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n INTRODUZIONE

I
batteri corineformi, in passato definiti anche
difteroidi, sono bastoncelli Gram-positivi, di
forma e dimensioni variabili, cui apparten-

gono svariati generi e numerose specie [1]. Tra
questi, il genere Corynebacterium è quello mag-
giormente rappresentato così che tutti i membri
delle specie ad esso appartenenti vengono ge-
neralmente definiti corinebatteri, laddove cori-
neformi sono più propriamente definiti tutti
quei bastoncelli Gram-positivi appartenenti a
generi affini (Tabella 1).
La maggior parte di tali batteri sono commen-
sali saprofiti di cute e mucose umane e animali;
alcuni di essi possiedono un habitat ambientale
o comunque diversificato [2].
L’interesse verso questi microrganismi, sino ad
alcuni anni fa ritenuti solitamente contami-
nanti, o comunque sottostimati (anche per diffi-
coltà diagnostiche al riguardo), salvo pochis-
sime ma importanti eccezioni, si è recentemente
intensificato, soprattutto in pazienti ospedaliz-
zati e/o immunodepressi [3, 4].
Tali bastoncelli Gram-positivi sono stati spesso
confusi con altri batteri Gram-positivi, quali
stafilococchi e streptococchi, anche in conside-
razione che alcuni corineformi e corinebatteri
possono crescere su terreni selettivi per cocchi
Gram-positivi, e sono stati spesso sottovalutati,
rispetto ad altri più noti potenziali patogeni,
proprio in pazienti con determinati fattori di ri-
schio, in virtù anche del fatto che spesso non
venivano isolati, dati i tempi non di rado più

lunghi per la loro crescita nei comuni terreni
agarizzati [5, 6].
Nel presente studio riportiamo le esperienze
personali degli ultimi anni al riguardo, focaliz-
zando l’attenzione su alcuni aspetti clinico-bat-
teriologici relativi ai corinebatteri e ai cori-
neformi da noi isolati in pazienti per la maggior
parte ospedalizzati o con fattori di rischio cor-
relati alla patologia di base e/o a pregresse pe-
riodiche degenze, anche brevi, sottolineando
l’importanza che tali microrganismi stanno as-
sumendo in determinati soggetti e in particolari
sedi corporee. Inoltre, si forniscono indicazioni
relative all’isolamento e all’identificazione, non
sempre facili, nonché alla sensibilità in vitro nei
confronti di alcuni antibiotici [7-9].

n MATERIALI E METODI

Nello studio sono analizzati i dati relativi a cori-
nebatteri e corineformi isolati da pazienti rico-
verati presso il nostro ospedale nel periodo lu-
glio 1998-giugno 2001 e ai quali era stato dato ri-
salto clinico attribuendo loro un possibile ruolo
eziologico per un processo infettivo localizzato
o sistemico [10]. I criteri impiegati per l’attribu-
zione di tale significato eziologico sono stati:
a) isolamento da sedi usualmente sterili;
b) isolamenti successivi dello stesso cori-

neforme dal medesimo sito;
c) isolamenti singoli di corineformi in concen-

trazione elevata utilizzando tecniche di va-
lutazione ritenute idonee al riguardo [11,
12].
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Tabella 1 - Classificazione dei batteri corineformi.

Genere Specie

Corynebacterium C. diphteriae group
C. xerosis
C. striatum
C. minutissimum
C. amycolatum
C. glucuronolyticum
C. argentoratense
C. matruchotii
C. afermentans group
C. auris
C. pseudodiphtericum
C. propinquum
C. jeikeium
C. urealyticum
C. accolens
C. macginley
C. bovis
C. aquaticum
Corynebacterium spp.

Turicella T. otitidis
Arthrobacter A. cumminsii, A. woluwensis
Brevibacterium B. casei, B. epidermidis, B. linens. B. iodinum
Dermabacter D. hominis
Propionibacterium P. acnes, P. propionicum, Propionibacterium spp.
Rothia R. dentocariosa
Exiguobacterium E. aurantiacum, E. acetylicum
Oerskovia Oerskovia spp.
Cellulomonas C. hominis
Sanguibacter Sanguibacter spp.
Microbacterium Microbacterium spp.
Aureobacterium Aureobacterium spp.
Arcanobacterium A. haemolyticum, Arcanobacterium spp.
Actinomyces A. pyogenes, A. neuii, Actinomyces spp.

Tabella 2 - Schema identificativo bastoncelli dei Gram-positivi: catalasi positivi, fermentanti, immobili.

