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A Semina diretta: il materiale fecale va sospeso in soluzione fisiologica (diluizione 1:10); alcune gocce di sospensione
fecale vanno seminate su terreni di coltura selettivi (Hektoen enteric, Xylose Lysine Desoxycholate, Salmonella-
Shigella agar) e/o cromogenici e incubate in aerobiosi a 35°C.
B Semina con arricchimento: materiale fecale sospeso in brodo di arricchimento (Selenite; rapporto 1:5); dopo
incubazione (, sottocoltura su terreni solidi selettivi e/o cromogenici.

Sono stati sviluppati sistemi multiplex per l’individuazione di patogeni enterici batterici, virali e parassitari. L’uso di questi test in
sostituzione dei dosaggi convenzionali rimane controverso: il dosaggio molecolare potrebbe garantire un incremento della sensibilità ma
vi sono perplessità sulla specificità dei pannelli multiplex e sull’interpretazione dei risultati positivi, specialmente quelli a positività
multipla.
A :utilizzo del test in PCR come screening iniziale, seguito, in caso di positività, da una conferma colturale dove
richiesto (Salmonella, Campylobacter).

COLTURA

Dosaggio molecolare

 In caso di febbre tifoide importante è la tempistica di campionatura: durante la prima settimana d’infezione, i
microrganismi possono essere più facilmente isolati da sangue (emocoltura), mentre gli isolamenti da feci e urine
risultano essere positivi durante la seconda e terza settimana. Gli anticorpi nel siero (reazione di Widal)
cominciano a comparire durante la seconda settimana di malattia, raggiungendo la punta massima durante la
quarta-quinta settimana e persistendo per molte settimane dopo la remissione della malattia.
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A Semina diretta: il materiale fecale va sospeso in soluzione fisiologica (diluizione 1:10); alcune gocce di sospensione
fecale vanno seminate su terreni di coltura selettivi (Hektoen enteric, Xylose Lysine Desoxycholate, Salmonella-
Shigella agar) e incubate in aerobiosi a 35°C.
B Semina con arricchimento: materiale fecale sospeso in brodo di arricchimento (Tetrathionate, Kauffmann
Muller Tetrathionate broth ; rapporto 1:5); dopo incubazione (≤ 6ore), sottocoltura su terreni solidi selettivi.

Sono stati sviluppati sistemi multiplex per l’individuazione di patogeni enterici batterici, virali e parassitari. L’uso di questi test in
sostituzione dei dosaggi convenzionali rimane controverso: il dosaggio molecolare potrebbe garantire un incremento della sensibilità ma
vi sono perplessità sulla specificità dei pannelli multiplex e sull’interpretazione dei risultati positivi, specialmente quelli a positività
multipla.
A :utilizzo del test in PCR come screening iniziale, seguito, in caso di positività, da una conferma colturale dove
richiesto (Salmonella, Shigella, Campylobacter).
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Dosaggio molecolare
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A Semina diretta: alcune gocce di sospensione fecale vanno seminate su terreni di coltura selettivi (Skirrow,
Karmali, Butzler, Preston, Bolton, CCDA) e incubate in microaerofilia a 42°C.
B Semina con arricchimento: materiale fecale sospeso in brodo di arricchimento (Campy-THIO; rapporto 1:5);
dopo incubazione, sottocoltura su terreni solidi selettivi (procedure indicate quando si ipotizzano cariche
microbiche vitali basse).
C Semina su membrana filtrante: 4-5 gocce di sospensione fecale vengono deposte sopra una membrana filtrante
sterile, poggiata su una piastra di coltura con terreno non selettivo. Dopo un’incubazione a 37°C per 45’, si procede
alla rimozione del filtro e all’incubazione definitiva per 24-48 ore a 37°C in microaerofilia. (tecnica indicata per
l’isolamento di Campylobacter e di generi correlati (incapaci di crescere a 42° C o su terreni selettivi).

