
All.3 Percorso Diagnostico Polmoniti rev. 2015 

I MATERIALI RESPIRATORI: LA FASE ANALITICA E LA REFERTAZIONE 

 

 

1. Norme generali 
All'arrivo presso il Laboratorio di Microbiologia Clinica deve essere verificata la correttezza della fase 

pre-analitica (raccolta, conservazione ed invio del materiale).   

In taluni casi potrà essere indicata, oltre alla colorazione di Gram, anche l'esecuzione di un esame a 

fresco o dopo specifiche colorazioni sul materiale, per evidenziare particolari strutture cellulari o 

microbiche.  

Le indagini (per ricerca diretta di ricerca batteri e miceti) prevedono un protocollo minimo di ricerche 

colturali, associate alla determinazione, quantitativa della carica batterica.   

a.  Carica batterica: gli agenti eziologici di polmonite sono generalmente presenti in alte 

concentrazioni nelle secrezioni respiratorie (≥ 105-106 UFC/ml) e nei tessuti (≥ 104 UFC/g di 

tessuto); la flora contaminante delle alte vie superiori è invece presente in concentrazioni più 

basse (< 104 UFC/ml) quando il materiale è raccolto correttamente.  La determinazione della carica 

batterica consente così di discriminare la popolazione microbica responsabile di infezione da quella 

verosimilmente contaminante. 

b. Protocollo minimo: è indirizzato alla ricerca di: Enterobacteriaceae, Bacilli Gram-negativi non 

fermentanti il glucosio, Haemophilus spp., Moraxella catarrhalis, Staphylococcus aureus, 
Streptococcus pneumoniae e Streptococcus pyogenes.  La ricerca di microorganismi anaerobi deve, 

invece, essere limitata solo ad alcuni materiali. 

Le indicazioni sottoriportate fanno riferimento al protocollo minimo di ricerche batteriologice sopra 

riportato che deve sempre essere applicato. 

Ulteriori ricerche, trattate nel paragrafo ‘Ricerche particolari’ , dovranno essere effettuate solo in 

casi selezionati. 

Nel caso in cui il campione pervenga al laboratorio dopo più di 2 ore dal prelievo, commentare: "L’esame 

colturale è eseguito su un campione prelevato da più di 2 ore: i risultati microbiologici possono 

risultarne falsati e debbono essere interpretati alla luce del quadro clinico". 

 

 

2. Microrganismi correlati alle forme cliniche di polmonite 
Si riportano, in modo assolutamente sommario e non necessariamente esaustivo, i microrganismi 

descritti quali agenti eziologici di polmonite. 
 

2.1 Eziologia delle CAP 

Batteri: Actinomyces spp, anaerobi orali, Bacillus anthracis, Bordetella spp., Chlamydia trachomatis, 
Chlamydiophila pneumoniae, Chlamydiophila psittaci, Francisella turalensis, Haemophilus influenzae, 
Legionella pneumophila, Legionella spp., Leptospira interrogans, Moraxella catarrhalis, Mycoplasma 
pneumoniae, Neisseria meningitidis, Nocardia spp., Pseudomonas pseudomallei, Staphylococcus aureus, 
Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Yersinia pestis;     
Miceti: Blastomyces dermatitidis, Coccidioides immitis, Cryptococcus neoformans Histoplasma 
capsulatum;  
Virus: Adenoviridae, Coxsackievirus A e B, Human parainfluenza virus di tipo 1 e 3; Human Respiratory 
Syncytial Virus, Human Metapneumovirus, Influenzavirus A, B e C. 

 

2.2 Eziologia delle CAP del soggetto immunocompromesso 

Batteri: Enterobacteriaceae, Legionella spp, Mycobacterium spp., Nocardia spp,  Pseudomonas spp e 

bacilli gram-negativi non fermentanti il glucosio, Rhodococcus equi, Staphylococcus aureus, 
Streptococcus pneumoniae; 
Miceti: Aspergillus spp., Cryptococcus neoformans, Fusarium spp, miceti dematiacei, Pneumocystis 
jiroveci, zigomiceti; 



Parassiti: Cryptosporidium parvum, Dirofilaria immitis, Microsporidium spp., Strongyloides stercoralis, 
Toxoplasma gondii; 
Virus: Cytomegalovirus, Hantavirus. 

 

2.3 Eziologia delle CAP da aspirazione 

Batteri: Fusobacterium nucleatum, Enterobacteriaceae, Peptostreptococcus spp, Porphyromonas 
asaccharolytica, Prevotella melaninogenica,  Pseudomonas spp 

 

 

3. Materiali ad alto rischio di contaminazione con saliva 
(Espettorato; Espettorato indotto; Espettorato protetto; Aspirato endotracheale; Aspirato da 

tracheostomia; Lavaggio bronchiale) 
 

3.1 Premessa 

Sui materiali di provenienza dalle basse vie aeree che possono essere contaminati da saliva è imperativa 

la valutazione preliminare della qualità del campione, allo scopo di evitare l’esame di materiali poco 

rappresentativi della lesione e, conseguentemente, la refertazione ai Clinici di risultati potenzialmente 

inesatti e devianti. Fanno eccezione in casi di prelievo finalizzato alla coltura di Legionella spp ed i  

campioni da pazienti con fibrosi cistica. 
 

