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L’isolamento di batteri responsabili di patologie infettive e l’esecuzione di test 
di sensibilità in vitro (antibiogramma) sono effettuati, sia pur con metodiche 
diverse, in tutti i Laboratori di Microbiologia;  

 

Consentono la diagnosi eziologica dell’infezione e l’instaurazione di una 
terapia antibiotica mirata. 



I saggi di sensibilità nel laboratorio di microbiologia clinica 

Rappresentano: 

80-90% delle comunicazioni con l’utenza  

( clinici/pazienti/direzione aziendale/farmacia/ Agenzia Regionale) 

il 10-20% del budget  

(variabile a seconda del livello di specializzazione del laboratorio) 

Tutto il personale dirigente e tecnico del settore batteriologia è 

coinvolto nell’eseguire, interpretare e comunicare le prove di 

sensibilità in vitro 



• Scelta della terapia antibiotica 

• Epidemiologia locale/regionale/nazionale/europea 

• Sorveglianza mirata ad interventi di infection control ( ceppi 

MDR/XDR) 

Il ruolo dei saggi di sensibilità  nel laboratorio di 
microbiologia clinica 



 Produrre una fotografia, costantemente aggiornata, dell’efficacia in 
vitro  dei singoli antibiotici sulle diverse specie batteriche, utile per la 
prescrizione di terapie empiriche, ma anche per la produzione di linee 
guida;  
 

 Tenere sotto controllo l’andamento delle resistenze batteriche  
     (trend di attività di un antibiotico nel tempo); 
 
 Evidenziare specifiche situazioni epidemiologiche (isolamenti e dati di 

sensibilità), sia interne (costruendo una mappa epidemiologica dei 
reparti), che esterne confrontando i risultati della propria struttura 
con diverse istituzioni o aree geografiche; 



 Valutare il peso della pressione selettiva degli antibiotici, 
attraverso il confronto tra patogeni isolati in ospedale o sul 
territorio; 
 

 Indentificare possibili errori "sistematici" nell’effettuazione 
dell’antibiogramma, dal confronto dei propri risultati con i dati di 
letteratura o di quelli di istituzioni simili ("controllo di qualità");  
 

 Verificare l’evoluzione epidemiologica dei ceppi resistenti per 
meccanismi di resistenza noti (ESBL, VISA, …); 

 
 Identificare situazioni che richiedono uno studio epidemiologico  

per approfondire i meccanismi di diffusione di ceppi resistenti e 
individuare possibili interventi 



• accurati 

• si esplicitano in un referto chiaro, 

leggibile e che completa le 

informazioni  CLINICHE 

• sono rapidi ….altrimenti  

I saggi di sensibilità in vitro servono  solo se 

sono……….  



L’antibiogramma deve essere eseguito con 

metodiche validate effettuando costanti Controlli 

Interni di Qualità e partecipando a programmi di 

Valutazione Esterna di Qualità.  

L’accuratezza dipende da numerosi fattori che dobbiamo cercare 

di tenere sotto controllo  

• Purezza e densità dell’inoculo 

• Composizione del terreno di crescita e condizioni di incubazione 

• Lettura dei risultati 

• Criteri interpretativi 



 
 
Nella routine del laboratorio di microbiologia clinica  si utilizzano varie tecniche standardizzate 
per la misurazione o la stima semiquantitativa della MIC (metodi manuali, semiautomatici, o 
automatici) che permettono di definire la categoria di appartenenza  (S-I-R) di quel ceppo per 
l’antibiotico saggiato 

  

• Metodi manuali 

 

 

• Metodi semiautomatici  
in micro diluizione con analisi cinetica della crescita batterica 

 
• Vitek 2 – Biomerieux 
• Microscan – DID 
• Phoenix – Becton Dickinson 

• Metodi in agar diffusione 
         (Kirby-Bauer; E-test) 
• Gallerie ATB crescita in funzione  
        di concentrazioni antibiotiche 



