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At At presentpresent therethere isis stillstill a a greatgreat deficit in the deficit in the 

etiologicetiologic diagnosisdiagnosis of LRTI.of LRTI.

In In mostmost studiesstudies more more thanthan 50% 50% of of casescases

remainremain withoutwithout an an etiologicetiologic diagnosisdiagnosis..

Ieven, M. J Clin Virol. 2007

LRTI LRTI etiologicaletiological diagnosisdiagnosis::

the the realreal problemproblem



APPROPRIATEZZA E VALIDAZIONEAPPROPRIATEZZA E VALIDAZIONE

Il campione microbiologico non subisce un processo di 

validazione preanalitica (con l’eccezione dei campioni 

respiratori).

Ciò significa che il microbiologo “si fida”: 

di ciò che è stato prelevato , di come è stato prelevato, 

di come è stato conservato e trasportato.



APPROPRIATEZZA E VALIDAZIONEAPPROPRIATEZZA E VALIDAZIONE

Un test è appropriato ed un referto “valido” quando il 

risultato è in grado di  rispondere correttamente al 

quesito clinico così da poter prendere una decisione in 

merito. 



APPROPRIATEZZA PRE-ANALITICA 
……………

APPROPRIATEZZA DELLA RICHIESTA

APPROPRIATEZZA DEL PRELIEVO

APPROPRIATEZZA DELLA 
CONSERVAZIONE/TRASPORTO del CAMPIONE



La richiesta è mirata al quesito diagnostico

APPROPRIATEZZA DELLA RICHIESTAAPPROPRIATEZZA DELLA RICHIESTA



Viene garantita:

•la situazione in cui l’evento infettivo si esplica 

(momento del prelievo, sede del prelievo);

•le condizioni native del campione (modalità di 

prelievo e conservazione).

APPROPRIATEZZA DEL PRELIEVOAPPROPRIATEZZA DEL PRELIEVO



• nel sito adeguato.

• Con le modalità adeguate.

• Con una descrizione codificata del campione il più

esaustiva possibile.

APPROPRIATEZZA DEL PRELIEVOAPPROPRIATEZZA DEL PRELIEVO

CAMPIONE PRELEVATO:CAMPIONE PRELEVATO:



Devono essere eseguiti 

seguendo criteri ben precisi, 

il cui mancato rispetto può 

condizionare i risultati delle 

indagini.



LL’’ESAME MICROBIOLOGICO E IL ESAME MICROBIOLOGICO E IL 

PROBLEMA DELLPROBLEMA DELL’’APPROPRIATEZZAAPPROPRIATEZZA

Lo scopo principale dell’esame microbiologico 

consiste nel rilevare  l’agente eziologico di 

un’infezione.



• I germi in sé non hanno grande importanza... 

• Ciò che conta è l’ambiente nel quale essi si 
trovano...

• Louis Pasteur, 1860



RELAZIONE TRA INDIVIDUAZIONERELAZIONE TRA INDIVIDUAZIONE

DELLDELL’’AGENTE EZIOLOGICO AGENTE EZIOLOGICO 

E APPROPRIATEZZA DELLA TERAPIAE APPROPRIATEZZA DELLA TERAPIA

Naming a specific organism in a situation where

it was unlikely to be a pathogen lead to 

inappropriate therapy…

We have found a significant association between

infectious diagnosis being doubtful and patients

receiving therapy that was inappropriate.