3.2   Esame microscopico 

 A. Preparazione dello striscio 

- pre-riscaldare un vetrino portaoggetti (evita l’interferenza della fibrina); 

- scegliere porzioni purulente del campione; 

- stendere il materiale a velo sottile su vetrino, preferibilmente operando in cabina a flusso 

laminare; 

- lasciare asciugare all'aria , preferibilmente operando in cabina a flusso laminare; 

- fissare preferibilmente con metanolo per 2-3 minuti (in alternativa: fissare alla fiamma); 

 B   Colorazione di Gram 

- secondo le metodiche in uso; 

 C   Lettura del Gram   

- esaminare almeno 10 campi (x100), scegliendo quelli più significativamente ricchi di materiale; 

- determinare il numero medio di ciascun tipo di globuli bianchi (GB) e cellule epiteliali 

squamose (CS); 

- calcolare il punteggio "Q" (Q score) sulla base della tabella seguente: 

 

    Cellule epiteliali squamose (CS) 

 

 Lettura del Gram  no 1-9 10-24 > 25 

  Referto  0 + ++ +++ 

        

Leucociti no 0  0 - 1 - 2 - 3 

(GB) 1-9 +  + 1 0 - 1 - 2 

 10-24 ++  + 2 + 1 0 - 1 

 > 25 +++  + 3 + 2 + 1 0 

    Punteggio "Q" 

 

 D   Decisioni sulla base del punteggio "Q" 

a.  Punteggio Q ≤ 0  

  In questo caso: 

(1)    Esame microscopico a immersione (x1000): non eseguire; 



(2)   Non procedere ad indagini colturali. 

(3)   Procedere alla refertazione definitiva: 

- riportare i risultati dell'esame microscopico (determinazione semiquantitativa di 

Globuli bianchi e cellule epiteliali di sfaldamento, vedi 2.1, tab 1); 

- commentare: "L’esame colturale non è eseguito: il campione non è 

rappresentativo di secrezioni delle basse vie aeree. Si consiglia di valutare 

l'opportunità di inviare nuovo campione". 

- in caso di prelievi effettuati a soggetti con Fibrosi Cistica commentare: “Il 

campione inviato non è rappresentativo di secrezioni delle basse vie aeree. 

L’esame colturale è tuttavia eseguito per la valutazione selettiva della 

colonizzazione microbica”.  
 

b.  Punteggio Q ≥ 1 

  Procedere a: 

(1)  Esame microscopico a immersione (x1000): 

- descrizione qualitativa e semiquantitativa dei batteri, concentrandosi sulle aree 

dove sono più presenti i leucociti; 

(2)  Lettura del Gram: 

- tipo e quantità delle cellule (ad esempio:  Leucociti +++, Cellule epiteliali  

squamose +); 

- morfotipi microbici rilevati all’esame diretto sec. Gram: interpretare i risultati 

procedendo alla media di almeno 10 campi, come di seguito  indicato 
 

 Gram Referto 

 <1 + 

Microrganismi 1-2 ++ 

 3-10 +++ 

 >10 ++++ 
 

(3)  Esame colturale: da effettuare sempre come indicato ai paragrafi 2.3 e 2.4. 

(4)  Procedere alla refertazione preliminare: 

- riportare i risultati dell'esame microscopico x1000 (determinazione   

semiquantitativa di leucociti e di cellule epiteliali di sfaldamento); 

-  segnalare la presenza di batteri o miceti, descrivendo i morfotipi presenti, e la 

carica. In particolare: 

 (1) se si rileva la presenza di una popolazione microbica monomorfa:  

 riferire il morfotipo: es. “Bacilli Gram negativi + (o ++, +++, ++++)"; 

(2) se si rileva la presenza di una popolazione microbica predominante:  

 riferire il morfotipo predominante: es. “Bacilli Gram negativi + (o ++, +++, 

++++)"; nel caso siano presenti anche altri morfotipi, aggiungere la nota: 

"Presenza anche di flora batterica mista: +  (o ++, +++, ++++)"; 

 (3) Se non è apprezzabile un morfotipo predominante, riferire: "Presenza 

di popolazione microbica mista all’esame microscopico diretto: + (o ++, 

+++, ++++)"; 

 (4) Se non si apprezza alcun morfotipo microbico, refertare "Morfotipi 

microbici non apprezzabili all’esame microscopico diretto". 

- commentare: "La valutazione del Q score effettuata con l’esame microscopico 

diretto del campione rileva che il materiale inviato è rappresentativo delle 

basse vie aeree: i risultati dell’esame colturale devono essere interpretati alla 

luce del quadro clinico". 



 
 

3.3.  Pretrattamento del campione (fluidificazione) 

-  scegliere le parti più purulente del campione; 

-  trattare il materiale con omogeneizzatore oppure diluire 1:1 (v/v) con ditiotreitolo, lasciando 

il campione per 60 minuti a temperatura ambiente o per 30 minuti in termostato a 35-37°C. 
 

3.4. Esame colturale 

A.     Terreni: 

(1)   Agar sangue (5%, di cavallo o di montone): 

(2)   Mc Conkey o altro terreno selettivo-differenziale per Enterobacteriaceae e Bacilli 

Gram Negativi non fermentanti il glucosio 

(3)   Agar sangue (5%, di montone) con colistina ed acido nalidixico (CNA) con optochina 

(dischetto); 

(4)     Agar cioccolato con bacitracina (nel terreno o dischetto) o TSA+BVX; 

(5)     Sabouraud Dextrose Agar con cloramfenicolo e/o Gentamicina. 

