
RICERCA COLTURALE DI ENTEROBACTERIACEAE PATOGENE E PRODUTTRICI DI
CARBAPENEMASI (CPE): CONFRONTO TRA DUE METODICHE.

L.Masala, S.Dettori, D.Ligios, T.Caria, M.Cubeddu, G.Murru, M.Uneddu, F.Caria, L.F.Simula.

Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche e Microbiologia. Ospedale Civile. Alghero (ATS Sardegna,
ASSL Sassari).

Scopo dello studio. Le Enterobacteriaceae sono microrganismi ubiquitari che normalmente
colonizzano l’intestino dell’uomo e rappresentano il più ampio gruppo di batteri gram negativi.
In particolare, le CPE sono frequentemente causa di infezioni, sia in ambito ospedaliero che
comunitario e pertanto, la loro progressiva diffusione rende problematico il trattamento di un
numero elevato di pazienti. È importante perciò individuare la scelta dell’indagine da effettuare, per
una loro identificazione in un tempo che sia il più breve possibile. Un sistema che permetta
simultaneamente identificazione e antibiogramma in tempi brevi e con costi ridotti può essere uno
strumento utile ai fini di una rapida diagnosi e cura. Per identificare la presenza di CPE si è
effettuato uno screening con 2 metodiche su campioni provenienti da reparti critici del Presidio
Ospedaliero di Alghero; scopo del presente studio è stato quello di confrontare tra di loro 2 sistemi
diagnostici che effettuano contemporaneamente identificazione e antibiogramma.
Materiali e metodi. Sono stati analizzati 50 campioni fecali di pazienti ospedalizzati provenienti
dalla UO Medicina Interna e UO Lungodegenza degli ospedali di Ittiri e Thiesi pervenuti al
Laboratorio Analisi del Presidio Ospedaliero di Alghero, utilizzando due metodiche. La prima
metodica, comporta la semina diretta del campione fecale tramite il sistema Faecal Well D-One
(Cpm Scientifica). Il sistema permette l’identificazione e l’antibiogramma delle CPE dopo 24h
d’incubazione, poiché si ha un solo passaggio in galleria biochimica con micrometodi accelerati,
appositamente formulati per la coltura selettiva (sistema 1). La seconda metodica, prevede la
semina nei terreni convenzionali (Mac Conkey, SS, Hektoen),  come da protocollo, passaggio con
Meropenem in presenza di colonie sospette, successiva identificazione e antibiogramma (Phoenix
100 BD) (sistema 2). Per entrambi i sistemi, la eventuale conferma genotipica per KPC è stata poi
effettuata con sistema biomolecolare automatizzato.
Risultati. Dei 50 campioni analizzati, 28 sono risultati negativi, 18 positivi per KPC, 2  per
Salmonella spp, 2 per Proteus spp. I dati ottenuti con i due sistemi sono sovrapponibili. I campioni
positivi per KPC hanno mostrato un pattern di multiresistenza verso gli antibiotici testati con
entrambi i sistemi. La colistina ha presentato una percentuale di resistenza inferiore in entrambi.
Con il sistema 1 si ha il risultato completo di identificazione e antibiogramma dopo 24 ore, il
sistema 2 dà il risultato finale di un campione positivo con identificazione e antibiogramma dopo 72
ore.
Discussione e conclusioni. I risultati dello studio comparativo hanno evidenziato che i dati ottenuti
con i due sistemi sono sovrapponibili. La differenza tra i due sistemi sta nel fatto che il sistema 1
permette  una diagnosi più rapida nell’identificazione e nella determinazione della sensibilità agli
antibiotici per CPE, nonostante la manualità.


