringea
è un processo dinamico fortemente condizionato
da processi di competizione interspecifica, per cui
la presenza di streptococchi α-emolitici nella flora
nasofaringea può inibire la capacità di colonizza-
zione da parte di specie patogene quali
Streptococcus pneumoniae. La capacità di
Streptococcus pneumoniae di colonizzare l’epitelio
respiratorio  si basa su legami che si stabiliscono
fra recettori di natura saccaridica (N-acetil-gluco-
samina) presenti sulle membrane delle cellule epi-
teliali e specifiche adesine batteriche (ad esempio
la cosiddetta pneumococcal surface adhesin A –
PsaA). Il passaggio dalla colonizzazione asintoma-
tica alla patologia invasiva richiede la produzione
locale di mediatori flogistici (come interleuchina
1 e tumor necrosis factor α) che modificano il
tipo ed il numero dei recettori disponibili sulle
cellule epiteliali, consentendo ai batteri di sfrutta-
re queste modificazioni per penetrare nelle cellule
e, conseguentemente, invadere il circolo dando
luogo alla diffusione batteriemica che è alla base
delle patologie invasive da pneumococco. La dia-
gnosi delle infezioni polmonari da pneumococco
si basa classicamente sull’isolamento del patogeno
dall’espettorato o da altri materiali biologici di
provenienza polmonare profonda ottenuti con
tecniche di prelievo invasive, quali lavaggio ed
aspirazione bronchiale. Vista la presenza di una
fase batteriemica nel quadro clinico precoce della
polmonite da pneumococco, l’isolamento del
patogeno è in alcuni casi ottenibile anche attra-
verso l’impiego dell’emocoltura. Recentemente
sono stati descritti e validati dal punto di vista cli-
nico nuovi metodi per la diagnosi d’infezione da
Streptococcus pneumoniae, fra cui vanno ricordati
la ricerca dell’antigene urinario del pneumococco
e svariati metodi basati sulla tecnologia d’amplifi-
cazione degli acidi nucleici (Nucleic Acid
Amplification Test - NAATs) con tecnica di
Polymerase Chain Reaction (PCR). I metodi per
la determinazione dell’antigene urinario di pneu-
mococco si basano sulla tecnologia immunocro-
matografica e sono dotati di notevole specificità e

sensibilità: questi test mantengono un certo livel-
lo di positività per tempi variabili anche dopo il
trattamento antibiotico e la risoluzione clinica
dell’infezione e, pertanto, sono da impiegarsi pre-
valentemente nel sospetto diagnostico di fase
acuta di infezione. La tecnica di PCR per la dia-
gnosi d’infezione da pneumococco è stata valuta-
ta con impiego su campioni ematici (sangue inte-
ro, plasma o siero) con sensibilità variabile dal
57% al 100%. L’impiego della tecnica PCR su
campioni respiratori ha dato esito a valori di sen-
sibilità variabile fra il 68% ed il 100%. I maggiori
dubbi relativamente all’impiego di tecniche
NAATs per la diagnosi d’infezione da pneumo-
cocco nascono dalla possibilità di risultati falsa-
mente positivi  causati dalla erronea identificazio-
ne, per scarsa specificità dei metodi,  di altri batte-
ri colonizzanti il nasofaringe: da qui la necessità di
impiegare target genetici di amplificazione specie
specifici per Streptococcus pneumoniae. Fra i geni
di pneumococco  maggiormente usati come ber-
saglio delle tecniche PCR  va ricordato quello della
pneumolisina, la cui sequenza nucleotidica è stata
considerata a lungo altamente specie-specifica.
Recenti studi hanno messo in dubbio la specificità
di questa sequenza genica in quanto geni con alto
grado di similitudine sono stati identificati nel
genoma d’altri streptococchi, quali ad esempio, il
gene dell’autolisina di S.mitis. Al momento attua-
le non sono quindi disponibili metodi NAATs per
la diagnosi d’infezione da Streptococcus pneumo-
niae che si possano impiegare nella routine dei
laboratori di microbiologia: le tecniche PCR
vanno pertanto considerate degli utili strumenti
di ricerca in attesa di ricevere adeguate conferme
di validazione clinica (Bogaert et al., The Lancet
Infectious Diseases 4: 144 – 154; 2004).

Chlamydia pneumoniae
Le clamidie sono batteri patogeni con parassiti-
smo endocellulare obbligato a causa di un deficit
metabolico nella sintesi di ATP. Sono caratteriz-
zate da un peculiare ciclo di sviluppo in cui si evi-
denzia la presenza successiva di due distinte forme
cellulari, il corpo elementare ed il corpo reticola-
re. Il corpo elementare costituisce la forma infet-
tante, scarsamente attiva sotto il profilo metaboli-
co, che è in grado di penetrare nelle cellule euca-
riotiche ospiti e di dare origine allo sviluppo della
caratteristica inclusione intracitoplasmatica attra-
verso la sua evoluzione in corpo reticolare. Il
corpo reticolare, di maggiori dimensioni e attivo
metabolicamente, è in grado di replicarsi per scis-
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sione binaria. Al termine del ciclo di sviluppo i
corpi reticolari si ritrasformano in corpi elementa-
ri che fuoriescono per citolisi dalla cellula infettata
e sono in grado di trasmettere l’infezione. I mecca-
nismi patogenetici che sottendono le patologie
respiratorie causate da C.pneumoniae sono al
momento poco noti: alla base pare si possa consi-
derare il danno cellulare provocato dalla replica-
zione delle clamidie a livello degli epiteli di rivesti-
mento dell’albero respiratorio cui consegue una
consistente risposta flogistica.  Le infezioni respi-
ratorie da C.pneumoniae possono esplicitarsi con
un quadro clinico variabile da forme sostanzial-
mente asintomatiche, a forme di faringite accom-
pagnate da sinusite ed otite, fino a quadri di bron-
chite o polmonite acuta. Nel caso della polmonite,
l’aspetto radiografico prevalente è quello della pol-
monite interstiziale. La diagnosi di laboratorio di
infezione da C.pneumoniae si ottiene mediante
isolamento del patogeno in coltura di cellule a par-
tire da campioni di secreto faringeo o da materiali
di provenienza profonda (aspirato o lavaggio
bronchiale): questo metodo richiede che il cam-
pione prelevato sia opportunamente conservato in
adatto terreno di trasporto al fine di mantenere la
vitalità dei corpi elementari. Inoltre l’impiego rou-
tinario della tecnica di isolamento colturale pre-
suppone che esista nel laboratorio che desidera
eseguire questi test una continua disponibilità di
colture cellulari da utilizzare a questo fine. In alter-
nativa alle tecniche di isolamento colturale, è pos-
sibile utilizzare metodi sierologici che mettano in
evidenza la risposta anticorpale verso C.pneumo-
niae: le varie metodiche sierologiche, fra cui la tec-
nica di fissazione del complemento risulta una
delle maggiormente specifiche, sono state estensi-
vamente valutate per l’impiego clinico e tutte
hanno dimostrato carenze in termini di specificità
e sensibilità, risultando globalmente poco soddi-
sfacenti. Le più recenti tecniche immunoenzimati-
che si sono dimostrate dotate di maggiore sensibi-
lità diagnostica pur essendo ancora solo parzial-
mente soddisfacenti in termini di specificità, in
particolare quando impiegate per la determinazio-
ne della risposta di classe IgM. Queste limitazioni
delle metodiche diagnostiche “classiche” hanno
portato alla comparsa di un consistente numero di
studi tendenti a valutare la possibilità d’impiego
delle tecniche NAATs in quest’ambito diagnostico.
Al momento attuale i dati riportati nei differenti
studi sono frequentemente fra loro contradditori:
spesso i dati prodotti da un laboratorio non trova-
no conferma quando riprodotti da un altro pur

seguendo identici protocolli operativi. L’impiego
della PCR per la diagnosi di infezione respiratoria
da C.pneumoniae è stato valutato sia su secrezioni
faringee ottenute mediante tampone, sia su mate-
riali profondi quali escreato, lavaggio ed aspirazio-
ne bronchiali. In generale, le tecniche di PCR si
sono dimostrate sensibili almeno quanto le meto-
diche colturali, ma resta difficile stabilirne la speci-
ficità in quanto tale valore dipende, oltre che dai
parametri dei cicli di amplificazione, sostanzial-
mente dalla sequenza scelta come bersaglio della
reazione di amplificazione stessa. Un altro dato
che resta da stabilire è quello relativo alla scelta del
campione clinico da usare: il DNA di C.pneumo-
niae è stato identificato sia in materiali ottenuti
dalle alte che dalle basse vie respiratorie, con tassi
di positività percentuale sostanzialmente sovrap-
ponibili. Il dato di positività nelle alte vie respira-
torie potrebbe riflettere (in assenza di una valuta-
zione quantitativa) solo un dato di colonizzazione
senza una precisa corrispondenza patologica. Alla
luce di queste considerazioni, il risultato ottenuto
con una metodica NAATs deve essere interpretato
nel contesto del quadro clinico-patologico com-
plessivo di ogni singolo paziente. Una sostanziale
novità nell’ambito delle metodiche NAATs per la
diagnosi d’infezione respiratoria da C.pneumoniae
è stata la recente introduzione della tecnologia
PCR Real-Time che permette di condurre analisi
multiple in tempi brevi, di ridurre al minimo la
possibilità di falsi risultati positivi per contamina-
zione crociata, di ottenere risultati quantitativi con
lettura strumentale oggettiva del risultato del test.