Cunney RJ, Intern Journ Antim Agents, 2000



12 Steps to Prevent Antimicrobial 
Resistance

Campaign to Prevent Antimicrobial Resistance in Hea lthcare Settings

12  Break the chain
11  Isolate the pathogen

10  Stop treatment when cured
9  Know when to say “no”vanco

8 Treat infection, not colonization
7 Treat infection, not contamination

6   Use local data
5   Practice antimicrobial control

4   Access the experts
3   Target the pathogen

2   Get the catheters out
1    Vaccinate

Prevent Transmission

Use Antimicrobials Wisely

Diagnose & Treat Effectively

Prevent Infections



Prendi correttamente il prelievo

APPROPRIATEZZA PRE-ANALITICA

Diagnosi



Appropriatezza per il riscontro e lAppropriatezza per il riscontro e l’’isolamento isolamento 

dei microorganismi responsabili di LRTIdei microorganismi responsabili di LRTI

• Ridurre la contaminazione da flora microbica delle 

vie aeree superiori

• Valutare le esigenze dei microrganismi coinvolti e i 

criteri per garantirne la sopravvivenza

• Avere informazioni su trattamenti antibiotici 

recenti o in corso.



• Espettorato: utilità controversa

• Aspirato  transtracheale: poco idoneo (la trachea è molto 
colonizzata).

• Broncoaspirato: metodo poco sensibile, soprattutto se 
non protetto

• Lavaggio broncoalveolare , Brushing e Lavaggio bronco-
alveolare mirato con cateterino :

molto sensibili, permettono la coltura di germi anche se in

quantità ridotta ed evitano la contaminazioni orofaringea. 

Ideali anche per ricerche molecolari.

I MATERIALI RESPIRATORI NELLE LRTII MATERIALI RESPIRATORI NELLE LRTI



• Materiali ad alto rischio di contaminazione con flora 
batterica delle alte vie respiratorie/cavo orale

−Espettorato (anche indotto)

−Aspirato endotracheale / bronchiale
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Campioni non protetti vs campioni protettiCampioni non protetti vs campioni protetti



• Passano attraverso il cavo orale:

- Espettorato (anche indotto)

• Raccolti con broncoscopio non protetto 

o mediante aspirazione:

- Aspirato endotracheale / bronchiale

Campioni non protettiCampioni non protetti



Come evitare la raccolta dei colonizzanti ?Come evitare la raccolta dei colonizzanti ?



• Materiali raccolti con metodiche protette, a bassa 
contaminazione

−Lavaggio bronco-alveolare (BAL)

−Lavaggio bronco-alveolare mirato con 
cateterino

−Spazzolatura endobronchiale protetta 
(PSB)

Campioni protetti vs Campioni protetti vs campioni non protetticampioni non protetti



• Lavaggio bronco-alveolare mirato con cateterino

• Brushing endo-bronchiale protetto

• Lavaggio bronco-alveolare 

Campioni protettiCampioni protetti



• Di semplice esecuzione, non 

richiede manovre invasive

• La coltura identifica di solito il 

patogeno in causa (alta sensibilità), 

ma insieme ad altri microrganismi 

non responsabili dell’infezione 

(bassa specificità)

• Procedura invasiva

• Fattori che condizionano la 
“qualità” del BAL

– competenza dell’esecutore

– recupero > 10% della 
soluzione instillata

– immediato invio alla 
microbiologia

– terapia antibiotica in corso

Grossman R, Chest, 2000

Aspirato Aspirato endoendo--trachealetracheale Lavaggio Lavaggio broncoalveolarebroncoalveolare



OrganismsOrganisms shownshown are are 

thosethose thatthat werewere isolatedisolated atat

significantsignificant concentrationsconcentrations

from  from  quantitative quantitative culturescultures

of of protectedprotected specimen specimen 

brushbrush samplessamples or or 

bronchoalveolarbronchoalveolar lavagelavage

samplessamples in the in the invasive invasive 

managementmanagement groupgroup and and 

from from qualitative qualitative culturescultures of of 

endotrachealendotracheal aspiratesaspirates

from the from the clinicalclinical

managementmanagement groupgroup. . 

Fagon JY et al for the VAP Trial Group. Ann Intern Med. 2000

FeaturesFeatures and and organismsorganisms associatedassociated with VAPwith VAP



Fagon JY et al for the VAP Trial Group. Ann Intern Med. 2000



Conserva e trasporta  correttamente 

il prelievo

APPROPRIATEZZA PRE-ANALITICA

Diagnosi



In questi ultimi anni la necessità di disporre di sistemi di 

trasporto è aumentata a causa di un maggior ricorso alle 

aHvità ambulatoriali e alla progressiva centralizzazione dei 

laboratori dovuta a nuovi assetti organizzativi. 