La disponibilità di tests immunologici per il rilevamento di antigeni del cell-wall di Campylobacter nelle feci, implica la
possibilità di strategie diagnostiche alternative.
A :utilizzo del test EIA in parallelo al saggio colturale, con refertazione a prescindere dal risultato colturale;
B :utilizzo del test EIA in parallelo al saggio colturale, con verifica, nei casi discordanti (EIA positivi, coltura
negativi) mediante saggio colturale alternativo o sistema molecolare (in mancanza di queste possibilità procedere su
base clinico-anamnestica).
C :utilizzo del test EIA come screening iniziale, seguito, in caso di positività, da una conferma colturale.

Sono stati sviluppati sistemi in multiplex PCR o microarray per l’individuazione di patogeni enterici batterici, virali e parassitari. L’uso di
questi test in sostituzione dei dosaggi convenzionali rimane controverso: il dosaggio molecolare potrebbe garantire un incremento della
sensibilità ma vi sono perplessità sulla specificità dei pannelli multiplex e sull’interpretazione dei risultati positivi, specialmente quelli a
positività multipla.
A :utilizzo del test in PCR come screening iniziale, seguito, in caso di positività, da una conferma colturale dove
richiesto (Salmonella, Campylobacter).
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A Semina diretta: alcune gocce di sospensione fecale vanno seminate su terreni di coltura selettivi differenziali
e/o cromogenici [McConkey + sorbitolo (SMAC)] per l’isolamento di E.coli O157:H7; variante di McConkey +
sorbitolo contenente cefixime e tellurito (CT-SMAC), per rilevare stipiti di E.coli O157sorbitolo-negativi;
CHROMagar O157 che rileva il sierogruppo O157; CHROMagar STEC che rileva sia O157 che altri sei sierogruppi
prevalenti di STEC (O26, O45, O103, O111, O121, O145).
Data l’ormai accertata pluralità dei sierotipi, l’orientamento è quello di ricorrere comunque alla dimostrazione della produzione
delle citotossine shiga-simili, mediante test immunoenzimatici o molecolari, direttamente dalle feci.

A In commercio vi sono metodi immunoenzimatici o immunocromatografici per la determinazione di E.coli
tossinogenici shiga-toxin (STEC O157 e non-O157). Nelle raccomandazioni pubblicate dal CDC (2009), i campioni di
feci di pazienti con diarrea comunitaria e in pazienti con possibile HUS dovrebbero essere sottoposti
contemporaneamente ad esame colturale per E.coli O157 e a dosaggi per il rilevamento di Stx1 e Stx2.
Alcuni dosaggi sono licenziati da FDA per l’impiego direttamente da feci, senza brodo di arricchimento; le
performance di questi sistemi sono variabili: studi avrebbero dimostrato un incremento della sensibilità rispetto alla
coltura, sia per O157 che non-O157.
I brodi di arricchimento risultati positivi per Sxt dovrebbero essere inviati ad un Centro di Sanità Pubblica per
l’isolamento e la caratterizzazione.

COLTURA

Immunodosaggio (EIA,IC)

Dosaggio molecolare

A Per E.coli sono sati sviluppati sistemi molecolari di rilevamento di geni Shiga-tossinici direttamente da campioni fecali o previo
arricchimento in brodo. Questi sistemi potenzialmente molto sensibili possono garantire diagnosi rapide in grado di contribuire ad un
approccio clinico-terapeutico più efficace e tempestivo soprattutto in quelle situazioni a maggior rischio di complicanze (HUS).
B Sono stati sviluppati sistemi in multiplex PCR o microarray per l’individuazione di patogeni enterici batterici, virali e parassitari. L’uso
di questi test in sostituzione dei dosaggi convenzionali rimane controverso: il dosaggio molecolare potrebbe garantire un incremento della
sensibilità ma vi sono perplessità sulla specificità dei pannelli multiplex e sull’interpretazione dei risultati positivi, specialmente quelli a
positività multipla.
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A Semina diretta: il materiale fecale va sospeso in soluzione fisiologica (diluizione 1:10); alcune gocce di sospensione
fecale vanno seminate su terreni di coltura selettivi (CIN: Cefsulodin-Irgasan-Novobiocin agar); l’uso di terreni
cromogenici (CHROMAgar Yersinia) può facilitare l’identificazione presuntiva: Incubazione in aerobiosi a 20°C.
(raccomandate basse temperature di incubazione per l’isolamento primario)