Mycoplasma pneumoniae
I micoplasmi rappresentano le più piccole forme
biologiche in grado di replicarsi autonomamente,
avendo dimensioni di 1-2 µm di lunghezza per
0.1-0.2 µm di diametro ed un genoma costituito
da circa 820.000 basi con 687 geni identificati. Il
ridotto genoma di M.pneumoniae e le sue limitate
capacità biosintetiche per proteine, carboidrati e
lipidi rendono ragione delle complesse necessità
nutrizionali che devono essere soddisfatte per
ottenere la crescita in vitro di questi batteri privi
di parete cellulare. L’incidenza dell’eziologia da
M.pneumoniae nell’ambito delle polmoniti di
comunità  si stima pari al 10-30% dei casi: queste
forme polmonari rappresentano verosimilmente
solo il 10% del totale delle infezioni respiratorie
da micoplasma, essendo le forme prevalenti quel-
le delle alte vie e la tracheobronchite, mentre circa
il 15% delle infezioni respiratorie possono restare
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sostanzialmente asintomatiche. Come sopra
ricordato a proposito di C.pneumoniae, anche le
polmoniti da M.pneumoniae sono classicamente
descritte come forme interstiziali o “atipiche” per
distinguerle dalla forma da pneumococco. La pol-
monite da micoplasma è prevalente nel bambino
e nel giovane adulto mentre la si osserva più rara-
mente nell’anziano. La patogenicità di M.pneu-
moniae risiede principalmente nella capacità di
aderire alle cellule dell’epitelio respiratorio e di
penetrare all’interno delle cellule stesse mediante
un processo di fusione delle membrane, cui con-
segue una possibile evoluzione in senso citolitico
con induzione di una risposta flogistica: viene
attualmente ipotizzato che la flogosi sia  uno dei
meccanismi principali alla base della sintomatolo-
gia respiratoria delle infezioni da micoplasmi.
L’isolamento colturale di M.pneumoniae da mate-
riali respiratori per ottenere la diagnosi di labora-
torio di polmonite è possibile, ma resta un proce-
dimento molto lungo e laborioso, nonché costo-
so: la sensibilità di questa tecnica è di circa il 60%
pur essendo la specificità del 100%, come ovvio
(Waites et al., Clinical Microbiology Review 17:
697 – 728; 2004). Poiché le tecniche colturali sono
scarsamente sensibili e di lunga esecuzione, la dia-
gnosi d’infezione respiratoria da micoplasmi si
ottiene frequentemente con l’impiego di tecniche
sierologiche, che soffrono di tutte le limitazioni
sopra ricordate a proposito della diagnosi d’infe-
zione da C.pneumoniae. Pertanto, anche nel caso
delle infezioni da micoplasmi, le tecniche NAATs
sono state oggetto di un consistente numero di
studi sin dalla fine degli anni 80 del secolo scorso.
La diagnosi molecolare è stata valutata su diffe-
renti campioni clinici: escreato, lavaggio e aspira-
to bronchiale, secreto nasofaringeo, aspirato
nasofaringeo e fluido pleurico. Allo stesso modo
sono stati valutati diversi metodi d’estrazione del-
l’acido nucleico dai campioni biologici ed è stata
valutata l’efficienza di molte sequenze geniche da
impiegare come bersaglio della reazione d’ampli-
ficazione: i geni maggiormente utilizzati come
bersaglio delle reazioni di PCR sono stati il gene
dell’operone dell’ATPasi, il gene P1 e il gene dello
RNA ribosomiale 16S (16S rRNA) spesso con
scelta di sequenze (e quindi prodotti di amplifica-
zione) differenti posti sul medesimo gene. Anche
i protocolli d’amplificazione sono stati svariati:
dalla classica PCR, alla PCR nested e multiplex
(per la simultanea determinazione di più micror-
ganismi in un solo ciclo d’amplificazione su di un
unico campione patologico), fino alla PCR Real-

Time. Allo stato attuale delle conoscenze, il meto-
do che ha dimostrato la migliore performance
diagnostica per le infezioni respiratorie da mico-
plasmi in età pediatrica è la PCR Real-Time (che
come sopra ricordato consente di ottenere risulta-
ti quantitativi, che meglio correlano con il quadro
clinico dei piccoli pazienti) eseguita su prelievi di
secreto faringeo (Koens et al., Journal of Clinical
Microbiology 41: 4915 – 4923; 2003). 

Altri batteri patogeni (Haemophilus influenzae,
Moraxella catarrhalis, Legionella pneumophila).
Al momento esistono poche evidenze sperimenta-
li relativamente all’impiego delle metodiche
NAATs per la diagnosi delle infezioni respiratorie
sostenute da H.influenzae e M.catarrhalis e per-
tanto la diagnosi di queste forme resta sostanzial-
mente basata sulle classiche metodologie d’isola-
mento colturale. In uno studio recente è stato
dimostrato che la tecnica di PCR è sensibile e spe-
cifica quando applicata alla diagnosi di infezione
polmonare da H.influenzae partendo da campioni
ematici nell’ambito di una popolazione pediatri-
ca. I batteri del genere Legionella restano una delle
cause più frequenti di polmonite, anche se l’inci-
denza è certamente maggiore nell’età adulta
rispetto a quell’infantile. Recentemente la possibi-
lità di utilizzare metodi molecolari per la diagnosi
di polmonite di Legionella ha portato ad un
aumento del numero di casi diagnosticati, data la
maggiore sensibilità dei test NAATS rispetto all’i-
solamento colturale. L’identificazione del DNA
delle legionelle è possibile su campioni respiratori
profondi e su urine. Sempre su campioni urinari è
possibile eseguire test immunocromatografici per
la messa in evidenza dell’antigene di Legionella in
modo molto specifico e sensibile e, vista la minore
complessità ed il minor costo del test immunocro-
matografico rispetto alle tecniche NAATs, la ricer-
ca dell’antigene urinario di Legionella sta assumen-
do un ruolo sempre più rilevante nella diagnosi di
polmonite con sospetta eziologia da legionelle
(Murdoch, APMIS 112: 713 – 727; 2004).

Virus patogeni: virus respiratorio sinciziale,
adenovirus, virus influenzali e parainfluenzali.
Dati epidemiologici dimostrano che l’eziologia
virale è causa di circa il 70% delle polmoniti di
comunità acquisite in età pediatrica ed in partico-
lare i virus maggiormente implicati sono il virus
respiratorio sinciziale (RSV) i virus influenzali A e
B, i virus parainfluenzali e alcuni sierotipi di ade-
novirus. Con la sola eccezione degli adenovirus

Microbiologia - La nuova sfida della Biologia Molecolare

Monografie



32

che hanno un genoma costituito da DNA, si trat-
ta di RNA virus appartenenti alle famiglie dei
paramyxovirus (RSV e parainfluenzali) ed
orthomyxovirus (influenza A e B). Oltre alla pol-
monite questi virus sono causa di altre patologie
respiratorie, in primo luogo la bronchiolite causa-
ta da RSV. Tecniche NAATs sono state sviluppate
per ciascuno dei virus sopra elencati ed, invaria-
bilmente, i metodi PCR si sono dimostrati in
grado di identificare un maggior numero di
pazienti positivi rispetto alle tecniche di identifi-
cazione diretta (isolamento o immunofluorescen-
za)  degli antigeni virali, verosimilmente grazie
alla maggiore sensibilità diagnostica. Uno studio
recente condotto su pazienti pediatrici ospedaliz-
zati con diagnosi di polmonite ha dimostrato che
l’applicazione di una metodica PCR aumenta in
modo significativo il numero di casi identificati
sia rispetto a quanto messo in evidenza con la tec-
nica di immunofluorescenza, sia rispetto al
numero di casi diagnosticati con isolamento col-
turale. Sempre in questo studio è riportato che
ben il 21% dei casi sono stati identificati unica-
mente mediante impiego della PCR. Dato che il
quadro clinico e radiologico delle infezioni respi-
ratorie virali risulta praticamente identico pur
avendo eziologie differenti,  sono stati condotti
molti studi per la messa a punto di tests PCR mul-
tiplex, sia in formato “classico” che con metodo-
logia Real -Time, che consentano di studiare
simultaneamente le differenti possibilità eziologi-
che (Murdoch, APMIS 112: 713 – 727; 2004).

Valutazione di un metodo PCR Real-Time per la
diagnosi di infezione da C.pneumoniae, M.pneu-
moniae, adenovirus e RSV.
Lo studio di seguito descritto è stato condotto al
fine di valutare la performance diagnostica di un
nuovo metodo basato sulla tecnologia PCR Real-
Time eseguito su Light Cycler per la diagnosi di
infezione da C.pneumoniae, M.pneumoniae, ade-
novirus e RSV in pazienti di età pediatrica. Il
metodo impiegato è basato su primers specie-spe-
cifici e sulla tecnologia delle sonde FRET (fluore-
scence resonance energy transfer). I risultati sono
stati comparati con quelli ottenuti con un metodo
commerciale basato sulla metodica nested PCR
per C.pneumoniae e M.pneumoniae. I risultati
ottenuti per la determinazione della presenza di
adenovirus sono stati comparati con quelli di una
metodica commerciale “nested PCR” mentre il
metodo di riferimento per RSV è stata  una meto-
dica di immunofluorescenza diretta.

Popolazione studiata. Sono stati studiati 81
pazienti d’età pediatrica (1-10 anni) ricoverati per
sintomi attribuibili ad infezione acuta respiratoria
presso la Clinica Pediatrica dell’Ospedale di
Cesena e da cui sono stati ottenuti 81 campioni di
secreto faringeo. In aggiunta sono stati studiati
100 pazienti ricoverati presso la Clinica Pediatrica
dell’Università di Bologna con diagnosi di sindro-
me respiratoria acuta a carattere bronchiolitico,
per la identificazione di RSV ed adenovirus. Ogni
paziente ha avuto conferma radiologica del
sospetto d’infezione acuta delle alte/basse vie
respiratorie. I campioni faringei sono stati prele-
vati con tamponi in Dacron, posti in tubi conte-
nenti terreno 2SP e congelati a -20°C fino all’ese-
cuzione dei test diagnostici. I dettagli della popo-
lazione studiata sono indicati nella tabella 1.

Valutazione di sensibilità e specificità del metodo.
Per valutare la specificità del metodo sono stati uti-
lizzati i seguenti microrganismi (cresciuti in vitro
in adatti terreni di coltura) M. pneumoniae (ATCC
15377), M. hominis, M. fermentas, M. genitalium,
Ureaplasma urealyticum Legionella pneumophila,
Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae,
Moraxella catarrhalis, Klebsiella pneumoniae. E’
stata inoltra valutata la reattività di  4 isolati clinici
di C. pneumoniae, 11 ceppi di C. psittaci (il ceppo
6BC e isolati di origine aviare), un ceppo di siero-
tipo D di C.trachomatis fatti crescere secondo il
metodo in precedenza descritto. Per valutare la
sensibilità del metodo è stata allestita una diluizio-
ne seriale in base 10 di una sospensione di M. pneu-
moniae fatto crescere in terreno SP-4 a 37°C per un
periodo di due mesi, al fine di valutare la carica
batterica presente: il titolo della coltura è stato

Tabella 1
Dettagli demografici e clinici della popolazione studiata.
Dati demografici Quadro clinico radiologico

• Età: 1-10 anni (media 4 anni) • Febbre (durata media 4 giorni)

• maschi 51% • Tosse (prima del ricovero)

• femmine 49% – <2gg: 24%

• 81 tamponi faringei – >2gg: 47%

• 100 aspirati naso faringei • Rinite

• Tutti ospedalizzati con – <2gg: 10%
diagnosi d’ingresso di – >2gg: 14%
“patologia acuta respiratoria” • Dolore emitorace o alla spalla

