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 L’utilizzo nella medicina attuale di tecniche diagnostiche invasive ( devices) e di terapie 

antibiotiche inadeguate ha causato un incremento dell’incidenza della sepsi in pazienti 
ricoverati e domiciliari e parallelamente lo sviluppo di microrganismi antibiotico-
resistenti.  
Risulta quindi evidente l’importanza di avere una diagnosi rapida che permetta al 

clinico di somministrare una adeguata terapia nel più breve tempo possibile.  

    INTRODUZIONE   

 La sepsi è un’infezione sistemica caratterizzata dalla presenza di batteri nel torrente 
circolatorio e attualmente è una patologia con un’incidenza in continuo aumento e un 
conseguente alto tasso di mortalità (morte ogni 3-4 secondi di sepsi nel mondo ) 
 

 Covid-19 : molti pazienti affetti muoiono per sepsi batterica x complicanze 



               LA SEPSI  

• La maggior parte dei microrganismi può  causare 

sepsi, inclusi batteri, funghi,  virus e parassiti. 

Tuttavia la sepsi si presenta spesso come il 

deterioramento clinico di infezioni comuni e 

prevenibili come quelle del tratto respiratorio, 

gastrointestinale e urinario, o di ferite e pelle. La 

sepsi è spesso sotto diagnosticata in una fase 

precoce - quando è ancora potenzialmente 

reversibile. 

• La sepsi è stata recentemente ridefinita come una 

disfunzione d'organo pericolosa per la vita causata 

da una risposta sregolata dell'ospite alle infezioni. 



         EZIOLOGIA  
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Patogeni nella sepsi (Fish D.N., 2002)  

Fino alla metà degli anni ’80 i principali 
agenti eziologici della sepsi erano 
rappresentati dai batteri Gram-
negativi ma in seguito i batteri Gram-
positivi hanno occupato il loro posto. 
Inoltre dalla metà degli anni ’90 si 
osservò un notevole incremento nel 
numero di casi di sepsi ad eziologia 
fungina 

• Stafilococchi sono caratteristici nei casi di ferite 
chirurgiche, 

• E. coli si rileva spesso nelle infezioni urinarie e cateteri 
vescicali e la P. aeruginosa è tipica nelle infezioni 
nosocomiali e nell’immunodeficienza.  



• Le probabilità di sopravvivenza diminuiscono drasticamente, ritardando l'inizio del trattamento. Se 

un paziente riceve una terapia antimicrobica entro la prima ora della diagnosi, le probabilità di 

sopravvivenza sono  vicine all'80%; questo è ridotto del 7,6% per ogni ora successiva.  

• Se un paziente riceve un trattamento antimicrobico iniziale inappropriato, ha una probabilità cinque 

volte inferiore di sopravvivere 

• Shock settico: probabilità di decesso aumenta 1-2 volte per ogni giorno di ritardo della terapia mirata 

 

 

 

 
 

Tempo di risposta preliminare 

 

    Referto 
 

TTD 



• Turnaround Time 

Definizione classica :  

Il TAT è l’intervallo di tempo fra la decisione del 

clinico di richiedere un accertamento di laboratorio e 

la ricezione del suo risultato.  

 
Definizione di laboratorio :  

È l’intervallo di tempo che intercorre tra accettazione 

del campione e la firma del referto (tempo analitico).  

Indicatore di qualità per il monitoraggio 
e la certificazione dei processi 
 

• aumento della qualità del servizio diagnostico 

• aiuta il clinico a prendere decisioni più rapide   

• Miglioramento l’outcome clinico 

• Riduzione dei costi 

        Cos’e’  il TAT   



 

                      Diagnostica della Sepsi 

 

La diagnostica di Laboratorio si avvale di numerosi strumenti: 
 
 Seminatore automatico Wasp, 
 Spettrometria di massa Maldi-tof 
 Filmarray,  
 Test rapidi immunocromatografici 
 Vitek, pannelli microdiluizione 

Il tempo di diagnosi dell'infezione è direttamente correlato 
 alla probabilità di sopravvivenza 

Indagini di Laboratorio: 
 