 

B.   Semina: 

Seminare le piastre usando la tecnica delle "tre zone":  

- depositare, con pipetta o direttamente con ansa calibrata, 10 l e strisciare (5 linee avanti e 

cinque indietro per ogni quadrante) come di seguito indicato: 

 

                                

I
II

III  
C.   Incubazione: 

 (1)   incubare a 35-37°C in atmosfera aerobia per 24 ore: Mc Conkey Agar, Agar sangue e 

Agar CNA; 

(2)      incubare a 35-37°C in atmosfera arricchita in CO2 (5-10%) per 24 ore: Agar cioccolato; 

(3) esaminare le piastre sopra menzionate dopo 24 ore e procedere ad identificazioni e/o 

isolamenti;   

(4)      incubare a 35°C in atmosfera aerobia per 48 ore: Sabouraud Dextrose Agar con    

  antibiotici; 

(5) re-incubare, in caso di negatività, le piastre di Mc Conkey Agar, Agar sangue, Agar CNA 

e di  Agar cioccolato, e riesaminarle quotidianamente per altre 48 ore; 

(6) re-incubare le piastre di Agar Sabouraud Dextrose con antibiotici in atmosfera aerobia 

a 30°C e riesaminarle dopo altri 5 giorni. 

 

D.     Quantificazione della crescita: 
 

 Carica  I II III                Carica approssimativa  



 semiquantitativa quadrante quadrante quadrante     (CFU/ml) 

      

 + <10   103  

 ++ <10 <10  104  

 +++ >10 >10 <10 105  

 ++++ >10 >10 >10 106  

 

3.5. Interpretazione dei risultati 

Procedere alle identificazioni microbiche se: 

 (1) Streptococchi  emolitici      identificare S. pneumoniae ; 

  Streptococchi  emolitici      identificare S. pyogenes  e, nel neonato, S. a galactiae; 
 (3) Haemophilus spp.      identificare solo in caso di assente e scarsa flora salivare o se 

Haemophilus spp. predomina (> 2+) all’esame sec. Gram o nella piastra (ad esempio Haemophilus 

spp +++, altra flora +; Haemophilus spp ++++, altra flora ++ o +) ; 

 (4) Diplococchi Gram negativi Acinetobacter spp.,  Neisseria spp e Moraxella spp : identificare solo 

se predomina (salto di due +) all’esame sec. Gram o se presenti all'interno dei neutrofili; 

 (5) Enterobacteriaceae e BNF      identificare solo se sono presenti uno o due tipi di colonie.  In 

caso di più di due tipi di colonie non si procede; 

(6) Bacilli Gram positivi     identificare se aspetto tipico delle colonie di Rhodococcus spp., 

Nocardia spp. Tra i coriniformi, identificare C. pseudodiphtericum e C. striatum;; 

(7) Miceti filamentosi      identificare. 
 

Nel caso di riscontro di morfotipi compatibili con cocchi Gram positivi e lieviti, procedere solo in 

accordo con lo schema di seguito indicato: 
 

 N° colonie flora orofaringea (FO) Azione             . 

 + FO presente o assente non procedere 

  FO assente oppure  

 ++ patogeno predominante  identificare 

  al Gram (> 2+)  

 +++/++++ FO presente o assente identificare 

 

procedendo ad identificare:  

(8) Staphylococcus spp.      identificare solo S. aureus; 

(9) Enterococcus spp.     identificare; 

(10) lieviti  identificare. 

 

3.6 Refertazione dei risultati 

Nel referto definitivo devono essere riportati: 

- i risultati dell'esame microscopico; 

- il/i germe/i identificato; 

- l'eventuale antibiogramma; 

- eventuali commenti del microbiologo. Ad esempio: 

(1)  in caso di positività per batteri  "Il riscontro in coltura dei microrganismi identificati non é di 

per sé rappresentativo dell'eziologia responsabile del quadro clinico. Si consiglia di confrontare 

tale dato con quello dell'esame microscopico diretto e di confermare il risultato inviando 

complessivamente tre campioni di materiale respiratorio in tre giorni diversi"; 

(2)  in caso di positività per S. pneumoniae  "Il riscontro in coltura di S. pneumoniae  non é di per 

sé indicativo di un quadro di polmonite pneumococcica. Si consiglia di inviare complessivamente: 



tre campioni respiratori, in giorni successivi, e tre set di emocolture per la conferma colturale, 

ed un campione di urine per la rilevazione dell'antigene pneumococcico" 

(3) in caso di positività per Aspergillus spp.   “Il riscontro in coltura di Aspergillus spp. non é di 

per sé indicativa di un quadro di aspergillosi polmonare. Si consiglia di inviare almeno tre 

campioni respiratori, in giorni successivi, per la conferma colturale ed un campione di siero per 

la rilevazione dell'antigene galattomannano”; 

(4) in caso di positività per Candida spp.  “Il riscontro in coltura pura di Candida spp. è 

rappresentativo di un quadro di colonizzazione o di infezione da lieviti del cavo orale. Si 

consiglia di valutare l’eventuale presenza di una mucosite orale”; 

(5) in tutti i casi  “Si consiglia di valutare, in base agli eventuali riscontri dell’anamnesi 

epidemiologica (fattori predisponenti, contatti con animali, soggiorni in Paesi di endemia per 

microrganismi di importazione), l’opportunità di predisporre accertamenti colturali o sierologici 

per il riscontro di patogeni mirati”. 