• Esame obiettivo
– Bronchite: 9%
– broncopolmonite: 26%
– dispnea: 29%

• Esame radiologico (interstiziopatia)
– 19% negativi
– 81%positivi
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espresso in termini di Unità cambianti il colore
(color-changing units “CCU”) per millilitro,
essendo una CCU corrispondente ad un numero
di cellule batteriche variabile da 10 a 100. C. pneu-
moniae (un recente isolato ottenuto presso il
nostro laboratorio dal secreto faringeo di un sog-
getto affetto da faringite acuta) è stata fatta cresce-
re in colture di cellule LLC-Mk2, purificata secon-
do il metodo descritto in precedenza e l’infettività
della sospensione di corpi elementari (elementary
bodies – EB) valutata mediante titolazione in col-
ture cellulari e conta della unità formanti inclusio-
ne (ICU – Inclusion Forming Unit) mediante
osservazione microscopica dei monostrati cellulari
dopo 96 ore dall’infezione secondo quanto riporta-
to in precedenza (Sambri et al., Vaccine 12: 1131-
1137; 2004). La concentrazione della sospensione
di EB è stata quindi aggiustata a 107 EB/ml. Da un
volume di 50 ml di questa sospensione (quindi un
numero totale di 5x108 EB) è stata eseguita l’estra-
zione del DNA totale secondo il metodo descritto
di seguito e l’acido nucleico estratto è stato impie-
gato per la determinazione della sensibilità del
metodo. La valutazione della sensibilità del test
PCR Real-Time per l’identificazione di adenovirus
e RSV è stata eseguita valutando sospensioni cellu-
lari infettate con un ceppi virali di collezione, iso-
lati da brochiolite nel nostro laboratorio da pazien-
ti affetti da patologia respiratoria acuta e la cui
infettività è stata valutata come riportato da Falsey
et al. (Journal of Clinical Microbiology, 41: 4160-
4165; 2003). Al fine di saggiare la specificità del
metodo è stata valutata la possibilità di risultati
positivi per reattività crociata con viurus influenza-
li A e B e virus parainfluenzali. Tutti questi mate-
riali sono stati preparati dal nostro laboratorio
secondo le tecniche virologiche  standard.
Preparazione dei campioni. I tamponi sono stati
immediatamente agitati su vortex per 1 minuto
all’arrivo e, dopo rimozione del supporto, 1 ml di
liquido è stato centrifugato a 15,000g per 10
minuti a temperature ambiente al fine di pelletta-
re il contenuto cellulare del campione stesso. Il
sovranatante è stato rimosso lasciandone una pic-
cola aliquota (circa 200 µl) in cui si è risospeso il
contenuto della provetta. Identica processazione
(dopo opportuna fluidificazione mediante tratta-
mento con Sputasol) è stata condotta sui campio-
ni di aspirato nasofaringeo. La successive estrazio-
ne degli acidi nucleici è stata eseguita con kit for-
niti dal produttore: a ciascun campione è stato
aggiunto un controllo interno costituito da 20 µl
di plasmide lambda contenuto nel kit Extraction

Control LC Set (Roche Diagnostics). Il volume
finale d’eluizione di ogni campione è stato di 50 µl
e i campioni sono stati conservati a -20°C fino
all’uso per l’esecuzione dei test NAATs.  Gli acidi
nucleici degli stipiti virali e batterici di controllo
sono stati estratti secondo il protocollo del kit
High Pure PCR Template Preparation (Roche
Diagnostics) secondo le istruzioni del produttore.
PCR Real-Time. Le amplificazioni sono state ese-
guite con strumentazione LightCycler (Roche
Diagnostics) utilizzando i kit Chlamydia pneumo-
niae LC Set, Mycoplasma pneumoniae LC Set
Adenovirus LC Set e RSV LC Set ed il kit
LightCycler FastStart DNA MasterPLUS
Hybridization Probes (Roche Diagnostics). I kit
LC Set sono specificamente adattati per l’esecu-
zione in capillari di vetro e contengono i primer
specifici per ogni patogeno e le sonde di ibrida-
zione coniugate col fluorocromo Red 640. I geni
su cui si trovano le sequenze target specifiche per
ogni microrganismo sono indicate in Tabella 2

Metodi di analisi comparativi. Al fine di valutare
in modo comparativo le performance dei sistemi
analitici in PCR Real-Time sono stati usati i
seguenti metodi. Pneumotris-Nested PCR (un
sistema di nested-PCR multipla che identifica
anche L.pneumophila, commercializzato da
Amplimedical Spa-Bioline Division) per la dia-
gnosi di infezione da C.pneumoniae e M.pneumo-
niae, un metodo PCR “in house” allestito secondo
quanto riportato da Hierholzer et al., (Journal of
Clinical Microbiology, 31: 1886-189; 1993) per
adenovirus e una metodica di immunofluorescen-
za diretta con reagenti commerciali (BioMerieux)
per RSV secondo quanto indicato dai produttori.

Risultati e discussione. I risultati ottenuti con le
differenti metodiche impiegate sono riassunti nella
Tabella 3. In dettaglio, la diagnosi di infezione da
adenovirus è stata ottenuta nel 6% dei casi con il
metodo nested PCR e nel 10% con il sistema RT-
PCR, mentre RSV è stato identificato in 28 pazien-
ti con la tecnica di immunofluorescenza diretta e

Tabella 2
Geni su cui sono collocate le sequenze 
target impiegate per i test PCR Real-Time.
Microrganismo Gene target
Chlamydia pneumoniae Gene della “polymorphic outer 

membrane protein G family”
Mycoplasma pneumoniae P1 (citoadesina)
Virus respiratorio sinciziale Proteina N
Adenovirus Esone
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in 54 con la metodica RT-PCR. Per quanto riguar-
da la diagnosi di infezione da batteri atipici
(C.pneumoniae e M.pneumoniae) le percentuali di
positività identificate nella popolazione studiata si
sono dimostrate identiche per ciascuna delle
metodiche utilizzate: 13,6% (11/81) per M.pneu-
moniae e 2,5% (2/81) per C.pneumoniae.
La valutazione della specificità dei metodi PCR
Real-Time ha dimostrato che si tratta di tecniche
ad alta specificità, poiché in nessun caso sono stati
identificati risultati positivi in caso d’applicazione
delle metodiche a campioni contenenti microrga-
nismi differenti da quelli target. Inoltre la valuta-
zione della sensibilità analitica di queste metodi-
che ha consentito di dimostrare che i metodi PCR
Real-Time studiati sono altamente sensibili, in
quanto il numero  minimo di microrganismi iden-
tificabili è di 50 CCU ml-1 per M. pneumoniae (cor-
rispondenti a circa 2-20 organismi per reazione) e
di  0.001 IFU di C. pneumoniae (corrispondenti a
meno di  10 copie di genoma per reazione). Anche
nel caso di adenovirus e RSV la sensibilità analiti-
ca è stata stabilita nel medesimo range (fra 10 e 30
copie di genoma target per reazione). Al fine di
validare il metodo di estrazione degli acidi nuclei-
ci e di monitorare la possibilità di risultati falsa-
mente negativi dovuti alla presenza di inibitori
della reazione di PCR, è stato aggiunto ad ogni
test, a partire dalla prima fase del procedimento di
estrazione, un controllo esterno costituito da pla-
smide lambda ed è stata eseguita un’amplificazio-
ne separata al fine di verificarne la corretta ampli-
ficazione: in nessun caso si sono avuti problemi
connessi alla presenza di fenomeni inibitori la rea-
zione enzimatica. Il quadro clinico dei piccoli
pazienti affetti da infezioni respiratorie virali o da
agenti batterici atipici non consente di porre con
certezza la diagnosi eziologia e di stabilire la con-
seguente, eventualmente necessaria terapia anti-
biotica specifica nel caso di infezione batterica.

Allo stesso modo i parametri di laboratorio, come
la conta delle cellule bianche del sangue periferico,
o anche lo stesso quadro radiologico non sono suf-
ficientemente informativi ai fini di stabilire con
certezza l’eziologia. Sulla base di tali considerazio-
ni di ordine generale e sull’esperienza di questo
studio, nel quale la metodologia PCR Real-Time
ha dimostrato specificità elevatissima associata a
sensibilità maggiore od eguale alle tecniche immu-
nologiche o molecolari di più vecchia concezione,
si può concludere che l’applicazione di questi
metodi PCR Real-Time alla diagnostica delle infe-
zioni respiratorie in età pediatrica presenta svaria-
ti vantaggi, sotto delineati analiticamente.

1. La rapidità di esecuzione della metodica, asso-
ciata alle elevate sensibilità e specificità, consente
di porre la diagnosi eziologia in tempi molto rav-
vicinati rispetto all’ingresso del piccolo paziente
in ambito ospedaliero.
2. La rapidità di diagnosi consente di porre in atto
in tempi ristretti la terapia antibiotica e permette
quindi una potenziale riduzione dei tempi di per-
manenza in ospedale in attesa di diagnosi eziologia.
3. L’impiego di queste tecniche consente inoltre di
attuare una terapia eziologia specifica nei casi di
infezione da batteri patogeni atipici, evitando l’i-
nutile somministrazione di farmaci antibiotici nei
casi non complicati di infezione respiratoria ad
eziologia virale.
4. Dal punto di vista più strettamente laboratori-
stico, la metodologia PCR Real-Time si è inoltre
confermata semplice da eseguire. In aggiunta, gra-
zie alla lettura automatica dei risultati ottenuti e
all’interpretazione degli stessi mediante il softwa-
re dedicato si è dimostrata di grande applicabilità
pratica alla diagnosi di laboratorio delle infezioni
respiratorie da patogeni atipici, anche in laborato-
ri che debbano affrontare giornalmente cospicui
numeri di richieste di indagini diagnostiche.

Tabella 3
Comparazione dei risultati ottenuti con le differenti metodologie diagnostiche usate.