• Veloci 
• Alto valore predittivo 
• Ottimizzazione della terapia antibiotica 



Introduzione  Automazione emoculture 

Introduzione test basati su Acidi Nucleici  

Anni 2000 
 Avvento tecniche Biologia Molecolare 

Anni’ 90 
Evoluzione diagnostica di laboratorio con cambiamenti 

tecnologici ed organizzativi  

  Evoluzione diagnostica di Laboratorio   



Alessia Cabrini 

 DIAGNOSI TRADIZIONALE   

La diagnosi di sepsi viene stabilita in base ai sintomi e 
ai segni clinici del paziente abbinati ad esami 
radiologici e ad esami di laboratorio come la ricerca 
di biomarkers e l’identificazione del microrganismo 
responsabile dell’infezione.  

Il sito di infezione e il microrganismo patogeno 
sono quasi sempre sconosciuti all’inizio della sepsi e 
quindi è importante, prima dell’assunzione 
dell’antibiotico, ottenere adeguati campioni per 
l’emocoltura.  
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     Emocultura  

 Attualmente il gold standard per la diagnosi microbiologica di 
batteriemia o sepsi è l’ EMOCOLTURA, con lo scopo di individuare la 
presenza di microrganismi (batteri  funghi) che superate le barriere 
dell’ospite si riversano nel torrente circolatorio causando quadri clinici 
severi ( da un focus di infezione , da una sede superficiale , da cateteri 
intravascolari) 
 

 
3 PRINCIPALI OBIETTIVI *:  

• Confermare l'eziologia infettiva  

• Identificare l'agente eziologico  

• Guida alla terapia antimicrobica 



L’efficacia e il significato clinico dell’emocoltura nella diagnosi 
di batteriemia o sepsi dipendono da molteplici aspetti 
metodologici ed interpretativi. Elementi fondamentali  per 
una diagnosi rapida e mirata sono: 

 

 Modalità di prelievo nella fase Preanalitica 

 Numero dei campioni di emocoltura  

 Consegna rapida dei flaconi di EMO al Laboratorio  

 TAT (tempo che intercorre tra la decisione del clinico di 
richiedere un accertamento di laboratorio e la ricezione 
del suo risultato) 

 INDAGINE DIAGNOSTICA   

   Efficacia e significato clinico  



Identificazione (ID) 
Antibiogramma (AB) 

Gram ID BIOCHIM 1-2 h 

Incubazione Prelievo 

AB Positivizzazione 
>= 48 h 

Aggiustamento  
terapia empirica 

Terapia mirata Terapia 
empirica 

>= 72 h 

2 – 120 h 
media 22 h 

TEMPI  DI POSITIVIZZAZIONE 
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La procedura tradizionale di laboratorio correntemente utilizzata 
per il rilevamento e l’identificazione degli agenti eziologici di sepsi a 
partire da emocolture positive ha come limitazione principale la 
lunga tempistica necessaria al suo completamento 
(24-48 ore). Questo può provocare un notevole ritardo nella 
risposta clinica necessaria per definire un’ottimale terapia 

Procedura Tradizionale  

Il valore dell’emocoltura come test diagnostico per batteriemia e 
sepsi è limitato, infatti, emerge che nel 50% dei casi l’emocoltura 
risulta negativa anche se la diagnosi di sepsi è certa (Ecker D.J. 
et al., 2010) ed inoltre i primi risultati vengono forniti dopo 48 ore 
per concludere l’analisi con l’identificazione e la sensibilità agli 
antibiotici del patogeno dopo 5 giorni  
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         PROCEDURE DI ANALISI  

 Metodo Tradizionale  

 Sub-cultura dei flaconi positivi 

  Semina su terreno di crescita. 

 Vetrino con colorazione di Gram 

 Esame microscopico 

 Identificazione e antibiogramma da 

colonie isolate su terreno agar 

Metodo diretto  

 ID diretta da sangue con spettrometro di massa 

 Antibiogramma diretto da flacone 

 Ricerca dei geni di resistenza 

 Ricerca degli enzimi di resistenza 



  TECNOLOGIA  MALDI-TOF  

Un nuovo e più ampio approccio per l’identificazione dei batteri è data 
dall’introduzione della spettrometria di massa MALDI-TOF (Matrix-Assisted 
Laser Desorption-Ionization Time of Flight) che consente di identificare i 
microrganismi in pochi minuti tramite la ionizzazione di proteine ribosomiali 
espresse in abbondanza nelle cellule batteriche 

 

  La tecnologia si è rapidamente diffusa nei Laboratori di Microbiologia Clinica a 
partire dal 2010, determinando una vera e propria  Rivoluzione metodologica di 
entità non inferiore a quella causata dall’avvento delle tecniche di biologia 
molecolare. 