B Semina con arricchimento: le procedure di arricchimento possono facilitare il rilevamento di basse cariche
microbiche nelle fasi di convalescenza della malattia o in soggetti asintomatici. Arricchimento a freddo: materiale
fecale sospeso in soluzione salina fosfata (pH 7,6) e conservato a 4° per 3 settimane con sottocolture settimanali su
McConkey. Arricchimento alcalino: materiale fecale mescolato con KOH 0.5% (rapporto 1:2), vortexato per 2 minuti
e seminato (0.1 ml) su McConkey; incubazione a 25 o 35°C per 48 ore.

Sono stati sviluppati sistemi multiplex per l’individuazione di patogeni enterici batterici, virali e parassitari. L’uso di questi test in
sostituzione dei dosaggi convenzionali rimane controverso: il dosaggio molecolare potrebbe garantire un incremento della sensibilità ma
vi sono perplessità sulla specificità dei pannelli multiplex e sull’interpretazione dei risultati positivi, specialmente quelli a positività
multipla.
A :utilizzo del test in PCR come screening iniziale, seguito, in caso di positività, da una conferma colturale dove
richiesto (Salmonella, Shigella, Campylobacter).
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Dosaggio molecolare
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A Semina diretta: il materiale fecale va sospeso in soluzione fisiologica (diluizione 1:10); alcune gocce di sospensione
fecale vanno seminate su terreni di coltura selettivi [TCBS (tiosolfato- citrato-sali biliari-saccarosio) agar] e
incubate in aerobiosi a 35°C.
B Semina con arricchimento: materiale fecale sospeso in brodo di arricchimento [acqua peptonata (pH 8,0),
tellurito con Sali biliari (pH9,0); dopo incubazione (6-8 ore), sottocoltura su terreni solidi selettivi.

Sono stati sviluppati sistemi multiplex per l’individuazione di patogeni enterici batterici, virali e parassitari. L’uso di questi test in
sostituzione dei dosaggi convenzionali rimane controverso: il dosaggio molecolare potrebbe garantire un incremento della sensibilità ma
vi sono perplessità sulla specificità dei pannelli multiplex e sull’interpretazione dei risultati positivi, specialmente quelli a positività
multipla.
A :utilizzo del test in PCR come screening iniziale, seguito, in caso di positività, da una conferma colturale dove
richiesto (Salmonella, Shigella, Campylobacter).

COLTURA

Dosaggio molecolare

Esistono sistemi immunoenzimatici (ELISA) e sistemi di agglutinazione passiva inversa al lattice (RPLA) per la
determinazione dell’enterotossina di V.cholerae (CT).

Immunodosaggio (RPLA)
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A Semina diretta: il materiale fecale va sospeso in soluzione fisiologica (diluizione 1:10); alcune gocce di sospensione
fecale vanno seminate su terreni di coltura selettivi (Aeromonas selective agar, CIN agar modificato ) e incubate
in aerobiosi a 35°C.
B Semina con arricchimento: materiale fecale sospeso in acqua peptonata (pH 8.5 ); dopo incubazione, sottocoltura
su terreni solidi selettivi.