 
Tutti i sistemi utilizzati per le prove di sensibilità in vitro, che non sono il metodo di 
riferimento, ( agar e brodo diluizione) e che vengono utilizzati nei laboratori di 
microbiologia  richiedono studi clinici (ossia studi di performance) per dimostrare la loro 
equivalenza al metodo di riferimento al fine di ottenere l’approvazione della FDA (United 
States Food and Drug Administration) negli Stati Uniti o la marcatura CE.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La FDA e l’ISO hanno criteri di performance simili e molto rigidi che i sistemi per 
l’antibiogramma con marchio IVD  devono soddisfare per ottenere l’autorizzazione o la 
registrazione, indipendentemente dalla metodologia utilizzata. 
 
 
 
 
 



> 90% di concordanza essenziale (CE, ossia, la frequenza percentuale con 
cui la MIC ottenuta con il metodo del test è +/- 1 diluizione al raddoppio 
rispetto al metodo di riferimento). 
 
> 90% di concordanza di categoria (ossia, la frequenza percentuale con cui 
l’interpretazione di sensibile (S), intermedio (I) o resistente (R) della MIC 
ottenuta con il metodo del test corrisponde all’interpretazione S, I o R del 
metodo di riferimento). 
 
< 3.0% di Major Error sulla base dei soli isolati sensibili (i Major Error sono 
gli isolati che risultano “S” con il metodo di riferimento e “R” con il metodo 
del test). 
 
La FDA e l’ISO hanno tassi VME (Very Major Error) accettabili diversi (i 
VME sono isolati che risultano “R” con il metodo di riferimento e “S” con il 
metodo del test): i criteri regolatori della FDA richiedono un tasso VME sugli 
isolati resistenti < 7.5% e < 1.5%, per l’intervallo di confidenza al 
95%;  l’ISO richiede VME < 3.0% in base ai soli isolati resistenti 
 
 



1. Controlla  AST ogni 15 g. con nuovo lotto CQI 

2. Partecipa a VEQ qualificati 

3. Effettua la  formazione del personale  

4. Monitora le manutenzioni 

5. Revisiona le  procedure 

6. Aggiorna il Sistema Esperto 

7. Controlla il Sistema informatico 

8. Rendi  chiaro il referto 

9. Verifica che i dati correlino con la  clinica 

10. Esegui AST ed interpreta  con EUCAST 

 



Klebsiella pneumoniae 
 

 

Gram negativi fermentanti, isolati laboratorio da sangue e liquor. Quadro regionale. Piemonte 2015-2016. 
Numero di isolati testati (N). Proporzione di ceppi non sensibili (% I/R). 

 

? 



                  
ANTIBIOTICO  

      MIC mg/L 
(S/I/R) 

Amoxi/Clav > 16 R 

Pip/Tazo  > 64 R 

Ceftazidime > 32 R  

Cefepime > 32 R 

Ertapenem > 4 R 

Imipenem > 8 R  

Meropenem  > 8 R  

Amikacina > 32 R 

Gentamicina     4 I 

Ciprofloxacina  > 2 R  

Tigeciclina      4 R  

Colistina   ≤ 0.5 S 

SXT  > 160 R 

   Klebsiella pneumoniae KPC 

 Sistema automatico     

              
ANTIBIOTICO  

       MIC mg/L   
( S/ I/R) 

Amp/Sulb > 32 R  

Pip/Tazo > 128  R  

Ceftazidime > 128 R  

Cefepime > 64 R  

Ertapenem > 4 R  

Imipenem > 16 R  

Meropenem > 64 R  

Amikacina > 16 R  

Gentamicina      2 S  

Ciprofloxacin > 2 R  

Tigeciclina      1 S  

Colistina   ≤ 0.5 S  

SXT > 160 R  

Microdiluizione  in brodo  (sistema di riferimento) 



L’identificazione fenotipica è divenuta complessa per via del livello di 

espressione e delle caratteristiche di β-lattamasi associate alla 

contemporanea presenza di altri meccanismi di resistenza in questi 

microrganismi. Si è reso, quindi, necessario definire il fenotipo di 

resistenza utilizzando, non solo il test Hodge ma anche test aggiuntivi e 

seguendo le indicazioni  suggerite da “EUCAST guidelines for detection 

of resistance mechanisms and specific resistances of clinical and/or 

epidemiological importance Version 1.0 December 2013”. 