Risultati
Test Campioni saggiati (N°) RT-PCR PCR IFA
RSV LCSet Aspirato nasofaringeo Positivi 54 Non eseguito Positivi 28

(100) Negativi 46 Negativi 72
Mycoplasma pneumoniae LCSet Tampone faringeo Positivi 11 Positivi 11 Non eseguito

(81) Negativi 70 Negativi 70
Chlamydia pneumoniae LCSet Tampone faringeo Positivi 2 Positivi 2 Non eseguito

(81) Negativi 79 Negativi 79
Adenovirus LCSet Aspirato nasofaringeo Positivi 10 Positivi 6 Non eseguito

(100) Negativi 90 Negativi 94
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Rilevazione rapida della resistenza alla
meticillina in Staphylococcus aureus e 
ai glicopeptidi in Enterococcus faecium

G. Fadda, T. Spanu:
Istituto di Microbiologia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma

di mutazioni ed acquisizione di geni esogeni, sono
comparsi e si sono diffusi negli ospedali di tutto il
mondo ceppi di MRSA-multi-resistenti (17, 29).
Negli ultimi anni MRSA è diventato anche un
importante patogeno comunitario MRSA (22, 32).
Esistono importanti variazioni nelle prevalenza di
MRSA nelle diverse aree geografiche e nei diversi
ospedali. In Italia il tasso di resistenza alla meticil-
lina in S. aureus varia tra il 23 e il 50% (8, 11, 21, 23).
L’elemento genetico centrale della resistenza alla
meticillina è mecA, che è contenuto all’interno
della cassetta stafilococcica mec (SCCmec)(17).
Sono stati identificati tre differenti tipi di SCCmec
(I-III) nei ceppi MRSA nosocomiali e due (IV e
V) nei ceppi MRSA comunitari. Il gene mecA
codifica per una “penicillin-binding protein”
addizionale (PBP2a), di 78-kDa, a bassa affinità
per i β-lattamici che, in presenza di questi farma-
ci svolge tutte le funzioni delle quattro PBP nati-
ve, interagendo con alcune di esse. Di conseguen-
za la cellula batterica diventa resistente all’azione
di questa classe di farmaci (4, 17, 19). Una caratteristi-

La Comunità scientifica si confronta attualmente
con un allarmante incremento delle resistenze
batteriche ai farmaci antimicrobici sia in ambito
ospedaliero che comunitario. Con il termine di
“superbugs” vengono definiti i batteri resistenti a
tutti i farmaci antimicrobici disponibili. Come
sottolineato da Woodford (36), i microrganismi
che, da un punto di vista clinico, giustificano tale
termine sono alcune specie di batteri Gram-nega-
tivi multi-resistenti quali ad esempio
Pseudomonas aeruginosa ed Acinetobacter. Tale
definizione è, peraltro, più spesso utilizzata per
definire i ceppi di Staphylococcus aureus resistenti
alla meticillina (MRSA od ORSA, S. aureus oxacil-
lino-resistente) e gli enterococchi glicopeptidi- o
vancomicina-resistenti (GRE o VRE).
S. aureus resistente alla meticillina è un importan-
te patogeno nosocomiale, responsabile di infezio-
ni severe, gravate da alti tassi di morbosità e mor-
talità (4, 32). Alcuni cloni hanno dimostrato una par-
ticolare capacità di adattarsi alla crescente pressio-
ne selettiva esercitata dagli antibiotici e, per mezzo
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ca distintiva della resistenza alla meticillina è la
sua natura eterogenea, con livelli di resistenza che
variano in relazione alla condizione della coltura e
al β-lattamico usato (33). La maggior parte delle cel-
lule (> 99,9% ) nei ceppi eterogenei sono sensibili
a basse concentrazioni di b-lattamici (1-5 mg/L di
meticillina), e solo una piccola parte (1 in 106) è in
grado di crescere in presenza di concentrazioni di
meticillina  50 mg/L. I ceppi eterogenei possono
apparire omogenei (  1% di cellule che crescono a
50 mg/L di meticillina) in determinate condizione
di coltura. Questi cambiamenti nell’espressione
della resistenza secondo le differenti condizioni
ambientali sono transitori e interamente fenotipici.
La resistenza alla meticillina viene usualmente
rilevata mediante metodi fenotipici (5),  utilizzando
l’oxacillina o la cefoxitina come farmaci marcato-
ri della resistenza. Risultati falsamente negativi
sono stati riportati per alcuni ceppi con fenotipo
etero-resistente (33). Parimenti, i metodi fenotipici
non possono discriminare i ceppi meticillino-resi-
stenti mec-positivi, dai ceppi con resistenza borde-
line alla oxacillina, privi di mecA. Per tali motivi, la
rilevazione del gene mecA è considerato il metodo
gold standard per la rilevazione della resistenza alla
meticillina negli stafilococchi (4, 10, 14, 16, 20, 25).
Gli enterococchi, sono importanti patogeni ospe-
dalieri, responsabili di infezioni urinarie, addomi-
nali e batteriemie nosocomiali (36). Una importan-
te caratteristica, che favorisce la persistenza degli
enteroccochi in ospedale, è correlata alla capacità
di acquisire resistenza, attraverso mutazioni o
acquisizione di materiale genetico estraneo
mediante plasmidi o transposoni(2). 
Nel 1988, Uttley et al. (34) isolarono in Inghilterra il
primo ceppo di enterococco resistente ai glico-
peptidi (GRE), farmaci utilizzati per il trattamen-
to delle infezioni causate dai microrganismi
gram-positivi in caso di resistenza od allergia ad
altri antibiotici. 
Sulla base delle sequenze dei geni van, che codifi-
cano per le ligasi responsabili della resistenza ai
glicopeptidi nei ceppi GRE, sono stati descritti sei
tipi di resistenza (2, 12, 32), una intrinseca in
Enterococcus gallinarum ed E. casseliflavus/E. fla-
vescens e cinque conseguenti all’acquisizione dei
geni VanA, VanB, VanD e, VanE e VanG. Questi
geni sono stati identificati prevalentemente in E.
faecium ed E. faecalis, ma sono stati anche rileva-
ti in E. raffinosus, E. avium, E. durans, ed altre
specie di enterococchi (12, 32). La maggior parte
dei ceppi clinici possiede i geni VanA o VanB (12,
28, 32). La resistenza intrinseca, a basso livello

(minime concentrazioni inibenti, MIC:8–32
mg/L), è codificata dal gene VanC.
L’espressione dei geni Van risulta nella sintesi di
precursori anomali del peptidoglicano, con mino-
re affinità per Ia vancomicina. Sulla base del livel-
lo e dell’inducibilità della resistenza a teicoplanina
e vancomicina possono essere distinti differenti
fenotipi di resistenza (12). Il fenotipo VanA è carat-
terizzato da resistenza inducibile ad alto livello
(MIC:  64 mg/L) a vancomicina e teicoplanina. I
ceppi con il fenotipo VanB hanno livelli variabili
di resistenza inducibile a vancomicina, ma sono
sensibili a teicoplanina. I ceppi VanD sono carat-
terizzati da livelli moderati di resistenza a vanco-
micina e teicoplanina. I ceppi VanC, VanE, and
VanG presentano solo un basso livello di resisten-
za alla vancomicina.
I ceppi GRE sono spesso resistenti a molteplici
classi di farmaci e sono diventati un importante
causa di infezioni nosocomiali in numerosi paesi,
particolarmente nei reparti di terapia intensiva (15,

32). In Italia il tasso di resistenza alla vancomicina è
stimato intorno al 17-23% (1, 8, 15). 
Inoltre, negli ultimi anni sono stati isolati negli
Stati Uniti quattro ceppi di S. aureus resistenti i
glicopeptidi per acquisizione di gene VanA(32).
Due di questi ceppi sono stati determinati falsa-
mente sensibili alla vancomicina da alcuni sistemi
automatici. 
Le infezioni causate dai ceppi MRSA e GRE sono
associate con una significativa morbosità e morta-
lità, specialmente nei pazienti con batteriemia (4, 32).
La rapida rilevazione della resistenza è essenziale
per una precoce somministrazione di terapie effi-
caci. In questo contesto, si rende necessario che il
Laboratorio di Microbiologia disponga di sistemi
che identifichino rapidamente e accuratamente
tali microrganismi. 
Recentemente sono diventati commerciali due
saggi di real-time PCR che sono utilizzati insieme
con il sistema LightCycler (Roche Diagnostics,
Mannheim, Germany) per l’identificazione dei
ceppi di S. aureus resistente alla meticillina e degli
enterococchi glicopeptide-resistenti. L’accuratezza
e l’elevata sensibilità analitica di queste metodiche
offrono al laboratorio di Microbiologia la possibi-
lità di pervenire ad una accurata e rapida identifi-
cazione di tali microrganismi anche direttamente
dai campioni clinici (7, 16, 25, 26, 27).  
Obiettivo di questo studio è stato la valutazione
dell’accuratezza della real-time PCR del sistema
LightCycler (Roche Diagnostics) per l’identifica-
zione di specie e la rilevazione del gene mec in S.
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aureus e dei geni VanA e VanB in E. faecalis ed E.
faecium in campioni clinici quali emocolture,
liquido-cefalorachidiano ed urine.

Materiali e metodi
Campioni e disegno dello studio. Questo studio è
stato svolto presso l’Istituto di Microbiologia del
Policlinico Universitario “A. Gemelli”,
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Roma, un centro ospedaliero di 1900 posti letto.
Durante la prime fase dello studio sono stati ana-
lizzati i seguenti ceppi di riferimento: E. avium
ATCC 14025, E. casselliflavus ATCC 700327, E.
faecalis ATCC 29212, E. faecalis ATCC 51299, E.
faecalis ATCC 35667, E. gallinarum ATCC 700425,
S. aureus subsp. aureus ATCC 12600,
Staphylococcus capitis subsp. capitis ATCC 35661,
Staphylococcus epidermidis ATCC 14990,
Staphylococcus haemolyticus ATCC 29970,
Staphylococcus hominis ATCC 27844,
Staphylococcus lugdunensis ATCC 700328,
Staphylococcus simulans ATCC 27851,
Staphylococcus warneri ATCC 49454,
Staphylococcus xylosus ATCC 29971, S.aureus
ATCC 29213, S. aureus ATCC 43300, Escherichia
coli ATCC 25922, e Pseudomonas aeruginosa
ATCC 25783.
Nella 2° fase dello studio sono stati saggiati 10
ceppi di E. gallinarum ed E. casseliflavus, 90 urine
che all’esame colturale erano positive per E. faeca-
lis od E. faecium e 100 campioni di liquor ed emo-
colture dai quali sono stati isolati 80 ceppi di S.
aureus e 20 ceppi di Staphylococcus epidermidis. 
Estrazione del DNA. Il DNA batterico veniva
estratto da 200 microlitri di una sospensione bat-
terica di densità pari a 0,5 McFarland o da 200
microlitri di urina e liquor centrifugati a 3000 g x
15 min. Per l’estrazione del DNA sono stati utiliz-
zando i reattivi e la procedura allegata al MagNa
Pure LC Microbiology Kit MGRADE (Roche
Diagnostics, Mannheim, Germany) (Roche).
L’estrazione del DNA batterico dalle emocolture è
stata eseguita secondo il metodo di Louie et al. (20). 
Metodo di riferimento per l’identificazione di
specie e la determinazione della resistenza alla
vancomicina. Tutti i ceppi batterici sono stati
identificati a livello di specie mediante metodi
fenotipici e molecolari (6, 9, 18, 37). La resistenza alla
meticillina negli stafilococchi e la resistenza alla
vancomicina negli enterococchi sono state deter-
minate  rispettivamente utilizzando la metodica di
Geha et al. (14) e la procedura descritta da Dutka-
Malen et al.(6).