COLTURA
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Esistono terreni selettivi specifici per la crescita di CD come CCFA (cicloserina cefoxitina fruttosio agar) nei quali
sospensioni fecali possono essere direttamente inoculate e incubate per 48 ore in anaerobiosi. Il pretrattamento
delle feci mediante shock etanolico aumenta la sensibilità della coltura, favorendo la crescita di Clostridium. Nei
centri che la eseguono, la coltura è riservata o ai campioni risultati positivi alla ricerca della tossina, per finalità
epidemiologiche o per saggi di sensibilità, o a quelli risultati negativi alla ricerca della tossina per un ulteriore saggio
di tossigenicità, ove persista il sospetto clinico.

Determinazione dell’antigene comune (glutammato deidrogenasi - GDH) proteina non tossinica associata a C.difficile.
In caso di positività, è necessaria una conferma con un test più specifico per la dimostrazione della presenza di
stipiti produttori di tossina. Ricerca delle tossine A/B con metodiche immudoenzimatiche (EIA) o
immunocromatografiche (IC): sistemi mirati esclusivamente all’evidenziazione delle tossine A/B di C. difficile e che
consentono di ottenere un risultato in meno di 1 ora; rispetto al test antigenico, il rilevamento delle tossine risente
maggiormente delle modalità di conservazione del campione: le tossine si degradano rapidamente se il campione non
viene conservato a 2°- 8°C.

COLTURA

Immunodosaggio (EIA)

Dosaggio molecolare

Nel caso di C.difficile, i sistemi molecolari sono stati validati, approvati dall’FDA, rendendosi disponibili
commercialmente e consentendo l’inserimento in algoritmi diagnostici condivisi.
Per C.difficile si sono disponibili test in real-time PCR in grado di rilevare, a partire dal campione, geni della tossina B
e di quella binaria. La possibile automazione delle fasi di estrazione, amplificazione e lettura, insieme a TAT ridotti,
ne fanno il test diagnostico ideale. I costi ancora elevati suggeriscono l’impiego dei sistemi molecolari come test di
conferma in seguito a screening con sistemi immunoenzimatici (GDH e tossine A/B).



: latex test, ELISA, Immunocromatografia;  Microscopia Elettronica;  colture cellulari;  sequenziamento genomico; 
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Ricerca di:

• Salmonella
• Shigella
• Campylobacter
• E.coli O157
• Yersinia
• Vibrio
• Aeromonas
• Plesiomonas
• N.gonorrhhoeae

Coltura

Identif. a livello di:
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• specie
• specie
• specie
• specie
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Ricerca di:
• Campylobacter
• E.coli STEC
• C.difficile
• Rota/Adeno
• Norwalk
• C.trachomatis
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ELISA/IC
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ELISA/IC
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ELISA/IC
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Diarrea acuta
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Diarrea protratta

Diarrea del viaggiatore

Diarrea da tossinfezione

AAD,AAC,AAPMC 

Diarrea in immunocompromesso

Ricerca di:
• Salmonella
• Shigella
• Campylobacter
• E.coli O157
• Yersinia
• Vibrio
• Aeromonas
• Plesiomonas
• C.difficile

Identif. a livello di:
• sierotipo/fagotipo
• specie/sierotipo
• specie
• specie/sierotipo
• specie
• specie/sierotipo
• specie
• specie
• specie/sierotipo

Ricerca di:
• Campylobacter
• E.coli O157
• E.coli STEC
• Rota/Adeno
• Norwalk

EIA 
ELISA/IC
ELISA/IC
ELISA/IC
ELISA/IC
ELISA/IC

Laboratorio livello 3°

Ricerca di:
• C.difficile

tossina A/B

EIA 

ELISA/IC

Ricerca di:
• B.cereus
• C.perfringens
• S.aureus

RPLA

Coltura cellulare
NAAT

Coltura cellulare
PCR
Multiplex PCR
DNA ibridazione

PCR
Multiplex PCR
DNA ibridazione

eltA, estA, vtx1, 
vtx2, eae, ipaH 
ehly, ipaH,bfpA
aap, aatA, astA, 
shf, irp2, pet, 
set1A 