 

 

4. Materiali a basso rischio di contaminazione con saliva 
(Lavaggio bronco-alveolare; Lavaggio bronco-alveolare mirato con cateterino; Spazzolatura 

endobronchiale protetta; Aspirato transcricotiroideo) 
 

4.1 Premessa 

Sui materiali di provenienza dalle basse vie aeree raccolti con tecniche protette di prelievo, a basso 

rischio di contaminazione salivare, la valutazione preliminare della qualità non modifica il successivo iter 

dell'esame: pare, però, utile effettuarla in ogni caso per permettere una più accurata interpretazione 

dei risultati. 
 

4.2   Esame microscopico 

 A. Preparazione dello striscio 

- procedere all'agitazione del campione, soprattutto nel caso di invio di spazzolino o catetere, con  

 vortex per 30-60 secondi; 

- preparare tre vetrini (o un solo vetrino, provvedendo però a conservare il materiale a +4°C); 

- se si dispone di citocentrifuga: allestire un vetrino del citocentrifugato (100 l a 500 rpm per 5 

minuti; in mancanza di citocentrifuga utilizzare il sedimento ottenuto con centrifugazione, 

stendendo il materiale a velo sottile su vetrino (in presenza di fibrina si consiglia di utilizzare un 

vetrino pre-riscaldato), preferibilmente  operando in cabina a flusso laminare; 

- lasciare asciugare i vetrini all'aria (preferibilmente sotto cappa a flusso laminare); 

- fissare con metanolo per 2-3 minuti. 
 

 B  Colorazioni 

 - secondo le metodiche in uso. 

- eseguire sempre: 

  (1)  Gram, per valutare la popolazione microbica (la sensibilità del test è però bassa) e la 

cellularità (meglio valutabile con la colorazione di May-Grünwald Giemsa); 

 (2) due strisci per eventuali ulteriori necessità (oppure conservare il materiale a +4°C); 
 

- da valutare, in relazione al quadro clinico-epidemiologico e alle potenzialità diagnostiche, 

l'effettuazione di: 

 (3) May-Grünwald Giemsa (per valutare la presenza e la conta differenziale delle cellule); 

     (4) Colorazione per Bacilli acido-alcool resistenti (Kinyoun o Auramina-rodamina; Ziehl- 

  Nielsen  modificato per Nocardia spp.); 

    (5) Colorazioni per miceti (Cotton Blue Lattofenolo, Calcofluor White, Gomori-Grocott o 

PAS); 

 (6) Esame a fresco per ricerca di miceti e parassiti; 

 (7) Fluorescenza diretta per Legionella spp., Cytomegalovirus, virus respiratori; 



 (8) Colorazioni per Pneumocystis jirovecii ; 
 (9) ricerca di elastina (KOH o citochimica); la presenza fa sospettare un'infezione da Gram  

  negativi; 

 (10) altre colorazioni per ricerche specifiche. 

 

 C   Lettura del Gram   

(1).  Lettura (a x100 e x1000) e interpretazione 

- determinare (obiettivo x10 e oculare x10) il numero di cellule e di batteri in 20-40 

campi dello striscio, senza calcolare i campi senza cellule o batteri; 

- procedere alla rilevazione dei batteri extracellulari (definendone la carica   

semiquantitativa) ed intracellulari (registrando la percentuale di polimorfonucleati e 

macrofagi contenenti microrganismi intracellulari). Infatti, la presenza dei batteri 

intracellulari in percentuale > 2% è indicativa di polmonite sostenuta da microrganismi 

corrispondenti ai morfotipi evidenziati all’esame diretto (la negatività non la esclude per 

la scarsa sensibilità del Gram); 

 - procedere – ove possibile sulla base delle colorazioni adottate - alla conta 

differenziale di macrofagi, neutrofili, eosinofili, linfociti, cellule epiteliali bronchiali (se 

presenti), cellule epiteliali squamose (se presenti). La conta si basa sull'osservazione di 

almeno 300 cellule, esclusi gli eritrociti (se la cellularità è scarsa, procedere alla conta 

su due vetrini): 

- determinare la presenza di cellule in %; 

  - cellule cigliate in campioni di prelievi bronchiali o di cellule alveolari in campioni;

 alveolari:  il materiale proviene dalle basse vie respiratorie; 

  - cellule epiteliali squamose nel citocentrifugato (>1%):  il materiale è stato 

 verosimilmente contaminato con flora orofaringea; 

- segnalare l’eventuale presenza di eritrociti. 