Tab. 1

Tab. 2

Fig. 1

Fig. 2
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Real time PCR con il sistema Light Cycler. Le
multiplex PCR per l’identificazione a livello di
specie di S. aureus, E. faecalis ed E. faecium e la
rilevazione dei geni mecA,  VanA e Van B sono
state eseguite con il sistema LightCycler (Roche
Diagnostics) utilizzando primer oligonucleoitidi-
ci, sonde di ibridizzazione, e reagenti contenuti
nei LightCycler Staphylococcus Kit MGRADE,
LightCycler MRSA Detection Kit, LightCycler
Enterococcus Kit MGRADE e LightCycler VRE
Detection Kit (Roche Diagnostics) ed eseguendo
le reazioni secondo le indicazioni contenute nelle
scheda tecnica. Per l’identificazione di specie, il
DNA batterico è stato amplificato con primer spe-
cifici derivati dalla regione ITS del genoma batte-
rico. La presenza del gene mecA e dei geni VanA e
Van B è stata rilevata usando primer che amplifi-
cano un frammento di questi geni. I frammenti
amplificati sono stati rilevati usando specifiche
coppie di sonde di ibridizzazione. Le curve di
fluorescenza sono state analizzate con il software
LightCycler (versione 3.5.3). I prodotti di PCR
sono stati identificati con l’analisi delle curve di
“melting”, confrontando le temperature di “mel-
ting” (Tm) di ciascun prodotto con quelle dei
controlli positivi. L’accuratezza del sistema
LightCycler è stata valutata confrontando i risul-
tati ottenuti sul DNA estratto dai campioni clinici
con quelli ottenuti con il metodo di riferimento
sui ceppi isolati in coltura.

Risultati
Nelle Tabelle 1 e 2 sono presentati i risultati rela-
tivi all’identificazione e alla rilevazione della resi-
stenza alla meticillina negli stafilococchi con la
real-time PCR del sistema LightCycler. Tale sag-
gio ha identificato correttamente sulla base della
temperatura di melting tutti i ceppi di S. aureus
(Tm: 62 ± 2°C). Inoltre, sono stati identificati cor-
rettamente tutti i ceppi di S. epidermidis (Tm: 51
± 2°C) (Figura 1), (sensibilità e specificità pari al
100%). Pari accuratezza, rispetto ai risultati del
metodo di confronto, è stata dimostrata nella rile-
vazione del gene mec (Tm: 66,4 ± 2,5°C) (Figura
2) (sensibilità e specificità pari al 100%). Il tempo
totale richiesto per l’esecuzione del saggio diretta-
mente dalle emocolture era di circa 3,5 ore, com-
presa la fase di estrazione. 
I risultati ottenuti con la real-time PCR del siste-
ma LightCycler per l’identificazione dei ceppi
GRE sono presentati nelle Tabelle 3 e 4. Tale
metodica ha consentito di identificare a livello di
specie sulla base delle temperature di melting tutti

Tab. 3

Tab. 4

Fig. 3

Fig. 4



39

i ceppi di E. faecalis (Tm: 58 ± 2°C) ed E. faecium
(Tm: 54 ± 2°C) (Figura 3). Nessuna amplificazio-
ne è stata ottenuta per i ceppi di E. gallinarum ed
E. casseliflavus. Il sistema ha, anche, rilevato in un
campione di urina la presenza contemporanea di
E. faecalis ed E. faecium. Parimenti, il sistema
LightCycler ha identificato la presenza del gene
VanA (Tm: 67 ± 2.5°C) (Figura 4) solo nei ceppi
per i quali il metodo di riferimento aveva indica-
to la presenza di questo gene di resistenza (sensi-
bilità e specificità pari al 100%).

Discussione
La corretta identificazione del microrganismo
responsabile di un processo infettivo è imprescin-
dibile per l’accurata diagnosi eziologica delle infe-
zioni batteriche e critica per la somministrazione
di efficaci terapie e l’applicazione di adeguate
misure di profilassi. 
Uno dei principali ostacoli all’identificazione
fenotipica della resistenza alla meticillina è l’e-
spressione eterogenea del gene mecA, sopratutto
nei ceppi con espressione estremamente bassa,
appartenenti alla classe 1 di Tomasz (33). Parimenti

difficile è la rilevazione fenotipica della meticilli-
no-resistenza nei ceppi di S. aureus a lenta cresci-
ta, definiti con il termine di “small colony
variants” di S. aureus, responsabili di infezioni
persistenti e ricorrenti associate a protesi e catete-
ri vascolari o infezioni nei pazienti con fibrosi
cistica(24). In accordo con quanto riportato in lette-
ratura(16, 25), anche in questo studio il sistema
LightCycler ha dimostrato grande accuratezza
nell’identificazione di S. aureus e nella rilevazione
della resistenza alla meticillina direttamente da
emocolture e liquor. Sebbene i risultati dell’iden-
tificazione di specie di S. epidermidis siano inco-
raggianti, sono necessari ulteriori studi per verifi-
care l’accuratezza della metodica. 
Differenti studi hanno sottolineato la difficoltà di
ottenere una accurata identificazione di specie
degli enterococchi mediante metodi fenotipici(3, 13,

35) e, parallelamente, una accurata rilevazione della
resistenza nei ceppi che presentano un basso livel-
lo di resistenza(12). Tale problematica è ulterior-
mente aggravata dalla presenza di ceppi “atipici”,
quali i ceppi non mobili di E. gallinarum e E. cas-
seliflavus, che possono venire falsamente identifi-
cati come E. faecium e Enterococcus  mundtii con
gli usuali approcci fenotipici (30, 31). In accordo con
i recenti risultati di Sloan et al.(26), anche in questo
studio il sistema LightCycler ha dimostrato gran-
de accuratezza nell’identificazione degli entero-
cocchi vancomicina-resistenti direttamente da
campioni clinici. Un limite della metodica è costi-
tuito dall’ impossibilità di rilevare geni Van diffe-
renti da VanA e VanB.
I metodi batteriologici tradizionali basati sull’ l’i-
solamento dei microrganismi in coltura usual-
mente necessitano di 48-72 ore per fornire un
risultato. La possibilità di ottenere l’identificazio-
ne dei ceppi MRSA o GRE entro 3,5 ore, diretta-
mente da emocolture o campioni clinici, assume
grande rilevanza clinica, in quanto comporta la
possibilità di iniziare più precocemente una ade-
guata terapia antimicrobica e di attuare le neces-
sarie misure di sorveglianza.

Conclusioni.
I risultati dello studio indicano che la real-time
PCR del sistema LightCycler è accurata e affidabi-
le per la rilevazione di S. aureus meticillino-resi-
stente e degli enterococchi glicopeptidi-resistenti.
La facilità e semplicità di uso, l’alto grado di auto-
mazione e la rapidità con cui fornisce i risultati ne
suggeriscono l’uso routinario per pervenire ad
accurate diagnosi microbiologiche.
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di decesso poiché spesso si sviluppa in conseguen-
za di altre malattie di base e non appare nelle sta-
tistiche ufficiali. Nonostante la presenza di dati
allarmanti che dimostrano che la sepsi causi più
vittime del cancro e rappresenti una vera sfida per
il sistema sanitario, la ricerca in questo campo è
stata trascurata a lungo. Il contributo che fornisce
il laboratorio è, sino ad oggi, dato dall’emocoltu-
ra : un metodo rimasto immutato da decenni.
Il metodo è sicuramente valido ma presenta alcu-
ni limiti che non consentono al laboratorio di
rispondere pienamente alle urgenti esigenze del
clinico che deve prendere decisioni rapide e vitali
per il paziente.
La sfida di Roche Diagnostics
Sviluppare un metodo in grado di superare tutti i
limiti dell’emocoltura , in risposta alle aspettative
cliniche .
“Non ce la farete mai” era l’opinione espressa da
molti in merito all’ambizioso progetto. Invece
“l’impossibile è stato realizzato”.

SeptiFast
l’impossibile é stato realizzato!

La sepsi è una sindrome da infiammazione siste-
mica causata da batteri,virus,parassiti o funghi che
penetrando nell’organismo scatenano una reazio-
ne imprevedibile che può aggravarsi ed evolvere in
poche ore  verso situazioni di massima gravità.
Il fattore decisivo è il tempo: le possibilità di
sopravvivenza dei pazienti diminuiscono del 5
percento ogni ora. E’ importante disporre di una
diagnosi in grado di identificare il patogeno in
modo rapido ed affidabile.
La conseguente scelta dell’antibiotico giusto per
iniziare correttamente la terapia diventa un ele-
mento cruciale per il decorso della terapia. Dopo
circa 50 anni dall’introduzione della penicillina
come mezzo efficace contro gli agenti patogeni di
natura batterica  si riscontra oggi una perdita di
efficacia di questa arma antibiotica. Sempre più
batteri  resistono ai preparati più in uso. Ciò è par-
ticolarmente importante nel caso di sepsi.
Finora l’importanza della sepsi è stata molto sot-
tovalutata : raramente viene indicata come causa
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Il know how di Roche Diagnostics in biologia
molecolare ha permesso di ottenere ciò che altri
avevano tentato senza successo. Sono stati impo-
stati tutti i migliori criteri di base per poter  svilup-
pare un progetto così importante e ambizioso.

Reagenti puri “DNA Free”
Poiché gli organismi evidenziabili nella Sepsi sono
ubiquitari e possono essere presenti nell’ambien-
te, è una necessità assoluta il dover lavorare nelle
condizioni ottimali di assenza di contaminazioni.
L’eventuale presenza di DNA contaminante cau-
serebbe infatti dei risultati falsamente positivi .
Roche Diagnostics ha approntato e brevettato uno

standard qualitativo di produzione che elimina
contaminazioni di DNA che potrebbero interferi-
re nel test. E’ un processo che coinvolge tutto il
processo di produzione dei reagenti dall’inizio al
confezionamento finale. E’ stato identificato come
Mgrade intendendo un processo “DNA free”
dedicato espressamente ai test di microbiologia:
un grado di purezza mai raggiunto sono ad oggi.

Target
Per la massima specificità dei reagenti si utilizzano
primer  della regione target “ Internal transgenic
spacer “ che è la regione meglio studiata, conser-
vata e specifica per batteri e funghi (Fig.1). In par-
ticolare la regione tra i geni per RNA 16S e 23S per
i batteri, 18S e 28S per i funghi.