Fra le varie applicazioni pratiche ipotizzate è subito emersa come particolarmente 
interessante la possibilità di ottenere identificazione rapida direttamente dai 
flaconi delle emocolture positive. 



Offerta 
- Identificazione rapida di microorganismi  

(3 - 4 minuti) 

VANTAGGI : riduzione nei tempi di risposta in quanto, dal momento che 
l’emocoltura diventa positiva e dopo un breve trattamento del campione, è possibile 
identificare il patogeno senza attendere la crescita su terreni solidi.  
 
LIMITI :  incapacità di fornire informazioni sulla sensibilità agli antibiotici, ma 
capacità di identificare rapidamente le specie batteriche e basso costo dei 
reattivi. Questa tecnica può essere considerato un’alternativa valida ai 
convenzionali sistemi di identificazione biochimici e molecolari  

  - Migliore accuratezza identificazione biochimica 



  L’utilizzo della tecnologia MALDI-TOF MS per l’identificazione diretta dei 

batteri aerobi da emocoltura positiva si è confermata essere una possibilità 

diagnostica di grande interesse, essendo in grado di fornire (soprattutto per le 

specie microbiche maggiormente critiche sul piano clinico-terapeutico) un’ 

importante anticipazione nell’identificazione batterica con livelli di accuratezza 

adeguati. 

IDENTIFICAZIONE BATTERI EMOCULTURE   



 
        Flowchart Diagnostico  MALDI-TOF 



Workflow delle Emocolture con MALDI-TOF 
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Incubazione 
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2-6 h 
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Identificazione (ID) 
Antibiogramma (AB) 

Gram ID BIOCHIM 1-2 h 

Incubazione Prelievo 

AB 

>= 48 h 

Aggiustamento  
terapia empirica 

Terapia mirata Terapia 
empirica 



 

              Diagnostica molecolare 

 Un aiuto per ridurre i tempi nella 
diagnosi di sepsi arriva dalle nuove 
metodiche in biologia molecolare che 
hanno il potenziale di superare i 
numerosi limiti della coltura batterica 
anche se non sono ancora in grado di 
soppiantarla completamente.  
 

 Le metodiche molecolari possono 
essere eseguite sulle Emocolture 
positive o direttamente su campioni 
di sangue    



 METODO  MOLECOLARE IDEALE   

 Il metodo molecolare ideale è un metodo che possa analizzare direttamente i 
campioni di sangue o di altro tipo per identificare i microrganismi presenti e,  
per quanto possibile, identificare la presenza dei geni associati alla resistenza 
ai farmaci (Tecniche amplificazione e rilevamento dirette) 

 
 Negli ultimi anni diversi kit sono stati sviluppati per la diagnosi di infezioni del 

sangue e tutti seguono il modello: lisi batterica e / o fungina, estrazione degli 
acidi nucleici, purificazione e l'amplificazione mediante PCR seguita dal 
rilevamento e identificazione del patogeno.  
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 Il FilmArray® Blood Culture ID (BCID) è una piattaforma diagnostica 
integrata che utilizza un protocollo di nested multiplex PCR (nmPCR) per 
identificare 20 targets batterici (a livello di genere e/o specie);  quindi è in 
grado di identificare l’agente eziologico di sepsi 
 

 È una metodologia estremamente sensibile in grado di fornire i risultati un’ora 
dopo l’avvenuta positivizzazione dell’emocoltura nell’incubatore, a differenza 
delle procedure tradizionali di laboratorio per l’analisi di emocolture positive, che 
possono fornire una risposta clinica anche dopo più di 48 ore dalla 
positivizzazione del flacone. 

