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GOLD STANDARD DIAGNOSTICO 

È ancora rappresentato 
dalle metodiche 

convenzionali

Test basati su metodi 
molecolari rispetto a 
quelli della coltura 

virale

Nuovo paradigma per la diagnostica in vitro nella microbiologia clinica

Di recente introduzione sono i nuovi 
TEST SINDROMICI che permettono di 
identificare mediante PCR-multiplex

LA DIAGNOSI BASATA SULLA SINDROME

BATTERI, PARASSITI E MICETI VIRUS



Un approccio molecolare multiplex potrebbe 
rappresentare un valore aggiunto 

In questo lavoro ci proponiamo di prendere in considerazione

Le infezioni respiratorie Le infezioni gastroenteriche Le infezioni del SNC 

Solo se opportunamente e correttamente interpretate nell’ambito di un particolare contesto 
clinico-epidemiologico

Dovrebbero essere attentamente 
integrati nella pratica clinica?



Parametri del  liquor Normale Infezione virale Infezione batterica Infezione fungina

Pressione sanguigna 

(mm H₂O)

100 - 180 Normale o elevato 200 - 500 150 - 340

Globuli bianchi 

(cellule/ μl)

0 - 5 5 – 1,000 100 > 1000 5 – 1,000

Proteine (mg/ dl) <30 30 - 300 60 - 500 >60

Glucosio ( % di 

glucosio nel sangue)

>60 >60 <45 <45

Aspetto CSF Limpido Limpido Torbido Trasparente o 

fibrinoso

Liquor ed infezioni del SNC

Una dettagliata valutazione del paziente può aiutare a restringere le 
diagnosi differenziali. 



Virus

Virus herpes simplex 1 (HSV-1)

Virus herpes simplex 2 (HSV-2)

Virus varicella zoster (VZV)

Citomegalovirus (CMV)

Herpesvirus umano 6 (HHV-6)

Enterovirus

Parechovirus umano (HPeV)

Batteri

Escherichia coli K1

Neisseria meningitidis

Haemophilus influenzae

Streptococcus agalactiae

Streptococcus pneumoniae

Listeria monocytogenes

Funghi Cryptococcus neoformans

Cryptococcus gattii

Pannello FilmArray
meningite / encefalite (ME) 

Disponibilità tempestiva dei risultati 
diagnostici

Le colture possono essere negative 
per i pazienti che ricevono un 
trattamento antimicrobico

Contaminazione

Rilevamento di un bersaglio con 
significato clinico sconosciuto

 HHV-6

 In uno studio è stato rilevato nel 37% dei campioni di 
tessuto cerebrale normale 

 Nella valutazione clinica del pannello ME, HHV-6 era il secondo risultato positivo più frequente.

 Circa l'1% della popolazione ha l'integrazione cromosomica di HHV-6 nel loro genoma. 

 45 articoli su casi di encefalite HHV-6 negli adulti con un certo tipo di immunosoppressione 

√

×

×

×



Infezioni respiratorieCapacità di rilevare agenti patogeni FilmArray

I virus

Adenovirus √

Coronavirus HKU1 √

Coronavirus NL63 √

Coronavirus 229E √

Coronavirus OC43 √

Bocavirus umano

Metapneumovirus umano √

Virus dell'influenza A √

Sottotipo H1 √

Sottotipo H3 √

Sottotipo 2009 H1N1 √

Virus dell'influenza B. √

Virus parainfluenzale 1 √

Virus parainfluenzale 2 √

Virus parainfluenzale 3 √

Virus parainfluenzale 4 √

Virus respiratorio sinciziale √

Rhinovirus / enterovirus √

I batteri

Chlamydophila pneumoniae √

Mycoplasma pneumoniae √

Bordetella pertussis √

Tempo di risultato (h) ~ 1

Concordanza dell’ 80% - 100% con i test molecolari 
alternativi

Sensibilità modeste per l'individuazione di 
adenovirus (57%), virus dell'influenza A H1 / 2009 
(73%) e virus dell'influenza B (77%)

Può avere molti benefici clinici

Se si hanno delle informazioni cliniche 
che possano far meglio interpretare dei segnali 
multipli di coinfezione, l'uso di pannelli multiplex 
può migliorare la sensibilità e la velocità della 
diagnosi rispetto a quelli dei metodi convenzionali