Sistema analitico
Il progetto è stato sviluppato su LightCycler 2.0 :
sistema in PCR Real- time per l’amplificazione e
rivelazione in tempo reale in fluorescenza di
sequenze di acidi nucleici con l’utilizzo di primers
e sonde marcate. Il sistema, marcato CE-IVD per
l’utilizzo diagnostico e la tracciabilità dei dati, é
dotato di un software avanzato con funzioni

macro. E’ caratterizzato inoltre da 6 canali di lettu-
ra per analisi multiplex e utilizza capillari Mgrade
dedicati  e chiusi eliminando qualsiasi rischio di
contaminazioni (Fig.2).

Test “SeptiFast“
Il test LightCycler SeptiFast consente di identifica-
re direttamente da un campione di sangue 25
patogeni (G+, G-, F), che rappresentano l’85-95%
delle specie rilevate dai metodi colturali nelle infe-
zioni del sangue.(Tabella SeptiFast Master List)

Campione:
sono sufficienti solo 3 ml di sangue intero con EDTA.

Materiale necessario ad eseguire il test:
1) reagenti dedicati Mgrade

LightCycler SeptiFast Kit
SeptiFast Lys Kit
SeptiFast Prep Kit

2) disposables dedicati Mgrade
sono necessari materiali di consumo preparati
secondo gli standard Mgrade

3) strumentazione
La strumentazione comprende diversi compo-
nenti, come ad esempio centrifughe o incuba-
tori , spesso già presenti presso i laboratori che
eseguono PCR.
La strumentazione rappresenta quanto
necessario per eseguire una metodica PCR
classica , da utilizzare in locali separati e con
una adeguata procedura di manipolazione
per la massima garanzia di non contamina-
zione.

fig. 1 - Target: “Internal Transgenic Spacer” 

fig. 2 - Schema LightCycler 2.0
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Organizzazione di lavoro
Locale A: 

area 1 preparazione del campione 
Cappa flusso lamellare

area 2 preparazione della Master Mix
Cabina PCR

Locale B:
area PCR

LightCycler 2.0

Flusso di lavoro
Interpretazione dei risultati
E’ stato sviluppato un software (SIS) che consente
l’identificazione automatica del patogeno even-
tualmente presente. Le curve di melting per ciascun
patogeno e relativi controlli vengono mostrate a
video (Fig. 3). Per facilitare l’interpretazione dei
risultati, il software ( SIS ) è in grado di identifica-
re automaticamente il picco di melting al tipo di
patogeno e di utilizzare anche un cutoff che elimi-
na le presenze di patogeni a bassi livelli contami-
nanti. Il risultato si presenta in modo chiaro indi-
cando non solo i gruppi Gram+, Gram -, Funghi
ma identificando il o i patogeni presenti. Nel grup-
po dei patogeni indicati nella master list dei 25 prin-
cipali sono compresi e rilevabili anche altri micror-
ganismi facenti parte, in particolare dei gruppi

CoNS e Streptococcus spp. portando a ben 50 il
totale dei microrganismi identificabili.

Septifast:
una vera innovazione in microbiologia

L’importante beneficio del test é la possibilità di
ottenere in sole 6 ore l’identificazione automati-
ca dello specifico microrganismo: ciò consente il
superamento di uno dei più problematici limiti
dei metodi attuali e di rispondere prontamente
alle esigenze cliniche.

Confronto con le Emocolture
E’ stata eseguita una valutazione internazionale
multicentrica i cui risultati sono in corso di pub-
blicazione. Possiamo confermare che il test
SeptiFast ha brillantemente superato la prova,
soddisfando tutte le ipotesi attese. 
In particolare ha mostrato una sensibilità notevol-
mente superiore rispetto all’emocoltura.

Sensibilità SeptiFast: 86 %
Sensibilità emocolture: 51 %

Gram (-)
• Escherichia coli
• Klebsiella (pneumoniae / oxytoca)
• Serratia marcescens
• Enterobacter (cloacae / aerogenes)
• Proteus mirabilis
• Pseudomonas aeruginosa
• Acinetobacter baumannii
• Stenotrophomonas maltophilia

Gram (+)
• Staphylococcus aureus
• CoNS1 (Coagulasi negativi 

(Staphylococci) 
• Streptococcus pneumoniae
• Streptococcus spp.2

• Enterococcus faecium
• Enterococcus faecalis

• Staphylococcus epidermidis1

• Staphylococcus haemolyticus1

• Streptococcus agalactiae2

• Streptococcus pyogenes2

• Streptococcus mitis2

Fungi
• Candida albicans
• Candida tropicalis
• Candida parapsilosis
• Candida krusei
• Candida glabrata
• Aspergillus fumigatus

SeptiFast Master List

Fig. 3 - Videata con curve di Melting
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Con una positività sui campioni pari al 31 %
rispetto al 18 % delle emocolture (state of the art
meeting ICS, UK, dec 2005)

I vantaggi del nuovo SeptiFast

➔ Risultato entro 6 ore
➔ Un campione di sangue intero di 3 ml
➔ Identificazione automatica dei patogeni
➔ 25 patogeni di riferimento; 50 in totale
➔ Sensibilità 2-3 volte superiore all’emocoltura
➔ Identificazione di batteri con terapia antibio-

tica già in corso
➔ Identificazione dei batteri a lenta crescita
➔ Identificazione di funghi
➔ Identificazione di coinfezioni
➔ Possibilità di eseguire il test per la farmacore-

sistenza più importante MRSA (mecA) entro 2
ore aggiuntive, dallo stesso estratto.

Il SeptiFast, grazie alla rapida e precisa identifi-
cazione di patogeni, può contribuire ad impo-
stare una corretta terapia antibiotica iniziale.

Ricordiamo che una terapia antibiotica empirica
di primo intervento presenta una elevata percen-
tuale di inadeguatezza, il che si ripercuote sull’e-
volvere della situazione clinica, sui giorni di
degenza, persino sulla percentuale di mortalità e
non da ultimo sui costi globali di gestione del
paziente.
Il progetto SeptiFast ha già destato molto interes-
se presso Microbiologi ed ancor più presso i

Clinici dei diversi reparti che devono gestire
pazienti con sospetto di sepsi.
La disponibilità commerciale di un prodotto mar-
cato CE,  ad uso diagnostico che, grazie a tecnolo-
gie d’avanguardia, offre la possibilità di fare un
vero salto qualitativo in Microbiologia risponden-
do ad un reale bisogno clinico, è certamente un
passo avanti nella gestione del paziente grave.

La nuova diagnostica rapida della sepsi.

Esempio di videata con risultato finale.
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◆ Poor Metabolizer (PM) entrambi gli alleli danno
luogo alla sintesi di un enzima inattivo

◆ Intermediate Metabolizer (IM) un allele dà
luogo ad un enzima inattivo e l’altro ad un enzi-
ma con attività ridotta.

◆ Extensive Metabolizer (EM) almeno un allele dà
luogo ad un enzima con attività normale.

◆ Ultra-rapid Metabolizer (UM) la duplicazione
del gene dà luogo ad over-espressione dell’enzi-
ma risultando in una capacità metabolica
aumentata.

In particolare i geni 2D6 e 2C19 sono stati correla-
ti con il metabolismo di alcune importanti catego-
rie farmaceutiche, come antidepressivi, antipsicoti-
ci, antiaritmici, beta-bloccanti, farmaci per la tera-
pia del dolore ed una serie di altri farmaci ampia-
mente prescritti.

AmpliChip CYP450
Il test AmpliChip CYP450 nasce dalla collabora-
zione di Roche Diagnostics con AffyMetrix combi-
nando le tecnologie gold-standard PCR e

AmpliChip CYP450 (CE-IVD)
La farmacogenomica approda 
al laboratorio di analisi

Approccio terapeutico personalizzato
La farmacogenomica rappresenta uno dei settori
della diagnostica molecolare di maggior interesse
perché risponde ad una crescente necessità della
medicina di mezzi sempre più sofisticati che per-
mettano di istituire terapie mirate. É noto, infatti,
che ogni individuo risponde alla stessa terapia in
modo diverso e che gran parte della risposta indivi-
duale ad un farmaco è determinata da fattori gene-
tici. In particolare, la maggior parte dei farmaci da
prescrizione con metabolismo epatico, viene meta-
bolizzata dal citocromo p450, un gruppo di enzimi
in grado di svolgere le principali reazioni di catabo-
lismo su diverse classi di molecole.
I numerosi geni che codificano per gli enzimi del
citocromo p450 sono tra i più ampiamente studia-
ti nella genetica molecolare e molti avanzamenti
sono stati fatti negli ultimi anni nella correlazione
tra i principali polimorfismi noti e la capacità meta-
bolica nei confronti di diverse classi di farmaci. Per
ciascun singolo gene sono state configurate fino a 4
principali categorie metaboliche, definite come
segue:
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MicroArray per fornire al clinico un’informazione
diagnostica indispensabile per stabilire una terapia
personalizzata ed al laboratorio di analisi un meto-
do rapido, standardizzato ed affidabile. Grazie alla
sofisticata tecnologia MicroArray è possibile indi-
viduare contemporaneamente, in un’unica seduta,
ben 29 polimorfismi, inclusi duplicazione e dele-
zione, del gene 2D6 e i due principali polimorfismi
noti del gene 2C19.
Il test AmpliChip CYP450 può essere eseguito su
acidi nucleici purificati da campioni di sangue
umano intero in EDTA. Porzioni dei geni 2D6 e
2C19, di dimensione compresa tra 1400 e 3500 bp,
vengono amplificate selettivamente in PCR con
primers specifici in due reazioni di amplificazione
parallele. Le due miscele di amplificazione vengo-
no quindi riunite e sottoposte ad una reazione di
frammentazione enzimatica con DNAsi che pro-
duce frammenti di lunghezza compresa tra 50 e
200 bp. I frammenti vengono marcati al terminale
3’ con biotina mediante un enzima terminal-tran-

sferasi e quindi denaturati termicamente.
Il campione contenente i frammenti di DNA mar-
cato e denaturato viene caricato sulla stazione flui-
dica AffyMetrix che provvede automaticamente ad
iniettarlo nel supporto AmpliChip CYP450 e mar-
care con un coniugato fluorescente (streptavidina-
phycoeritrina) i frammenti ibridizzati sulla superfi-
cie del MicroArray (Fig. 1). 
L’intero flusso di lavoro può essere completato in
circa 8 ore (Fig. 3).
La superficie dell’AmpliChip supporta tutte le
sonde specifiche per la rivelazione dei polimorfi-
smi, duplicazioni e delezioni ricercate per i geni
2D6 e 2C19. Ogni singolo polimorfismo viene
riconosciuto grazie all’utilizzo di ben 240 diverse
sonde specifiche, secondo il concetto di sonde
ridondanti. Per garantire la massima specificità del
legame tra sonde e frammenti amplificati i ricerca-
tori Roche hanno scelto di utilizzare sonde com-
plementari sia alla sequenza sense che anti-sense,
sia alla sequenza normale che mutata, ma anche