    FILMARRAY ® 



BATTERI GRAM-
NEGATIVI   
 Acinetobacter baumannii 

Enterobacter cloacae   
Escherichia coli   
Proteus spp.   
Klebsiella pneumoniae   
Klebsiella oxytoca   
 Pseudomonas aeruginosa  
Serratia   

BATTERI GRAM-POSITIVI 
Staphylococcus aureus              
Coagulase negative Staphylococcus           
Enterococcus species                                  
Escherichia coli   
Listeria monocytogenes                     
Streptococcus species                                 

Klebsiella pneumoniae   
Streptococcus agalactiae Streptococcus 
pneumoniae Streptococcus pyogenes                             
 Serratia   
Haemophilus influenzae  

LIEVITI               ANTIBIOTICO-RESISTENZE 
  
C. albicans                          mecA   
C. glabrata                          vanA   
C. krusei                          vanB   
C. parapsolosis    KPC   
C. tropicalis  

 

Film Array Panel (www.filmarray.com)  

   PANNEL FILMARRAY ® 

Target pannello Blood Culture: 



Identificazione 
rapida agente 
eziologico di 

sepsi  

Definizione 
immediata 
terapia 

antibiotica 
efficace 

Minor Rischio 
sviluppo ceppi 

multiresistenti/ 

minore spesa 
degenza paziente    

                
Vantaggi   



 

Test immunocromatografici rapidi per la rilevazione dei geni di resistenza 

 

Rilevazione Carbapenemasi 
KPC, OXA, VIM, IMP, NDM direttamente 
da flacone 



• Tuttavia questi metodi non sono in 
grado di identificare tutte le specie 
batteriche presenti nei flaconi colturali 
e le eventuali antibiotico-resistenze 
associate, ma si limitano a riconoscere 
i microrganismi presenti nel loro 
pannello di identificativi.  

 

• Questi motivi inducono a mantenere e 
ad eseguire in parallelo alle tecniche 
molecolari anche la metodica colturale 
tradizionale (identificazione 
biochimica/sierologica e 
antibiogramma).  

 

• In conclusione, l’emocoltura rimane il 
metodo di riferimento per la 
diagnosi di sepsi poiché consente 
l’isolamento dell’agente eziologico e 
la valutazione della sensibilità agli 
antibiotici, ma l’affiancamento con 
un metodo molecolare permette di 
aumentare la velocità di 
identificazione dei microrganismi 
patogeni e di eventuali antibiotico-
resistenze utili al clinico.  

  LIMITI METODI MOLECOLARI  



          INVIO CAMPIONI IN MICROBIOLOGIA 
     (sangue, feci, urine, biopsie, tamponi, ecc.) 

             ESAME  MICROSCOPICO E COLTURALE 
semina su brodo di arricchimento, terreno solido non 

selettivo e/o selettivo 

Isolamento del microrganismo in coltura pura 

biochimica, immunologica, molecolare 

ISOLAMENTO 

IDENTIFICAZIONE  

ANTIBIOGRAMMA   

Sospetta infezione batterica 

U.O.C. Microbiologia e Virologia  AOUP 



• L’ identificazione del ceppo batterico viene eseguita                                    
con la tecnologia MALDI-TOFF (spettrometria di massa) 

 

 

 

• L’antibiogramma per microrganismi Gram positivi (Staphylococcus 
sp., Enterococcus sp.) e per microorganismi Gram Negativi 
(Enterobacteriaceae, Pseudomonas sp.) e per altri microrganismi 
non fermentanti viene eseguito con lo strumento ViteK2, sistema 
affidabile per l’identificazione microbica (ID) e l’antibiogramma  

 

• Consente di aumentare i livelli di efficienza del laboratorio con un 
tempo di manipolazione ridotto e una rapida refertazione 

 

 

  PROCEDURE   OPERATIVE  



• L’antibiogramma per microrganismi “esigenti” viene invece 
eseguito con lo strumento Sensititre. Con quest’ultimo 
strumento vengono anche eseguite le MIC per tutti gli altri 
microrganismi per conferma di resistenze rare ( KPC 
CARBAPENEMASI) e per conferma Pseudomonas, 
Acinetobacter, Stafilococchi )  

 

 

L’analisi di sensibilità agli antibiotici basata sulla MIC è il  miglior  

metodo disponibile per fornire risultati utili al clinico per una scelta  

terapeutica adeguata ed un corretto dosaggio dei farmaci. 