 

 C   Decisioni sulla base dell’esame microscopico diretto 

(1)  riferire tempestivamente (telefonicamente o via fax e con referto preliminare in giornata) i 

risultati dell'esame microscopico. Commentare i risultati come segue: 

(1)  a commento dell’esame microscopico, se segni di contaminazione con la mucosa del cavo 

orale (presenza di flora orofaringea e/o presenza di cellule epiteliali squamose, se >1%)  "La 

presenza di cellule epiteliali squamose del cavo orale e/o il riscontro in coltura di microrganismi 

rappresentativi della popolazione microbica del cavo orale depone per la possibile 

contaminazione durante la raccolta.  Si consiglia di valutare i risultati alla luce dei dati clinici"; 

(2)  a commento dell’esame microscopico, se cellularità rappresentativa delle basse vie aeree 

 “La presenza, all’esame microscopico diretto, di cellule cigliate conferma la qualità del 

materiale, di origine dalle basse vie respiratorie. Inoltre, l’eventuale presenza di batteri 

intracellulari in percentuale > 2% è indicativa di polmonite sostenuta da questi stessi 

microrganismi. Tuttavia, la negatività dell’esame microscopico non esclude l’eziologia microbica 

per la scarsa sensibilità del metodo (colorazione sec. Gram)”; 

 

4.3 Pretrattamento del campione 

         (1)  Non è richiesta la fluidificazione (nel caso venga effettuata, attenersi a quanto 

descritto precedentemente); 

         (2) in presenza di materiale emorragico può essere utile procedere alla lisi degli 

eritrociti, tenendo conto dell'eventuale diluizione al momento della semina.   

 

4.4 Esame colturale 

A.     Terreni: 

(1)   Agar sangue (5%, di cavallo o di montone); 



(2)   Mc Monkey Agar o altro terreno selettivo-differenziale per Enterobacteriaceae e 

Bacilli Gram Negativi non fermentanti il glucosio; 

(3)   Agar sangue (5%, di montone) con colistina ed acido nalidixico (CNA) con optochina 

(dischetto); 

(4)     Agar cioccolato con bacitracina (nel terreno o dischetto) o TSA+BVX; 

(5)     Sabouraud Dextrose Agar con cloramfenicolo e/o Gentamicina. 
 

B.   Semina: 

   (1)   agitare il campione senza centrifugare (salvo che per colture mirate per Legionella spp. e  

                      miceti filamentosi e per l’allestimento di preparati per P. jirovecii) né citocentrifugare; 

   (2) seminare sulle piastre in modo da rendere agevole la conta delle colonie: 

 (a) per lavaggio bronco-alveolare, (1 ml di materiale in 10 ml di soluzione di lavaggio 

fattore di diluizione 1/10) seminare 10 l. Per ottenere colonie isolate può 

essere utile seminare su Agar sangue anche 1 l; in tal caso la conta delle colonie 

sottoriportata dovrà essere moltiplicata x10. 

(b) per lavaggio bronco-alveolare mirato con cateterino, seminare 100 l. Per 

ottenere colonie isolate può essere utile seminare su Agar sangue anche 10 l; in 

tal caso la conta delle colonie soprariportata dovrà essere moltiplicata x 10. 

(c) per spazzola endobronchiale protetta, (raccoglie 0.01-0.001 ml di materiale, 

immerso in 1 ml fattore di diluizione 1/100-1/1000) seminare 100 l. Per 

ottenere colonie isolate può essere utile seminare anche 10 l su Agar sangue: in 

tal caso la conta delle colonie soprariportata dovrà essere moltiplicata x 10. 
 

C.   Incubazione: 

 (1)   incubare a 35-37°C in atmosfera aerobia per 24 ore: Mc Conkey Agar, Agar sangue e 

Agar CNA; 

(2)      incubare a 35-37°C in atmosfera arricchita in CO2 (5-10%) per 24 ore: Agar cioccolato; 

(4) esaminare le piastre sopra menzionate dopo 24 ore e procedere ad identificazioni e/o 

isolamenti;   

(4)      incubare a 35°C in atmosfera aerobia per 48 ore: Sabouraud Dextrose Agar con    

  antibiotici; 

(5) re-incubare, in caso di negatività, le piastre di Mc Conkey Agar, Agar sangue, Agar CNA 

e di  Agar cioccolato, e riesaminarle quotidianamente per altre 48 ore; 

(6) re-incubare le piastre di Agar Sabouraud Dextrose con antibiotici in atmosfera aerobia 

a 30°C e riesaminarle dopo altri 5 giorni. 

 

D.     Quantificazione della crescita: 

      (1) per lavaggio bronco-alveolare: leggere la carica come segue: 
 

 N° colonie per piastra                      Conta totale 

 < 10 < 1x103 CFU/ml 

 10-100 103-104 CFU/ml 

 100-1.000 104-105 CFU/ml 

 > 1.000 > 105 CFU/ml 

 

(2) per lavaggio bronco-alveolare mirato con cateterino e per spazzola endobronchiale 

protetta: leggere la carica come segue: 
 

 N° colonie per piastra                      Conta totale 



 < 10 < 1x102 CFU/ml 

 10-100 102-103 CFU/ml 

 100-1.000 103-104 CFU/ml 

 > 1.000 > 104 CFU/ml 

 

4.5 Interpretazione dei risultati 

(1) identificare tutti i microorganismi; 

(2) se il prelievo è correttamente eseguito la carica microbica della popolazione residente 

nell’orofaringe è < 104; la carica microbica dei patogeni è di solito ≥ 106 (un cut off per la 

flora patogena di 105 sembra più appropriato, così da includere anche le infezioni in 

trattamento antibiotico e i quadri clinici iniziali).  

 Interpretare i risultati della coltura dei materiali raccolti con metodiche protette come 

segue: 

(a) per la spazzola endobronchiale la carica critica è indicata in   >103 UFC/ml; 

(b) per il lavaggio broncoalveolare la carica critica è indicata in   >104 UFC/ml; 

(c)  per il lavaggio broncoalveolare mirato con cateterino la carica critica è indicata 

in   >103 UFC/ml  (tale valore è stato desunto dalla comparazione con la coltura di 

frustoli bioptici di tessuto polmonare di 1 mm3); in caso di terapia chemio-

antibiotica, pregressa  in atto, anche cariche batteriche ≤102 possono essere 

significative. Alcuni Centri effettuano la raccolta del materiale da lavaggio 

bronco-alveolare mirato con cateterino e palloncino (Pro-BAL): in tal caso è 

necessario interpretare i risultati scalando di un logaritmo. 
 