Farmaci di più frequente prescrizione metabolizzati dal CYP 2D6
Beta Bloccanti Antidepressivi Antipsicotici Altri 
ed anti aritmici
Metoprololo Amitriptilina Aloperidolo Atomoxetina
Carvedilolo Clomipramina Risperidone Codeina
Propafenone Desipramina Tioridazina Destrometorfano
Timololo Imipramina Tamoxifene
Mexiletina Paroxetina Tramadolo
Flecainide Venlafaxina Ondansetron

Fluoxetina

Farmaci di più frequente prescrizione metabolizzati dal CYP 2C19
Gastrointestinali Antiepilettici Altri Antidepressivi
anti ulcera
Omeprazolo Fenitoina Ciclofosfamide Amitriptilina
Lansoprazolo Fenobarbitone Diazepam Clomipramina
Pantoprazolo Progesterone Citalopram

Fig. 1         Fig. 2
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sonde di diversa lunghezza, con siti di mutazione in
diversa posizione e con mutazioni nell’intorno di
+/- 2 basi rispetto al sito interessato.
Tutto questo rende il legame tra sonda e fram-
mento altamente specifico, con un segnale in fluo-
rescenza direttamente proporzionale alla comple-
mentarietà delle due catene. Solo grazie a questo
accorgimento, che permette di ottenere una speci-
ficità del 100%, è stato possibile ottenere dall’FDA
e dagli organismi preposti della Comunità
Europea, l’approvazione del test per Uso
Diagnostico In-Vitro.
La lettura in fluorescenza finale, con uno Scanner
laser di altissima precisione, fornisce un mappa di
fluorescenza sulla matrice rappresentata dalla
superficie quadrata dell’AmpliChip (Fig. 2). 

Un sofware dedicato è quindi in grado di inter-

pretare la mappa di fluorescenza e, in funzione
dell’intensità e della posizione degli spot, di indi-
viduare i polimorfismi rilevati e se il campione in
esame sia eterozigote od omozigote per ogni SNP.
Il referto finale prodotto dal software riporta ogni
singolo polimorfismo rilevato, in omozigosi o ete-
rozigosi, ed un fenotipo predittivo compreso nelle
4 categorie metaboliche descritte (PM, IM, EM e
UM per il gene 2D6 e PM o EM per il gene 2C19).

Padova in pole-position nella farmacogenomica
Il primo sistema AmpliChip CYP450 operativo in
Italia è stato avviato con successo presso il Servizio
Medicina di Laboratorio dell’Azienda Ospedaliera
di Padova, diretto dal Prof. Plebani. Il test sarà
inserito nell’ambito di un importante studio clini-
co su pazienti psichiatrici ed, in collaborazione con
il Dr. Iorno del Policlinico di Milano, su pazienti
in terapia per il dolore cronico. Questi pazienti, il
cui regime terapeutico coi metodi attuali richiede
molti tentativi prima di essere stabilito in modo
efficace minimizzando gli effetti collaterali, benefi-
ceranno per primi di questo nuovo approccio per-
sonalizzato della medicina.

AmpliChip CYP450 (CE-IVD)
il domani è già oggi

Fig. 3
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disposizione del laboratorista il test Amplicor
HPV, in PCR approvato per uso diagnostico in
vitro (IVD) e marcato CE per la rivelazione quali-
tativa in micropiastra dei 13 principali genotipi
ad alto rischio (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52,
56, 58, 59 e 68) in campioni da citologia cervicale.

A questo si è recentemente aggiunto il test Linear
Array HPV Genotyping, il primo metodo quali-
tativo in PCR, approvato per uso diagnostico in
vitro (IVD) e marcato CE per la rivelazione speci-
fica dei 37 principali genotipi ano-genitali del
Papillomavirus Umano in campioni cervicali per
citologia liquida.
Il test identifica i genotipi ad alto e basso rischio 6,
11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 45, 51, 52, 53,
54, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71,
72, 73 (MM9), 81, 82 (MM4), 83 (MM7), 84
(MM8), IS39 e CP6108.

Dopo estrazione ed amplificazione del DNA, la
genotipizzazione del virus viene eseguita con un'i-
bridazione dell'amplificato e successiva colorazio-
ne su strip di nylon, sensibilizzate con 37 diverse

Linear Array HPV Genotyping test
L’importanza di identificare il genotipo

Ad oggi sono stati classificati più di 100 genotipi
di Papillomavirus umano (HPV), circa 40 dei
quali sono in grado di infettare la mucosa geni-
tale, e possono causare patologie genitali di gra-
vità variabile, in particolare a carico della cervi-
ce uterina.
A seconda della gravità di tali lesioni e della per-
centuale di rischio legata alla persistenza dei diver-
si genotipi, sono stati definiti dalle società scienti-
fiche internazionali 2 gruppi:
◆ HPV ad alto rischio oncogeno, individuati in

pazienti con lesioni intraepiteliali di alto grado
(HSIL) o con cancro invasivo principalmente
della cervice uterina, ma anche di vulva, pene ed
ano;

◆ HPV a basso rischio oncogeno, generalmente
associati a condilomi acuminati e talvolta a
lesioni intraepiteliali di basso grado (LSIL), ma
molto raramente a cancri invasivi della cervice.

La diagnostica dell'HPV sta assumendo quindi
un'importanza sempre maggior a livello mondiale
nella gestione del tumore cervicale. In questo
panorama, Roche Diagnostics ha già messo a
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sonde, permettendo una semplice identificazione
dei genotipi presenti grazie al confronto con la
guida di riferimento.(Fig. 2)

Vantaggi del nuovo test
◆ Per l'esecuzione del test Linear Array HPV

Genotyping si utilizza lo stesso DNA estratto
per il test Amplicor HPV, quindi i campioni
con la richiesta di entrambi i test necessitano di
una sola fase di estrazione e purificazione;

◆ Come per il test Amplicor HPV, contempora-
neamente al DNA virale viene amplificata e
rivelata la β-globina umana (controllo cellula-
re), per controllare l'adeguatezza del campione
e verificare la corretta esecuzione di tutto il pro-
cesso analitico;

◆ La master mix contiene l'enzima AmpErase,
per garantire il controllo delle contaminazioni
da DNA amplificato in sedute precedenti;

◆ utilizzo della stessa strumentazione per l'esecu-
zione delle fasi di estrazione, purificazione e
amplificazione delle due metodiche Amplicor
HPV e Linear Array HPV Genotyping.

Il test Linear Array HPV Genotyping è stato vali-
dato per l'utilizzo con campioni di cellule cervica-
li raccolti in soluzione PreservCyt®. I campioni di
cellule cervicali raccolti in questa soluzione posso-
no essere trasportati a 2-30ºC e possono essere
conservati a temperatura ambiente per un massi-
mo di 21 giorni o a 2-8ºC per un massimo di 12
settimane.

Sensibilità e specificità
La sensibilità clinica del test Linear Array HPV
Genotyping è pari al 96%, mentre la specificità cli-
nica è del 99%.
Il test ha una sensibilità analitica > 120 copie HPV
DNA/ml.

Perché genotipizzare l’HPV?
◆ la genotipizzazione dell'HPV consente di discri-

minare tra infezioni da genotipi ad alto e basso
rischio

◆ conferma di campioni positivi al test HPV per
genotipi ad alto rischio

◆ rilevazione e monitoraggio di infezioni multiple
sostenute da più genotipi

◆ utilizzo per la sperimentazione di vaccini

fig. 1 - La metodica del test 

fig. 2 - Interpretazione dei risultati
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◆ possibilità di utilizzo per gli studi epidemiologici
◆ monitoraggio della persistenza di infezione da

genotipi ad alto rischio
In un lavoro pubblicato nel luglio 2005 sul
Journal of the National Cancer Institute è stato
rilevato che la presenza del genotipo 16 aumenta
significativamente il rischio di sviluppare lesioni
più gravi (CIN3) o tumore cervicale, rispetto ai
casi con HPV negativo o con presenza di altri
genotipi ad alto rischio (aumento del rischio
rispettivamente di 38 e 7 volte). Gli autori conclu-
dono che la possibilità di distinguere il genotipo
presente in un'infezione da HPV ad alto rischio
può avere implicazioni cliniche nel trattamento
delle pazienti con un genotipo 16 rispetto a quel-
le con altri genotipi ad alto rischio1.
Un altro studio pubblicato sulla stessa rivista è
stato invece condotto su più di 20.000 donne,
seguite per 10 anni per valutare l'incidenza di
CIN3 o tumore cervicale secondo il genotipo pre-
sente. La presenza dei genotipi 16 o 18 era abbi-
nata ad una diagnosi di CIN3 o tumore cervicale
con una frequenza molto maggiore rispetto ai casi
con HPV negativo o con presenza di un diverso
genotipo ad altro rischio. La possibilità di identi-
ficare i genotipi presenti può quindi avere un'uti-
lità clinica per interventi più tempestivi e mirati2.

Per chi esegue la ricerca del Papillomavirus è
fondamentale non solo poter eseguire uno
screening per rivelare la presenza di un genotipo
ad alto rischio, ma anche avere a disposizione
un test che consenta di riconoscere quale geno-
tipo è presente: Roche Diagnostics mette a
disposizione del laboratorio 2 test che consento-
no di rispondere ad entrambe le esigenze.

Bibliografia
1 Human Papillomavirus Type 16 Infections and 2-Year

Absolute Risk of Cervical Precancer in Women With
Equivocal or Mild Cytologic Abnormalities
Philip E. Castle, Diane Solomon, Mark Schiffman, Cosette
M. Wheeler for the ALTS Group
Journal of the National Cancer Institute, Vol. 97, n° 14,
July 20, 2005, 1066-1071

2 The elevated 10-YearRisk of Cervical Precancer and Cancer
in Women With Human Papillomavirus (HPV) Type 16
or 18 and the Possible Utility of Type-Specific HPV
Testing in Clinical Practice
Michelle J. Khan, Philip E. Castle, Attila T. Lorincz,
Sholom Wacholder, Mark Sherman, David R. Scott,
Brenda B. Rush, Andrew G. Glass, Mark Shiffman
Journal of the National Cancer Institute, Vol. 97, n° 14,
July 20, 2005, 1072-1079.