Per cui: 

• Tutti i ceppi provenienti da siti infetti dovrebbero essere 

sottoposti a test fenotipici. 

• Gli isolati provenienti da pazienti critici o comunque buoni 

candidati per terapie di associazione o per l’uso di nuovi 

farmaci, dovrebbero essere sottoposti a un test di biologia 

molecolare per la ricerca genotipica dei determinanti di 

resistenza. 



Colistina : metodo di riferimento è la 
brodo diluizione con colistina solfato 

Non usare Gradient test : sovrastimano la MIC  

 

Disco diffusione ( non discrimina tra resistente e sensibile) 

 

Sistemi automatizzati non sono sufficientemente validati e 
sono possibili VME  

 

Pannelli commerciali per MIC hanno una buona concordanza 
 



Tigeciclina : metodo di riferimento è la 
brodo diluizione 

Attenzione Gradient test : sovrastima leggermente  la MIC  

 

Disco diffusione ( non discrimina tra resistente e sensibile) 

 

Alcuni Sistemi automatizzati non solo sufficientemente  validati e 
sono possibili VME . Testare sempre con una seconda metodica 

 

Pannelli commerciali per MIC hanno una buona concordanza 

 



Escherichia coli è il microrganismo più frequentemente isolato nelle batteriemie.  

Dai dati rilevati risulta un aumento del fenomeno delle β-lattamasi a spettro esteso (ESBL) e 

le percentuali di resistenza riscontrate per cefotaxime e ceftazidime sono, rispettivamente, 

intorno al 27% e al 24%. È emerso, inoltre, il problema delle AmpC β-lattamasi, 

cefalosporinasi codificate da geni cromosomici di molte Enterobacteriaceae. I ceppi AmpC 

mediano la resistenza a cefalotina, cefazolina, cefoxitina e alla maggior parte delle penicilline 

combinate o non con inibitori. 

La resistenza ai carbapenemi dei ceppi di Escherichia coli è sottoposta a meccanismi molto 

simili a quelli precedentemente descritti per Klebsiella pneumoniae.  

 



Escherichia coli 

Gram negativi fermentanti, isolati in laboratorio da sangue e liquor. Quadro regionale. Piemonte 2015-2016. 
Numero di isolati testati (N). Proporzione di ceppi non sensibili (% I/R). 

 

? 





                  
ANTIBIOTICO  

      MIC mg/L 
(S/I/R) 

Amoxi/Clav > 16 R 

Pip/Tazo  > 64 R 

Ceftazidime > 32 R  

Cefepime > 32 R 

Ertapenem > 4 R 

Imipenem 8 I 

Meropenem  > 8 R  

Amikacina > 32 R 

Gentamicina     4 I 

Ciprofloxacina  > 2 R  

Tigeciclina      4 R  

Colistina   ≤ 0.5 S 

SXT  > 160 R 

Klebsiella pneumoniae KPC 

              
ANTIBIOTICO  

       MIC mg/L  ( S/ 
I/R) 

Amp/Sulb > 32 R  

Pip/Tazo > 128  R  

Ceftazidime > 128 R  

Cefepime > 64 R  

Ertapenem > 4 R  

Imipenem 4I 

Meropenem 1S 

Amikacina > 16 R  

Gentamicina      2 S  

Ciprofloxacin > 2 R  

Tigeciclina      1 S  

Colistina   ≤ 0.5 S  

SXT > 160 R  

Klebsiella pneumoniae MBL 



                  
ANTIBIOTICO  

      MIC mg/L          
(S/I/R) 

Amoxi/Clav > 16 R 

Pip/Tazo  1S 

Ceftazidime > 32 R  

Cefepime > 32 R 

Ertapenem > 4 R 

Imipenem 1S 

Meropenem  2S 

Amikacina > 32 R 

Gentamicina     4 I 

Ciprofloxacina  > 2 R  

Tigeciclina      4 R  

Colistina   ≤ 0.5 S 

SXT  > 160 R 

              
ANTIBIOTICO  

       MIC mg/L  
        ( S/ I/R) 