4.6. Refertazione dei risultati 

Nel referto definitivo devono essere riportati: 

- i risultati dell'esame microscopico; 

- il/i germe/i identificato; 

- l'eventuale antibiogramma; 

- eventuali commenti del microbiologo. Ad esempio: 

 (1)  in caso di positività per batteri  "Il riscontro in coltura dei microrganismi identificati é 

suggestivo dell'eziologia responsabile del quadro clinico. Si consiglia di confrontare tale dato 

con quello dell'esame microscopico diretto e di confermare il risultato inviando 

complessivamente tre set di emocolture per la conferma colturale " 

(2) in caso di positività per Aspergillus spp.   “Il riscontro in coltura di Aspergillus spp. non é di 

per sé indicativa di un quadro di aspergillosi polmonare. Si consiglia di inviare complessivamente 

tre campioni respiratori, in giorni successivi, per la conferma colturale ed un campione di siero 

per la rilevazione dell'antigene galattomannano”; 

 (3) in tutti i casi  “Si consiglia di valutare, in base agli eventuali riscontri dell’anamnesi 

epidemiologica, l’opportunità di predisporre accertamenti colturali o sierologici per il riscontro 

di patogeni mirati”. 
 

5. Materiali bioptici 
(Aspirato polmonare con ago fine; Biopsia transbronchiale; Agobiopsia polmonare; Biopsia 

polmonare a cielo aperto; Biopsia pleurica) 
 

5.1 Premessa 



Sui materiali di origine bioptica, la valutazione preliminare della qualità non è richiesta. In caso di 

colture di materiale polmonare bioptico é possibile incrementare la significatività della coltura mimando 

in vitro le condizioni fisiologiche (35°C, 6% O2 -10% CO2).   

 

5.2  Pretrattamento del campione 

(1)  omogeneizzare il materiale in brodo triptosio in rapporto 1:10 (es. 0,5 g di tessuto in 5 

ml di brodo) con mortaio sterile oppure con omogeneizzatore di tessuti disposable o 

sterilizzabile. 

 

5.3 Esame microscopico 

(1)  deporre il materiale su vetrino: 

- per apposizione su vetrini sterili, utilizzabile per pochi vetrini, oppure 

- striscio dall'omogeneizzato, utilizzabile per molte colorazioni; 

(2)  procedere come indicato per i materiali a basso rischio di contaminazione con saliva. 

 

5.4 Esame colturale 

A.     Terreni: 

(1)   Agar sangue (5%, di cavallo o di montone); 

(2)   Mc Monkey Agar o altro terreno selettivo-differenziale per Enterobacteriaceae e 

Bacilli Gram Negativi non fermentanti il glucosio; 

(3)   Agar sangue (5%, di montone) con colistina ed acido nalidixico (CNA) con optochina 

(dischetto); 

(4)     Agar cioccolato con bacitracina (nel terreno o dischetto) o TSA+BVX; 

(5)     Sabouraud Dextrose Agar con cloramfenicolo e/o Gentamicina; 

(6) brodo tioglicolato. 
 

B.   Semina: 

- agitare il campione (vortex 30-60 secondi) 

- seminare secondo lo schema sottoriportato (si sconsiglia l'uso dell'ansa calibrata) 
 

   

Tessuto omogeneizzato 

su piastre

diluizione finale

1:10

diluire 0.1 ml in  

0.9 ml sol.fisiol.
0.1 ml

2

1:10
3

1:10
4diluire 0.1 ml in  

0.9 ml sol.fisiol.

1:10
5

1:10
6

diluire 0.1 ml in  

0.9 ml sol.fisiol.

diluire 0.1 ml in  

0.9 ml sol.fisiol.

(1:10 in brodo)
sem inare 0.1 ml

0.1 ml

0.1 ml

0.1 ml

su piastre

su piastre

su piastre

su piastre
 

 

C.   Incubazione: 

(1)   incubare a 35-37°C in atmosfera aerobia per 24 ore: Mc Conkey Agar, Agar sangue, 

Agar CNA e Sabouraud Dextrose Agar con antibiotici; 

(2)      incubare a 35-37°C in atmosfera arricchita in CO2 (5-10%) per 24 ore: Agar cioccolato; 



(5) esaminare le piastre sopra menzionate dopo 24 ore e procedere ad identificazioni e/o 

isolamenti;   

(6) re-incubare, in caso di negatività, le piastre di Mc Conkey Agar, Agar sangue, Agar CNA 

e di  Agar cioccolato, e riesaminarle quotidianamente per altre 48 ore; 

(7) re-incubare le piastre di Agar Sabouraud Dextrose con antibiotici in atmosfera aerobia 

a 30°C e riesaminarle dopo altri 5 giorni; 

(8) re-incubare il flacone di brodo tioglicollato in atmosfera aerobia a 35°C e riesaminarlo 

quotidianamente per altri 5 giorni; 

 

5.5 Interpretazione dei risultati 

 (1) identificare e refertare tutti i microrganismi; 

(2) interpretare l'arricchimento (brodo tioglicollato) come segue: 

- se il brodo rimane limpido dopo 5 giorni di incubazione: scartare come negativo. 