A)Amplificazione delle sequenze di HPV DNA
mediante primers biotinilati specifici

B)Ibridizzazione dell’amplificato con sonde
genotipo-specifiche adese alla strip di nylon

C)Ibridizzazione degli amplicon biotinilati con il
coniugato streptavidina-perossidasi

D)Rivelazione dell’amplificato ibridizzato
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Elecsys Prolattina II
La Macroprolattina non é più un problema

tavia una spiccata immunoreattività in vitro,
variabile a seconda del campione e del metodo
immunologico impiegato per il dosaggio.
Poiché in individui asintomatici o debolmente
sintomatici può talvolta verificarsi che la forma
predominante in circolo sia costituita non dalla
prolattina monomerica ma proprio da un eccesso
di macroprolattina (che viene anche eliminata
molto più lentamente), in tali casi si corre il
rischio di un errore di diagnosi per cosiddetta
“pseudo-iperprolattinemia” quando il campione
viene testato con un metodo i cui anticorpi non
sono in grado di distinguere tra prolattina mono-
metrica e macroprolattina.

Risulta pertanto clinicamente indispensabile
poter differenziare tra le forme apparentemente
benigne di iperprolattinemia (in cui un valore di
prolattina ritrovato elevato può essere completa-
mente spiegato con la presenza di un eccesso di
macroprolattina) ed i casi di reale iperprolattine-
mia, in cui il paziente necessita di essere sottopo-
sto ad una terapia appropriata.
Per questo motivo diviene estremamente impor-

L’iperprolattinemia è un disordine di tipo endo-
crino relativamente diffuso, che genera come con-
seguenza galattorrea, amenorrea ed infertilità
nelle donne e ginecomastia, impotenza o mancan-
za di libido negli uomini.
Questi sintomi clinici possono però dipendere da
altre cause, e pertanto la corretta misurazione
della prolattina circolante diviene lo strumento
chiave per l’individuazione dei pazienti che effet-
tivamente soffrono di iperprolattinamia e che
possono quindi trarre giovamento da un appro-
priato trattamento farmacologico.

Nei soggetti normali la prolattina si trova in circo-
lo sotto differenti forme : 
◆ Prolattina monometrica (PM 23 KDa > 85 %)

è la forma biologicamente attiva !
◆ Big Prolattina o prolattina dimerica (PM 50-

60 KDa < 10%) con minima attività biologica
◆ Big-Big Prolattina o Macroprolattina (PM

150-170 KDa < 5%)complessata con IgG con
attività biologica praticamente nulla.

Anche se la macroprolattina  viene considerata
biologicamente inattiva in vivo, essa possiede tut-



53

Immunochimica

Roche INFORMA

tante la consapevolezza, anche da parte del clini-
co, che la presenza di macroprolattina può costi-
tuire una potenziale causa di “misdiagnosi” e di
susseguente errato trattamento del paziente.

Ciononostante, ad eccezione di Roche
Diagnosics e di pochi altri, raramente i produt-
tori di test diagnostici per la prolattina eviden-
ziano questo rischio nei loro package insert o
propongono  procedure di screening (come ad
es. la precipitazione della macropolattina con
PEG 6000) da attuare per quei campioni che
vengono ritrovati con valori di prolattina
implausibilmente elevati.

Le innovazioni introdotte con il test Elecsys
Prolattina II
Il nuovo test Elecsys Prolattina II recentemente
introdotto da Roche Diagnostics è stato classifica-
to come un “low reading method”, e quindi sol-
tanto marginalmente influenzato dalla presenza
di macroprolattina, tanto da poter essere inserito
tra i test di riferimento relativamente a questa
problematica (Fig. 1).
Tale obiettivo è stato raggiunto grazie all’impiego
di nuovi anticorpi aventi bassissima reattività
verso la maggior parte delle forme di macropro-
lattina e modificando il formato stesso del test
rispetto al precedente test Elecsys Prolattina, con
conseguente riduzione da 18 a 9 minuti del tempo
necessario per la formazione del sandwich (fig. 2). 

I risultati di queste modifiche si traducono in sen-
sibili benefici per gli utilizzatori del nuovo test:

◆ Sensibilità analitica notevolmente migliorata 
(< 1 µIU/ml)

◆ Intervallo di misura fino a 10.000 µIU/ml
◆ Miglior comparabilità dei valori con gli altri

metodi sul mercato 

◆ Ridotta percentuale di campioni ritrovati falsa-
mente elevati per la  macroprolattina

◆ Minima necessità di trattamento con PEG per i
campioni.

Conclusioni
La comparazione con altri metodi dei risultati
ottenuti con Elecsys Prolattina II, eseguita duran-
te la valutazione multicentrica internazionale del
nuovo test, ha confermato le sue ottime perfor-
mances nei confronti di test commerciali già noti
come “low reading method” per la macroprolatti-
na (Fig.3).
E’ tuttavia noto che tale interferenza non può essere
in alcun modo eliminata al 100 % agendo esclusiva-
mente sul formato del test, ma che continuerà invece
a persistere la necessità di un  pretrattamento per quei
campioni in cui appare altamente probabile la pre-
senza di elevate concentrazioni di macroprolattina.

Tale eventualità può però essere oggi fortemente
minimizzata, grazie all’ottimizzazione raggiunta
dai migliori test come Elecsys Prolattina II.
In conclusione, appare evidente che alcuni dei test

Fig. 1

Fig. 2
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commerciali continuano a risentire più di altri
della interferenza da macroprolattina (fig. 4 e 5), e
che quindi test di differenti produttori possono
fornire risultati significativamente discordanti su
campioni contenenti macroprolattina a seconda
che si tratti di un “low - medium or high reading
method”.
Questo fatto rafforza quindi l’esigenza di una pre-
cisa e sistematica strategia di screening per la
macroprolattina nei confronti di quei campioni in
cui vengono ritrovati valori eccezionalmente ele-
vati di prolattina, al fine di evitare al laboratorio il
rischio di fornire risultati falsamente elevati.
La precipitazione con PEG 6000, già da tempo
proposta da Roche Diagnostics nei propri packa-
ge inserts, si è rivelata come uno strumento alta-
mente  efficace e di facile impiego per lo scree-
ning di anomala presenza di macroprolattina nei
campioni. 

Riferimenti Bibliografici

- Jeanne S. et al. – J.Lab Med 1997- 21 (9):465-470

- Abdulwahab M. et al. – Clinical Chemistry 49:9;  1504-1509

(2003)

- Gilson G. et al..– Clinical Chemistry 47, N°2 (2001)

- Editoriale Clinical Chemistry 49, N°9 (2003)

- Product Information Elecsys Prolactin II .Roche Diagnostics

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 3
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nelle donna ed a gravi patologie nei neonati.
Il test in biologia molecolare è più sensibile e spe-
cifico delle metodiche basate su altri principi, e
quindi è in grado di evidenziare con maggiore
sicurezza l’agente patogeno.
Il Papilloma virus umano è riconosciuto come
causa di oltre il 99% dei tumori al collo dell’utero.
La comprovata correlazione tra persistenza del
virus ed insorgenza del cancro della cervice uteri-
na ha condotto alla messa a punto di vaccini di
prossima introduzione per i tipi di HPV a mag-
gior rischio oncologico.
Attualmente in molte Regioni italiane si stanno
attuando programmi di prevenzione con scree-
ning  basati sul Pap test a cui sempre più spesso si
affianca il test HPV, in particolare per la migliore
definizione dei casi ASCUS.
E’ stato inoltre documentato come le coinfezioni
da Chlamydia e Papilloma virus aumentino sensi-
bilmente il rischio di sviluppo di carcinoma cervi-
cale invasivo.

ISIDE: dedicato alla salute delle Donne

Se nell’Antico Egitto era il prototipo della divinità
al femminile che simboleggiava la Vita, la fertilità
ed il benessere, oggi Iside è il progetto di Roche
Diagnostics per la prevenzione di patologie legate
alla salute delle Donne: un progetto caratterizzato
dall’introduzione di innovativi test in biologia
molecolare di considerevole utilità clinica.
Il pannello attualmente è focalizzato sui due test
per il Papilloma virus umano: Amplicor HPV e
Linear Array HPV DNA, rispettivamente per la
rilevazione e la genotipizzazione del DNA virale, a
cui si aggiunge il test per la Chlamydia
Trachomatis: i tre test si avvalgono della tecnolo-
gia PCR, brevettata da Roche Diagnostics, e sono
marcati CE. La rilevanza delle indagini diagnosti-
che proposte risulta evidente alla luce delle gravi
conseguenze che i due agenti patogeni, entrambi
sessualmente trasmissibili, comportano.
La Chlamydia Trachomatis è responsabile di
un’infezione molto diffusa e spesso asintomatica,
che, se non diagnosticata, può condurre a sterilità
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I test
◆ Amplicor HPV: test qualitativo, che utilizza il

metodo PCR per la rilevazione dei 13 genotipi
di HPV ad alto rischio da campioni di cellule
cervicali raccolte in terreni liquidi. Sensibilità:
96,1%. Specificità: 95,6%.

◆ Linear Array HPV DNA: test di genotipizzazio-
ne in PCR per l’identificazione separata di 37
tipi di papilloma virus ad alto e basso rischio.
Sensibilità: 96%. Specificità: 99%. Il test rileva
le coinfezioni, che rappresentano circa il 40%
dei casi.

◆ Il Linear Array HPV Genotyping è il test di rife-
rimento nei trials dei vaccini, in virtù delle
caratteristiche che lo rendono unico sul merca-
to, ed è destinato all’adozione più generalizzata
quando le vaccinazioni verranno introdotte su
vasta scala .

◆ Chlamydia Trachomatis: si esegue su Cobas
TaqMan 48 ed è un test in PCR real-time per l’i-
dentificazione del batterio da  campioni da
tamponi cervicali ed urine: sensibilità rispettiva
98%, 95% (urine femminili) e 96,4% (urine
maschili). Specificità: 100%.

Il progetto Iside
Il progetto Iside si propone come programma di
prevenzione del cervicocarcinoma, attraverso la
promozione di campagne di sensibilizzazione
rivolte alle Donne e, parallelamente, iniziative di
aggiornamento rivolte ai ginecologi, per il ruolo
fondamentale che questi ultimi detengono nei
processi di trasmissione dell’informazione delle
Donne e di adozione del test HPV.
Per maggiori informazioni sul progetto Iside o sui
test Women’s Health scrivere all’indirizzo di
posta elettronica monza.hpv@roche.com.
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LightCycler, é un sistema PCR Real-time per l'amplificazione e la rilevazione di sequenze di acidi nuclei-
ci di numerosi patogeni (batteri,funghi,virus) e di farmacoresistenze.
E’ questo il metodo, oggi, più rapido e sicuro per fornire, tempestivamente, al clinico le risposte utili per
la migliore gestione dei pazienti.
Roche Diagnostics estende, così, anche alla microbiologia la tecnologia PCR in grado di rispondere alle
crescenti esigenze della clinica, garantendo elevati standard di qualità e di affidabilità.

LightCycler
La Microbiologia in PCR Real-time