Genere e specie Lipofilismo NIT URE ESC GLU SAC MAL XYL MAN CAMP Colonie
test (caratteristiche)

C. diphteriae - - - - + - + - - -
C. ulcerans - - + - + - + - - inverso
C. pseudotubercolosis - v + - + - + - - inverso
C. amycolatum - v v - + v v - - - asciutte
C. xerosis - v - - + + + - - - pigmento giallo
C. striatum - + - - + v - - - v S a O/129
C. minutissimum - - - - + v + - v - S a O/129
C. argentoratense - - - - + - - - - -
C. glucoronolyticum - v v v + + v v - +
C. matruchotii - + v + + + + - - - S a O/129
C. accolens + + - - + v - - v -
C. macginley + + - - + + - - v -
Corynebacterium spp. ± v ± +/v + ± v - - ±
A. neuii - v - - + + + + + + S a O/129
D. hominis - - - + + + + v - -
R. dentocariosa - + - + + + + - - -
P. acnes - v - - + - - - v +
+: positivo; -: negativo; v: variabile; NIT: riduzione nitrati; URE: ureasi; ESC: idrolisi esculina; GLU: acidificazione glucosio, SAC: sacca-
rosio, MAL: maltosio, XYL: xilosio; MAN: mannitolo; S: sensibile; O/129: vibriocida
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Tabella 4 - Schema identificativo dei bastoncelli Gram-positivi: catalasi positivi, non fermentanti.

Genere e specie Lipofilismo NIT URE ESC GLU SAC MAL XYL MAN CAMP Colonie
test (caratteristiche)

C. afermentans - - - - - - - - - v
ss. afermentans

C. afermentans + - - - - - - - - v
ss. lipophilum

C. auris - - - - - - - - - + agar-aderenti
C. propinquum - + - - - - - - - -
C. pseudodiphthericum - + + - - - - - - -
C. aquaticum - v - v + + + v v -
C. jeikeium + - - - + - v - - -
C. urealyticum + - + - - - - - - -
Corynebacterium spp. ± - ± - v v - - - -/v
Brevibacterium spp. - v - - v - - - - -
T. otitidis - - - - - - - - - +
Aureobacterium spp. - v - v + + + v v - gialle
Arthrobacter spp. - v v v v v v - - -

Tabella 3 - Schema identificativo corineformi: catalasi positivi, fermentanti, mobili.

Genere e specie NIT URE ESC GLU SAC MAL XYL MAN CAMP Colonie
test (caratteristiche)

Oerskovia spp. v v + + + + + - -/inverso gialle
C. homins + - + + + + + v -
Microbacterium spp. v - v + + + + v - giallo-arancio

Tabella 5 - Schema identificativo dei bastoncelli Gram-positivi: catalasi negativi, immobili.

Genere e specie NIT URE ESC GLU SAC MAL XYL MAN CAMP Colonie
test (caratteristiche)

Actinomyces spp. v -/v v ± +/v +/v v - -
A. haemolyticum - - - + v + - - inverso
Arcanobacterium spp. - - -/v + + + ± - -
Microbacterium spp. v - v + + + v v - giallo-arancio

Una particolare attenzione è stata rivolta alle in-
fezioni dell’“exit-site” e alle peritoniti in pa-
zienti in dialisi cronica (CAPD), ospedalizzati
in reparto o in “day-hospital” nefrologico [13,
14].
Complessivamente, corinebatteri e corineformi
sono stati isolati dai seguenti siti e/o campioni
biologici: emocolture (n=4), liquor cefalo-rachi-
diano (n=2), ferita chirurgica (n=5), ulcera in-
fetta (n=4), punta di catetere venoso centrale
(n=4), liquido peritoneale in pazienti in CAPD
con peritonite in atto (n=6), “exit-site” di pa-
zienti in CAPD (n=31), per un totale di 56 ceppi.
Il primo isolamento è stato effettuato su piastre
di agar sangue (AS) e/o agar cioccolato (AC),
incubate a 37°C in aerobiosi per 48- 96 ore. Alla

osservazione macroscopica faceva quindi se-
guito l’osservazione microscopica dopo colora-
zione di Gram. L’identificazione veniva effet-
tuata mediante l’impiego delle seguenti prove:
Api Coryne (bioMérieux), CAMP-test, catalasi e
citocromo ossidasi, test di ossidazione/fermen-
tazione, TSI-urea-indolo, prova della mobilità,
lipofilia su Tween 80, valutazione della even-
tuale produzione di pigmento. I risultati del si-
stema Api Coryne venivano interpretati sia
come tali (con il relativo numero-codice) sia
nelle singole prove, adottando per la identifica-
zione finale lo schema proposto da von Graeve-
nitz e coll., come esposto nelle Tabelle 2-5 [15].
La determinazione della sensibilità in vitro è
stata effettuata con la metodica di Kirby-Bauer
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di diffusione in agar utilizzando agar Mueller-
Hinton addizionato del 5% di sangue defibri-
nato di montone, incubato 24-48 ore a 37°C in
aerobiosi [15]. Sono stati testati i seguenti anti-
biotici: penicillina, eritromicina, tetraciclina,
minociclina, gentamicina, netilmicina, cloram-
fenicolo, vancomicina, teicoplanina. L’interpre-
tazione degli aloni di inibizione si è basata sui
criteri stabiliti dal NCCLS (Tabella 6).