- se il brodo diventa torbido: effettuare colorazione di Gram.   

 Se il morfotipo apprezzato all'esame batterioscopico del brodo concorda con i risultati 

della crescita in piastra, non procedere a sottocolture. In caso di mancata 

concordanza, procedere a sottocolture utilizzando terreni idonei (anche per anaerobi) 

e poi identificare. 

(3) commentare l'eventuale presenza di flora normale orofaringea con la nota: "Possibile 

contaminazione durante la raccolta.  Si consiglia di valutare il risultato microbiologico alla 

luce dei dati clinici." 

 

6. Ricerche particolari 
Con l'esame colturale si effettuano sempre le ricerche "di routine" precedentemente segnalate. 

Ricerche particolari che richiedono l'utilizzo di terreni supplementari e/o di tecniche particolari 

necessarie per l'evidenziazione (diretta o colturale) del microrganismo in questione sono eseguite solo 

nel caso di specifica indicazione. La decisione di allargare lo spettro delle ricerche è solo in parte 

responsabilità del microbiologo. I procedimenti sotto riportati si riferiscono a procedure minime di 

primo trattamento, comprensivo della semina e dell’incubazione. Laddove non fosse possibile 

l'effettuazione delle prove sottoindicate, é opportuno appoggiarsi ad altro Laboratorio. Per le 

procedure minime di identificazione si rimanda alle procedure operative standard. 
 

Si riportano anche, in sintesi, le indagini effettuabili con tecniche sierologiche o di biologia molecolare. 
 

1. Anaerobi 
A. Indicazione 

(1) sospetta polmonite ab ingestis (anamnesi positiva per contaminazione con materiale 

alimentare o proveniente dall’apparato digerente) 

(2) sospetta polmonite in soggetti di età geriatrica. 

B.     Terreni: 

  (1)     Agar sangue (5%, di cavallo o di montone) arricchito per anaerobi: 

  (2)    Agar sangue (5%, di cavallo o di montone) selettivo, arricchito per anaerobi [PEA,  

  feniletil alcool, o KV (kanamicina-vancomicina)]; 

C.     Incubazione: 

(1) incubare a 35-37°C in atmosfera anerobia per 48 ore 

D. Criteri di base per l’identificazione 

(1) prova di aerotolleranza (semina su Agar sangue in anaerobiosi ed in CO2); 

(2) identificazione con dischetti o kit commerciali (localmente o c/o Centri di riferimento); 

(3) in caso di positività, utilizzare la nota: “Il riscontro di batteri anaerobi deve essere 

valutato alla luce del quadro clinico e della possibilità di contaminazione con materiale di 

origine digestiva". 

 



2. Bacillus anthracis 
A. Indicazione 

(1) sospetto carbonchio (anamnesi positiva per viaggio in regione endemica o con epidemia 

nota; 

(2) sospetta azione di bioterrorismo. 

B.     Terreni: 

           (1)   Agar sangue (5%, di cavallo o di montone). 

C.    Incubazione: 

  (1)   incubare a 35-37°C in atmosfera aerobia per 48 ore. 

D. Criteri di base per l’identificazione  

 (1)   colorazione di Gram o Blu di metilene  

 (2) test della mobilità 

 (3) test della produzione della capsula 
 

3. Bordetella pertussis 
A. Indicazione 

(1) sospetta pertosse. 

B.     Terreni: 

           (1)   Agar Bordet Gengou; 

C.     Incubazione: 

  (1)   incubare a 35-37°C in atmosfera arricchita in CO2 (5-10%) per 7 giorni; 

D. Criteri di base per l’identificazione  

   (1) identificare per qualunque carica microbica; 

   (2) catalasi; 

(3) ureasi. 

 

4. Burkholderia cepacia 
A. Indicazione 

(1) sospetta infezione in soggetti con anamnesi positiva per fibrosi cistica 

B.     Terreni: 

           (1)   Agar sangue (5%, di cavallo o di montone); 

           (2) Agar selettivo per Burkholderia cepacia (quali: BCSA, OFPBL, PCA); 

C.     Incubazione: 

  (1)   incubare a 35-37°C in atmosfera aerobia per 5 giorni 

D. Criteri di base per l’identificazione  

   (1) ossidasi; 

(2) kit commerciali per identificazione per l’identificazione di Burkholderia cepacia 

complex;  

(3) conferma da Centro di referenza per la definizione biomolecolare del genomovar; 

(4) antibiogramma 

 

5. Burkholderia pseudomallei 
A. Indicazione 

(1) sospetto melioidosi (anamnesi positiva per viaggio in regione endemica o con epidemia 

nota; 

(2) sospetta azione di bioterrorismo; 

B.     Terreni: 

            (1)   Agar sangue (5%, di cavallo o di montone); 

C.     Incubazione: 

  (1)   incubare a 35-37°C in atmosfera aerobia per 48 ore; 

D. Criteri di base per l’identificazione  



   (1) identificare per qualunque carica microbica; 

   (2) ossidasi; 

(3) kit commerciali per identificazione; 

(4) conferma da Centro di referenza per la diagnosi di specie; 

(5) antibiogramma. 