Amp/Sulb > 32 R  

Pip/Tazo 32 R 

Ceftazidime 2S 

Cefepime 1S 

Ertapenem > 2 R  

Imipenem 1S 

Meropenem 1S 

Amikacina > 16 R  

Gentamicina      2 S  

Ciprofloxacin > 2 R  

Tigeciclina      1 S  

Colistina   ≤ 0.5 S  

SXT > 160 R  

Klebsiella pneumoniae +deficit porine Klebsiella pneumoniae  OXA 48 



Algoritmo per l’identificazione fenotipica 
delle 

carbapenemasi 



Tabella per l’interpretazione delle Carbapenemasi 



Acinetobacter spp. 
 

N % I/R N % I/R

Meropenem 129 75,2 136 69,1

Imipenem 130 77,7 122 74,6

Ertapenem 0,0 0,0

Ciprofloxacina 138 77,5 135 70,4

Levofloxacina 93 71,0 88 69,3

Amikacina 94 61,7 95 64,2

Gentamicina 140 70,7 136 64,0

Netilmicina 0  -- 0  --

Tobramicina 63 52,4 80 52,5

Altri Colistina 130 2,3 121 3,3

Acinetobacter  spp. 

2015 2016

Carbapenemi

Fluorochinoloni

Aminoglicosidi

Gram negativi non fermentanti, isolati in laboratorio da sangue e liquor. Quadro regionale. Piemonte 2015-2016. 
Numero di isolati testati (N). Proporzione di ceppi non sensibili (% I/R). 

 



Nell’ultimo decennio, Acinetobacter baumannii, normalmente microrganismo 

opportunista, è divenuto importante dal punto di vista clinico ed epidemiologico.  

Presenta tre meccanismi di resistenza:  

• Produzione di enzimi; 

• Ridotta permeabilità agli antibiotici; 

• Mutazioni che modificano target e funzioni cellulari. 

 

Acinetobacter possiede una vasta gamma di enzimi capaci di conferire resistenze a 

penicilline, cefalosporine e carbapenemi; inoltre spesso tali molecole sono codificate da 

elementi genici mobili (plasmidi) facilmente trasferibili tra i batteri. 

La resistenza alla colistina in Acinetobacter è conferita dal gene plasmidico mdr-1 e ad oggi 

è oggetto di forte preoccupazione per le autorità internazionali, a causa della potenziale 

trasmissibilità tra specie diverse. 



I dati regionali mostrano valori di sensibilità inferiori al 50%, compresi i carbapenemi. 

Questi dati allarmanti identificano la colistina, sempre associata con altre molecole, come l’unica 

terapia attualmente disponibile.  

 

Per questo motivo è indispensabile per i microbiologi valutare la sensibilità alla colistina, secondo 

le indicazioni congiunte CLSI-EUCAST, pubblicate su www.eucast.org, che ritenengono il metodo 

della microdiluizione in brodo l’unico eseguibile per la colistina. 

http://www.eucast.org/
http://www.eucast.org/
http://www.eucast.org/
http://www.eucast.org/
http://www.eucast.org/


Pseudomonas aeruginosa 
 

N % I/R N % I/R

Piperacillina 235 28,1 217 27,6

Piperacillina/Tazobactam 418 26,1 391 24,6

Ceftazidime 420 24,3 401 25,7

Cefepime 420 19,3 397 21,7

Meropenem 422 26,8 395 28,9

Imipenem 419 28,6 399 29,1

Ciprofloxacina 419 30,3 397 29,5

Levofloxacina 273 33,0 260 32,3

Amikacina 421 20,9 397 24,4

Gentamicina 420 20,0 397 20,7

Netilmicina 5 0 1 0

Tobramicina 200 17,0 214 18,2

Altri Colistina 384 2,1 374 1,6

Pseudomonas aeruginosa 

2015 2016

Cefalosporine

Carbapenemi

Fluorochinoloni

Aminoglicosidi

Penicilline

Gram negativi non fermentanti, isolati in laboratorio da sangue e liquor. Quadro regionale. Piemonte 2015-2016. 
Numero di isolati testati (N). Proporzione di ceppi non sensibili (% I/R). 