Il corretto trasporto dei campioni Il corretto trasporto dei campioni clinici clinici èè uno dei piuno dei piùù

importanti fattori che possono influire sullimportanti fattori che possono influire sull’’efficacia efficacia 

della diagnostica microbiologica.della diagnostica microbiologica.

TRASPORTO DEL CAMPIONETRASPORTO DEL CAMPIONE



ProperProper transporttransport of of clinicalclinical specimensspecimens for for 

culturingculturing infectiousinfectious agents agents maymay be the be the mostmost

importantimportant factorfactor affectingaffecting the the successfulsuccessful

evaluationevaluation of of thesethese specimensspecimens. . 

BecauseBecause manymany samplessamples are are submittedsubmitted from from sitessites

distantdistant from from clinicalclinical microbiologymicrobiology laboratorieslaboratories, , itit

isis essentialessential thatthat viabilityviability of the of the organismorganism be be 

maintainedmaintained..

Deake C, et al.J Clin Microbiol, 2005.

TRASPORTOTRASPORTO



Dispositivi con sonde floccate per Dispositivi con sonde floccate per 

conservazione conservazione 

e trasportoe trasporto





Survival of Fastidious and Nonfastidious Aerobic Bacteria in Three 
Bacterial Transport Swab Systems

Rishmawi N., et al. J Clin Microbiol  2007 Apr;45(4):1278-83 
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Prelievo appropriato
(la significatività del campione aumenta 

la sensibilità della diagnosi)

•(Espettorato)

•BAL protetto

•Brushing protetto

•Aspirato endotracheale

•Broncoaspirato

Lab Spoke

Lab HUB

PAT/TECH ORIENTED

Screening?

Si, ma solo se 

campione appropriato

Garantisce la disponibilità di diagnostiche 

tradizionali e di nuove tecnologie per

la ricerca di batteri, virus, parassiti, funghi, 

adeguata al contesto clinico al quale si riferisce

Garantisce:
• La verifica di idoneità del campione dove richiesta

• L’allestimento del campione per il trasporto al Lab Hub

• La verifica delle corrette condizioni (tempi e metodi) di

trasporto

Garantisce:
• La verifica di idoneità del campione dove richiesta

• L’allestimento del campione per il trasporto al Lab Hub

• La verifica delle corrette condizioni (tempi e metodi) di

trasporto



AUTOMAZIONE

SCREENING

BIOLOGIA MOLECOLARE

Campionamento liquido:

•Migliora la conservazione dei microrganismi

•Non necessita di temperatura controllata

•Consente la ricerca di antigeni e DNA

•Riduce gli spazi di trasporto 

•Migliora il sorting

•Consente l’automazione dei processi preanalitici

•Consente l’utilizzo di sistemi di screening

•Consente la gestione di più diagnostiche su 

uno stesso campione





RACCOLTA e TRASPORTORACCOLTA e TRASPORTO

ditiotreitolo



Criterio di idoneità

Esame microscopico:

DISTRETTI NON STERILIDISTRETTI NON STERILI



Non idoneo Idoneo 



Trattare il patogeno, non il colonizzante

SCOPO DELLA VALIDAZIONE PREANALITICASCOPO DELLA VALIDAZIONE PREANALITICA



L’appropriatezza del campionamento 
(prelievo, trasporto) consente di migliorare 
l’outcome clinico della risposta.

La razionalizzazione del campionamento è in 
grado di influenzare l’organizzazione e la 
gestione della fase preanalitica/analitica; dal 
sorting dei materiali , all’implementazione 
dell’automazione, fino alla diversificazione 
dei metodi di analisi.

…………. per concludere. per concludere