MIC   

  Il cardine di tutti i  saggi di sensibilità   



 Interpretazione dei risultati 

 

• valutazione della concentrazione di un antibiotico 
in  grado  di inibire la crescita del microorganismo 
rapportata ai  

Minima Concentrazione Inibente (MIC) e  
 

Breakpoint 

Breakpoint Europei (EUCAST) 

ANTIBIOGRAMMA: RISPOSTE 

SUSCETTIBILE (S) 

alta probabilità di successo terapeutico 

INTERMEDIO  (I) 
antibiotico può essere efficace se  a dose 

 elevata e per infezioni di distrettI concent 

RESISTENTE ( R) 
alta probabilità di fallimento terapeutico 

Lo scopo di definire dei breakpoint clinici è quello di  

confrontare i valori di MIC ottenuti con i suddetti e 

stabilire se il ceppo in questione può essere 

trattato in vivo con quel farmaco oppure se ha 
dei meccanismi di resistenza per cui l’utilizzo 
del farmaco può portare ad un fallimento  
terapeutico.  



DIAGNOSI MICROBIOLOGICA   
•identificazione agente eziologico e ATB  
•tempestività dei risultati  
  
 

PROGRAMMI DI CONTROLLO DELLE INFEZIONI   
•epidemiologia locale  
•sorveglianza: “alert organisms”  

  PROGRAMMI  CONTROLLO  INFEZIONI 

      

Il programma di controllo delle infezioni ospedaliere prevede:  

 identificazione e segnalazione  di microrganismi o eventi alert; 

 attivazione di interventi tempestivi e coordinati nei reparti coinvolti; 

 elaborazione di dati epidemiologici aggiornati; 

• percorsi formativi. 







Nella nostra U.O.C di Microbiologia e Virologia dell’ AOP, il TAT per le 
emoculture negative è sempre stato di 5 giorni, mentre per quelle 

positive di circa 48 ore dal momento della positivizzazione.  

 

L’incubazione delle Emocolture                                                  di 

di routine è sempre avvenuta utilizzando                                                       
il tradizionale metodo di rilevamento                                        
microbiale  Bact/Alert 3D (Biomerieux)                                                    
che nel tempo ha evidenziato diverse criticità 

  STATO  DELL’ ARTE  EMO   U.O.C  MICROBIOLOGIA  VIROLOGIA 
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CRITICITA’ con Bact/Alert 3D :  

 Il tempo pratico di carico e scarico dei flaconi di emo è prolungato ed 
indaginoso da parte dell’operatore, (più tempo nella fase iniziale dopo il 
check- in), se problemi di etichettatura dei flaconi, (ad es. per errata 
anagrafica del paziente, e successivamente nello scarico degli  stessi - 
sistema manuale e non automatizzato 

 

  All’interno le celle di contenimento dei flaconi tendono a “sporcarsi” 
facilmente nel tempo, allarmando il sistema e richiedendo pertanto una 
calibrazione di qualità manuale  da parte dell’operatore stesso. 

 

 

CRITICITA’ BACT ALERT  3D 



Per risolvere tali criticità e migliorare il flusso di lavoro della 
diagnostica delle EMO è stato introdotto nel nostro Laboratorio  il 
nuovo sistema automatizzato BacT /ALERT® VIRTUO ™ che oltre a 
dimostrare una maggiore funzionalità nella fase Preanalitica  ha  
evidenziato : 

 

 la capacità di individuare piu’ rapidamente                                                        
i patogeni delle infezioni del sangue. 

 

 ridurre sia il TAT che i tempi di incubazione                                                 
delle  Emo per sospetto clinico di sepsi  

   Nuovo   sistema automatizzato BacT /ALERT® VIRTUO ™ 



Il VIRTUO™ è un sistema robotizzato 
avanzato per il caricamento e lo scaricamento 
automatico dei flaconi. Il caricamento attivato 
dal movimento di tipo “Set and Forget” 
VIRTUO™ aiuta a ridefinire il flusso di lavoro 
riducendo le attività manuali e aumentando 
l’efficienza 