 



Pseudomonas aeruginosa gioca un ruolo importante tra i microrganismi opportunisti. 

  

Tutti i farmaci utilizzati contro Pseudomonas mostrano una sensibilità residua intorno 

all’80%; tali valori elevati si riscontrano anche per il meropenem, con valori vicino al 70%. 

 

Similmente alle considerazioni fatte per Acinetobacter, la resistenza alla colistina intorno al 

2% rende necessario l’uso del test di conferma in brodo di diluizione. 



Staphylococcus aureus 
 

N % I/R N % I/R

Meticillina 287 46,7 212 47,6

Oxacillina 1462 46,0 1426 45,0

Cefalosporine Cefoxitina 426 46,5 520 45,2

Ciprofloxacina 908 50,2 902 47,6

Levofloxacina 975 47,8 935 46,6

Norfloxacina 32 0,0 23 0,0

Ofloxacina 32 0,0 23 0,0

Glicopeptidi Vancomicina 1455 0,7 1426 0,6

Daptomicina 1067 4,4 1209 2,4

Linezolid 1366 1,2 1204 0,9

Rifampina 810 7,5 915 9,5

Fluorochinoloni

Altri

Staphylococcus aureus 

2015 2016

Penicilline

Gram positivi, isolati in laboratorio da sangue e liquor. Quadro regionale. Piemonte 2015-2016. 
Numero di isolati testati (N). Proporzione di ceppi non sensibili (% I/R). 

 



La meticillina/oxacillina resistenza viene evidenziata attraverso la determinazione della 

concentrazione minima inibitoria (MIC) dell’oxacillina. La MIC della cefoxitina, 

cefalosporina di seconda generazione, è un marker sensibile e specifico della meticillino 

resistenza mediata da mecA/mecC e dei ceppi mecA/mecC negativi ma iperproduttori di 

β-lattamasi. In quest’ultimo caso, la MIC della cefoxitina è alta, mentre quella della 

oxacillina potrebbe risultare bassa ed essere interpretata come sensibile.  

 

In tutti questi casi è utile verificare, attraverso un test di biologia molecolare, la presenza 

di geni correlati all’espressione della resistenza. 



Resistenza alla Vancomicina  

Antibiotici glicopeptidi come Vancomicina e Teicoplanina, utilizzati sugli MRSA, 

rappresentano un’importante risorsa terapeutica.  

Sono state identificate tre diverse categorie di resistenza: 

• VRSA (Vancomycin-Resistant Staphylococcus aureus) è il meccanismo di resistenza VanA 

con alto livello di MIC (MIC > 8 mg/L), estremamente raro nel Mondo e non isolato in 

Europa; 

• VISA (Vancomycin-Intermediate Staphylococcus aureus) è il meccanismo di resistenza 

con basso livello di MIC (MIC = 4-8 mg/L), la cui prevalenza stimata da EUCAST è dello 

0,1% degli MRSA;  

• hVISA (heterogeneous Vancomycin-Intermediate Staphylococcus aureus) è il 

meccanismo di resistenza presente solo in una piccola parte della popolazione cellulare 

(una cellula su 106) della colonia batterica isolata, la cui prevalenza stimata da EUCAST è 

≤ 2% degli MRSA. 



Per testare la sensibilità alla Vancomicina è necessario utilizzare la microdiluizione in brodo, 

poiché l’E-test, metodo con strip in gradiente di antibiotico, può risultare più alto di due 

concentrazioni rispetto al gold standard, sovrastimandone la resistenza; mentre i test in 

disco diffusione non devono essere utilizzati. 

Per valutare l’eteroresistenza, è utile sottoporre i ceppi con MIC prossimi al breackpoint 

clinico a test di screening, per esempio GRD E-test.  