È in grado di analizzare solo un singolo 
campione per analisi

La maggior parte dei pannelli non consente ordini 
personalizzati

Costo relativamente alto 

√

√

√

√

×

×
×



Infezioni gastroenteriche

Capacità di rilevare agenti patogeni BioFire GIP

I batteri

Campylobacter species √

Salmonella species √

Shigella species/enteroinvasive E. coli √

Vibrio species √

Vibrio cholerae √

Yersinia enterocolitica √

Escherichia coli O157 √

Enterotoxigenic E. coli √

Enteropathogenic E. coli √

Enteroaggregative E. coli √

Plesiomonas shigelloides √

Shiga toxin-producing E. coli √

Clostridium difficile (toxin A/B) √

I virus

Norovirus GI/GII √

Rotavirus A √

Astrovirus √

Adenovirus 40/41 √

Sapovirus √

Parassiti

Cryptosporidium species √

Entamoeba histolytica √

Giardia lamblia √

Cyclospora cayetanensis √

Tempo di risultato (h) ~1

L’interpretazione clinica del dato ottenuto mediante multiplex PCR richiede conoscenze approfondite perché gli 
equilibri del complesso ecosistema microbico intestinale possono variare in seguito a differenti fattori.

Identificazione rapida e accurata

Se i medici richiedono più test in un unico 
campione di feci individuali, l’uso del 
pannello sarà più conveniente

Costoso invece se viene ordinato un 
numero elevato di analisi individuali

Sono ancora necessari metodi convenzionali 
per rilevare i patogeni che non sono coperti 
dai pannelli

La positività di alcuni microrganismi non 
implica che siano gli agenti causali della 
malattia

√

√

×

×

×



168 campioni di feci

123 erano pazienti con 
gastroenterite acuta

45 erano bambini con 
diarrea emorragica

50 erano concordanti con i risultati 
iniziali effettuati con metodi di routine

42 erano discordanti 

In 22, FilmArray ™ ha identificato almeno un agente 
patogeno aggiuntivo

I risultati di FilmArray sono 
stati confermati in 17

campioni

In 5 campioni, ulteriori patogeni 
identificati da FilmArray non sono 

stati confermati

Dei 92 campioni positivi :

Le analisi discrepanti sono state 
eseguite su campioni scongelati e 
quindi la qualità dell'RNA virale 

potrebbe essere stata compromessa.



Pro Contro 

 Convenienza negli scenari in cui i medici 

normalmente ordinano più test individuali 

 Tempi di consegna rapidi dei risultati 

 Semplificare il flusso di lavoro in 

laboratorio e dei medici 

 Rilevare più agenti patogeni 

contemporaneamente 

 Soddisfazione del paziente 

 Migliorare i tempi per un corretto 

trattamento 

 Identificare le epidemie 

 Studi epidemiologici 

 Costo 

 Non su misura per il singolo paziente 

 “Coinfezione” 

 Rilevamento degli acidi nucleici ≠ organismo 

vitale 

 Rileva i vettori asintomatici, il rilascio 

prolungato o virus latenti / riattivati 

 Potrebbe ancora avere bisogno di coltura, PCR 

aggiuntive, antigeni  

 Potenziale di contaminazione e risultati falsi 

positivi 

 La schiera di potenziali patogeni in ospiti 

immunocompromessi può essere più ampia di 

quella contenuta in questi pannelli 

 

CONCLUSIONI



SOLUZIONI E PROSPETTIVE FUTURE

 Bisognerebbe includere dati quantitativi o semiquantitativi per meglio dirimere il peso delle 
singole infezioni in caso di coinfezioni

 Migliorare la composizione dei pannelli attualmente presenti creandone alcuni più mirati 

 Inoltre includere un dato clinico in laboratorio con la necessità di un ipotesi diagnostica

 Garantire protocolli e linee guida chiare

 Contesti Point-of-care ???

 Il dato puro non è esplicativo ma va inserito in un corollario di informazioni

 Si spera che, con il miglioramento della tecnologia, i pannelli sindromici diventeranno meno 
costosi

 Promuovere una migliore comunicazione tra le differenti figure professionali
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