 

6. Legionella spp. 
A. Indicazione 

(1) legionellosi accertata per la rilevazione dell’antigene urinario; 

B.     Terreni: 

            (1)   Agar Buffered Charcoal Yeast Extract (BCYE); 

(2) GVPC; 

C.    Incubazione: 

   (1)   incubare a 35-37°C in atmosfera arricchita in CO2 (5-10%) per 48 ore; 

   (2) re-incubare a 35-37°C in atmosfera arricchita in CO2 (5-10%) fino a 14 giorni; 

D. Criteri di base per l’identificazione  

   (1) identificare per qualunque carica microbica; 

  (2) crescita su BCYE; 

(3) agglutinazione su vetrino (localmente o c/o Centri di riferimento); 

(4) non si esegue antibiogramma. 

E. Ricerca anticorpi: 

 (1) procedere alla conservazione del siero ‘di fase acuta’; 

(2) segnalare al Curante che il siero ‘di fase acuta’ sarà processato contestualmente al 

campione ‘di fase convalescente’, utilizzando la nota: "Si comunica che la determinazione 

degli anticorpi anti-Legionella sul campione 'in fase acuta' pervenuto in data odierna 

sarà effettuata contestualmente al secondo siero, che dovrà essere prelevato tra 3-5 

settimane (in fase convalescente). Il siero è conservato nella sieroteca del laboratorio"; 

(3) processare in un’unica seduta i sieri ‘di fase acuta’ e ‘di fase convalescente’. 

 

7.  Miceti filamentosi dimorfi (Blastomyces spp., Coccidoides spp., Histoplasma spp,   

Paracoccidioides spp.) 
A.     Indicazione: 

   (1)   riservare ai casi di sospetto clinico o epidemiologico (soggiorno in area di endemia o 

  epidemia nota). 

B. Terreni: 

(1)   Agar sangue (5%, di cavallo o di montone) ed agar Sabouraud; 

C.    Incubazione: 

  (1)   incubare a temperatura ambiente ed a 35-37°C in atmosfera aerobia per 30 giorni; 

D. Criteri di base per l’identificazione  

  (1) identificare per qualunque carica microbica; 

(2) esame macroscopico, previa inversione di fase; 

(3) esame microscopico, previa inversione di fase; 

 

8. Nocardia  spp. 
A.     Indicazione: 

   (1)   riservare ai casi di sospetto clinico, radiologico o epidemiologico; 

B.     Terreni: 

(1)   Agar BCYE; 

(2) Agar sangue (5%, di cavallo o di montone); 

C.     Incubazione: 



  (1)   incubare a 35-37°C in atmosfera arricchita in CO2 (5-10%) per 48 ore: BCYE; 

  (2) re-incubare a 35-37°C in atmosfera arricchita in CO2 (5-10%) fino a 14 giorni: BCYE; 

  (3)   incubare a 35-37°C in atmosfera aerobia: Agar sangue. 

D. Criteri di base per l’identificazione  

  (1) identificare per qualunque carica microbica; 

(2) crescita su terreni al sangue con colonie caratteristiche; 

(3) colorazione di Kinyoun modificata; 

(4) conferma da Centro di referenza per la diagnosi di specie; 

(5) antibiogramma (sec Kirby Bauer e MIC in agar diffusione). 
 

 

9. Pasteurella multocida 
A.     Indicazione: 

(1)   riservare ai casi di sospetto clinico, radiologico o epidemiologico (etilismo, tabagismo, 

bronchiectasie, neoplasie polmonari e contatto con suini); 

B. Terreni: 

            (1)   Agar sangue (5%, di cavallo o di montone); 

C.     Incubazione: 

  (1)   incubare a 35-37°C in atmosfera aerobia per 48 ore; 

 

10. Pneumocystis jirovecii 
A.     Indicazione: 

(1)   riservare ai casi di sospetto clinico, radiologico o epidemiologico (immunodepressione); 

B.     Criteri diagnostici  

(1) impregnazione argentica o immunofluorescenza; 

(2) se (1) positivo: confermare con altro metodo. 

 

11. Rhodococcus equi   
A.     Indicazione: 

(1)   riservare ai casi di sospetto clinico, radiologico o epidemiologico (immunodepressione; 

contatto con equini); 

B.     Terreni: 

(1)   Agar sangue (5%, di cavallo o di montone); 

C.     Incubazione: 

   (1)   incubare a 35-37°C in atmosfera aerobia per 48 ore; 

D.  Criteri di base per l’identificazione  

  (1) identificare per qualunque carica microbica; 

(2) crescita su terreni al sangue con colonie caratteristiche; 

(3) catalasi; 

(4) kit commerciali per identificazione; 

(5) conferma da altro Centro; 

(5) antibiogramma. 

 
12. Yersinia pestis 
A.     Indicazione: 

(1)    riservare ai casi di sospetto clinico o epidemiologico (soggiorno in area di endemia o  

  epidemia nota). 

B.     Terreni: 

           (1)   Agar sangue (5%, di cavallo o di montone) 

C.     Incubazione: 



(1)   incubare a 35-37°C in atmosfera aerobia per 48 ore (colonie puntiformi in Agar sangue 

dopo 24 ore) 

D. Criteri di base per l’identificazione: 

  (1) identificare per qualunque carica microbica; 

  (2) ossidasi; 

(3) Kit commerciali per identificazione; 

(4) conferma da Centro di referenza per la diagnosi di specie; 

(5) antibiogramma 
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