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Situazione 
attuale



Obiettivo

• Diminuzione dei tempi di risposta nella
refertazione delle emocolture

• Allestimento di un antibiogramma preliminare

• Sono possibili soluzioni a vari livelli



Schema operativo

• Utilizzo della tecnologia MALDI-TOF

• Elevata rapidità di esecuzione della analisi 
(impatto sulla riduzione del TAT)

• Elevata sensibilità

• Pretrattamento del campione ridotto o 
assente

• Economico (su carichi di lavoro medio grandi)

• Limite: emocolture polimicrobiche



Schema operativo

• Utilizzo di piattaforme diagnostiche integrate
che utilizzano una Multiplex PCR in grado di
identificare vari targets batterici, lieviti e
alcuni determinanti di resistenza



Schema operativo

• Riduzione sensibile del TAT: risposta < 2 ore

• Eseguibile direttamente da campione

• Piattaforma versatile per giustificare gli 
investimenti

• Rilevazione di meccanismi di resistenza: mecA, 
vanA ,vanB, KPC

• Utile in caso di emocolture polimicrobiche



Antibiogramma clinico

• Tecnologia «light scattering» : attraverso una
misurazione nefelometrica si può monitorare
la crescita batterica in un terreno liquido
mantenuto in agitazione.



Antibiogramma clinico



Curve di crescita



Antibiogramma clinico
• Eseguibile direttamente da campione (no

polimicrobiche)

• Costo molto contenuto

• Risposta in 6 ore e comunque nello stesso giorno
della positivizzazione della emocoltura

• Possibilità di testare meticillino resistenza (screening
MRSA)

• Risultato espresso in percentuale di sensibilità o
resistenza

• Elevata correlazione con sistemi automatizzati o
manuali



Soluzioni proposte

• Necessità di rivedere i flussi operativi nel laboratorio

• Necessità di estendere l’attività della microbiologia al
pomeriggio

• Attivare un turno festivo in Area Vasta 3

• Prevedere l’implementazione di strumentazione con
tecnologia MALDI-TOF e/o piattaforme per Multiplex
PCR anche per altri materiali biologici (liquor,
respiratori)

• Formazione del personale turnista extra-
microbiologia



Grazie per l’attenzione!