In generale, tutti i ceppi con MIC > 2 mg/L alla Vancomicina dovrebbero essere confermate 

da un centro di riferimento. 

In ultima analisi, dai dati regionali risulta nel 2015 una percentuale di ceppi vancomicina 

resistenti dello 0,7% e nel 2016 dello 0,6%. Per questo motivo è necessario porre attenzione 

alla refertazione dei ceppi resistenti ricorrendo, sia nei casi dubbi che in quelli accertati, 

all’invio di tali microrganismi al laboratorio di riferimento. 



Enterococchi 
 

N % I/R N % I/R N % I/R N % I/R

Amoxicillina 145 2,1 87 1,1 88 87,50 44 79,5

Ampicillina 394 1,8 485 2,3 193 88,60 302 85,8

Aminoglicosidi Gentamicin-High 452 35,8 474 35,0 223 57,40 284 56,3

Teicoplanina 469 3,2 484 3,5 244 15,16 294 21,8

Vancomicina 472 4,9 480 3,3 238 18,49 304 24,0

Altri Linezolid 428 0 465 0,9 232 0,43 283 2,8

Penicilline

Glicopeptidi

Enterococcus faecalis Enterococcus faecium 

2015 2016 2015 2016

Gram positivi, isolati in laboratorio da sangue e liquor. Quadro regionale. Piemonte 2015-2016. 
Numero di isolati testati (N). Proporzione di ceppi non sensibili (% I/R). 

 



Le infezioni da enterococco sono sostenute principalmente da E. faecalis e E. faecium. 

Queste due specie mostrano resistenze intrinseche a trimethoprim-sulfametossazolo, 

cefalosporine, clindamicina, aminoglicosidi e beta-lattamine. 

Oltre alle resistenze intrinseche, gli enterococchi hanno acquisito ulteriori meccanismi di 

resistenza nei confronti di β-lattamici, aminoglicosidi, macrolidi, tetracicline, glicopeptidi e 

chinoloni. 

 

Ceppi che mostrano una sensibilità in vitro all’ampicillina, normalmente risultano sensibili 

anche all’imipenem, anche se Enterococcus faecium può presentare sensibilità ad ampicillina 

e resistenza ad imipenem. 



EUCAST ritiene che i ceppi di Enterococcus faecalis resistenti all’ampicillina siano molto rari, 

per questo si consiglia di confrontare il ceppo ampicillina I/R in presenza di sensibilità 

all’imipenem.  

Per E. faecium, la resistenza ai glicopeptidi (ceppi VanA) o alla sola vancomicina (ceppi VanB), 

che la letteratura indica intorno al 20% in Italia, non appare distribuita omogeneamente in 

Piemonte, ma tale resistenza risulta evidente anche nei dati piemontesi.  

Vista l’importanza dei glicopeptidi nella terapia delle infezioni gravi da batteri Gram positivi, si 

consiglia di porre attenzione alla refertazione dei ceppi resistenti ricorrendo, nei casi dubbi, ai 

test di conferma. 



Streptococcus pneumoniae 

N % I/R N % I/R

Benzil Penicillina 182 4,4 183 9,3

Oxacillina 12 0 8 0

Cefotaxime 167 1,8 155 4,5

Ceftriaxone 148 11,5 130 3,1

Azitromicina 62 16,1 56 28,6

Claritromicina 31 9,7 21 23,8

Eritromicina 210 18,1 193 22,8

Levofloxacina 213 8,9 197 2,0

Norfloxacina 7 0 1 0

Moxifloxacina 86 7,0 76 1,3

Streptococcus pneumoniae 

2015 2016

Penicilline

Cefalosporine

Macrolidi

Fluorochinoloni

Gram positivi, isolati in laboratorio da sangue e liquor. Quadro regionale. Piemonte 2015-2016. 
Numero di isolati testati (N). Proporzione di ceppi non sensibili (% I/R). 

 



La microbiologia ora 



La microbiologia ipotizzata   



La microbiologia  domani  