La tecnologia di scansione intelligente a 360°  
consente di riconoscere i flaconi e le etichette  
con i dati dei pazienti, inoltre rileva e traccia il  
livello di riempimento di ciascun flacone  
Tracciabilità e report semplici 



 Nella nostra routine, i flaconi per emocoltura, dopo le procedure di 
prelievo, vengono inviati in laboratorio e incubati a 37°C negli incubatori 
automatici (sistema BacT/ALERT ® 3D  e VIRTUO) entrambi dotati di 
sistema di lettura colorimetrica per misurare la positività dei campioni 
(=presenza di microrganismi)   

 

 In assenza di segnale di positività, i campioni rimangono in osservazione 
continua per complessivi 5 giorni prima di essere refertati come 
negativi.  

 

 

 

 

 

 

  

    MATERIALI  E  METODI  



Quanti gg di incubazione sono raccomandati ? 



 Seguendo le indicazioni del produttore (Biomerieux) per il  CQ delle performance di crescita 
batterica si eseguono mensilmente dei CQI inoculando dei ceppi ATCC nei flaconi di EMO in  
uso accettati e trattati come campioni clinici : Bacteroides fragilis nel set di emocolture per 
adulti e Streptococcus pneumonie inoculato nel flacone pediatrico, entrambi messi ad incubare il 
più rapidamente possibile, in ognuna  delle unità Bact/Alert ® 3D e nell’incubatore Bact/Alert ® 
VIRTUO ™ 

 Dai risultati attesi, tutti gli organismi devono risultare positivi entro 48 ore, quelli anaerobi 
devono risultare positivi entro 72 ore.  Nel flacone aereobio del set per adulti non deve esserci 
crescita 

 Dalla messa in funzione di Bact/Alert ® VIRTUO ™  sono state eseguite tre prove di qualità 
nei tre incubatori  (Bact/Alert 1, Bact/Alert 2 e Virtuo) attualmente presenti nel nostro 
laboratorio,  nel periodo da Marzo a Maggio 2020 

 

 

 

    

 

     MATERIALI  E  METODI  



•                                      
 

 

  

 Dall’analisi dei risultati strumentali la MEDIA 
del  tempo di  crescita batterica dei ceppi di 
microrganismi Bacteroides fragilis  è di 

  n.31 ore (Bact/Alert 1) 

  n. 30.5 ore (Bact/Alert 2 ) 

  n. 26 ore  (Bact/Alert 3 Virtuo) 

•  

  Per i ceppi di Streptococcus pneumoniae la 
MEDIA di positività batterica è di : 

 n. 13.15 ore ( Bact/Alert 1) ,  

 n. 12.35 ( Bact/Alert 2 )  

 n.  10.4 ore (Bact/Alert 3 Virtuo).  

 

 

 

 

 

   RISULTATI 



 

Si evidenzia un trend positivo a favore di 
BacT /Alert 3 Virtuo  

 

 con una riduzione del tempo di 
incubazione di almeno 4 ore                        
(≈15%) per la crescita del 
microrganismo Bacteroides fragilis  

 

 di circa 2-3 ore                                            
( ≈16%) per lo Streptococcus 
pneumoniae    (Fig.1)  

Gemma Rocco                       
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    RISULTATI 



Si può affermare che l’introduzione e l’utilizzo del nuovo sistema automatizzato 
BacT/ALERT ® VIRTUO  rappresenta sicuramente una risposta più adeguata di quella 
fornita dal tradizionale incubatore microbiale Bact/Alert® 3D dimostrando: 
 
 maggiore funzionalità nella gestione del processo delle emocolture dalla fase 

preanalitica alla fase analitica  
 

 maggiore capacità di individuare piu’ rapidamente i patogeni delle infezioni del 
sangue con conseguente miglioramento del processo.   
 

 con la misurazione in automatico del volume dell’inoculo, fornisce un dato oggettivo 
utilizzabile per aggiornamenti mirati con i reparti ospedalieri sulle modalità di 
prelievo delle emocolture. 

             CONCLUSIONI  



 
  Diagnostic Stewardship  
 
Appropriatezza 

prescrittiva 

Microbiologia “fast 
lab” 

Efficienza per 
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strumentali 

Epidemiologia locale 
dell’antibiotico-
resistenza 

Outcome clinico 
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