n RISULTATI

I risultati complessivi relativi all’identificazione
microbiologica e ai tests di determinazione
della sensibilità in vitro a tutti gli antibiotici
considerati sono descritti nelle Tabelle 7 e 8, ri-
spettivamente.
In particolare, per quanto concerne l’antibio-

tico-resistenza complessivamente osservata nei
ceppi isolati da pazienti nefrologici (31 infe-
zioni dell’”exit-site” e 6 peritoniti) le percen-
tuali di resistenza nei confronti di penicillina,
eritromicina e cloramfenicolo sono risultate ab-
bastanza elevate e pari rispettivamente a 73%,
59% e 65%. Viceversa, più contenuti i valori di
resistenza verso tetraciclina e minociclina (5%),
verso gentamicina (19%) e verso netilmicina
(14%). Il ceppo di C. jeikeium, isolato in un li-
quido cefalo-rachidiano, ha mostrato resistenza
solo nei confronti di penicillina ed eritromicina.
In nessun caso sono state osservate resistenze
multiple; ovvero tutti i ceppi, a parte la sensibi-
lità ai glicopeptidi, hanno mostrato sensibilità
in vitro anche verso almeno altre 2 molecole
delle quattro classi di antibiotici testati (beta-
lattamici, macrolidi, tetracicline, aminoglico-
sidi) e cloramfenicolo.

Tabella 7 - Ceppi di corinebatteri e corineformi identificati nello studio.

Microrganismo Complessivi Exit-site Liquidi peritoneali Sangue e Liquor Altri

C. striatum 8 4 1 3
C. amycolatum 7 4 2 1
C. xerosis 2 1 1
C. urealyticum 1 1
C. glucoronolyticum 1 1
C. minutissimum 2 1 1
C. jeikeium 1 1
C. propinquum 1 1
C. matruchoti 1 1
C. macginley 1 1
C. pseudodiphtericum 1 1
C. afermentans ss. lipophilum 2 2
Corynebacterium gr. 4 1 1
Corynebacterium spp. 25 15 2 2 6
Oerskovia spp. 1 1
A. neuii 1 1
Totale 56 31 6 6 13

Tabella 6 - Antibiogramma: interpretazione degli aloni di inibizione.

Antibiotico Sensibile Intermedio Resistente
(in mm) (in mm) (in mm)

Penicillina ≥20 ≤19
Eritromicina ≥23 22-14 ≤13
Tetraciclina ≥19 18-15 ≤14
Minociclina ≥19 18-15 ≤14
Gentamicina ≥15 14-13 ≤12
Netilmicina ≥15 14-13 ≤12
Cloramfenicolo ≥18 17-13 ≤12
Vancomicina ≥12 11-10 ≤9
Teicoplanina ≥14 13-11 ≤10

N.B. i rarissimi casi di sensibilità intermedia sono stati interpretati come resistenti
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n DISCUSSIONE

Per quanto concerne le identificazioni di genere
e di specie non è sempre stato possibile condurle
a termine in modo esaustivo. In alcune circo-
stanze alcuni test sono risultati dubbi o contrad-
ditori per una certezza diagnostica batteriolo-
gica, in altre sono stati necessari test aggiuntivi,
da noi non eseguibili, in altre ancora risorse tem-
porali e/o umane insufficienti lo hanno impe-
dito. In ogni caso, come si evince, la variabilità è
stata ampia, sia pur contenuta all’interno del ge-
nere Corynebacterium, con C. striatum e C. amyco-
latum più spesso isolati o isolabili.
Nel 26.8% dei casi (15/56) i corinebatteri sono
stati isolati in associazione ad altri potenziali
patogeni/opportunisti: 7 casi in associazione
con Staphylococcus epidermidis (12.5%), 4 casi con
Staphylococcus aureus (7.1%), 1 caso ciascuno
(1.8%) S. aureus e Pseudomonas aeruginosa, P. ae-
ruginosa e Bacteroides spp., Bacteroides spp., Ente-
rococcus faecalis. In tali evenienze, pari signifi-
cato è stato attribuito ai batteri associati al cori-
neforme riportato, sulla base delle medesime
considerazioni sopra esposte per i bastoncelli
Gram-positivi. In particolare, nel gruppo delle
infezioni dell’“exit-site”, in 6 casi è stato isolato
anche S. epidermidis (19.4% dei casi), mentre in 4
anche S. aureus (12.9%).
Indubbiamente le infezioni e/o le sovrainfezioni
di “exit-site”, di ulcere, di ferite, di CVC, pos-
sono essere non di rado polimicrobiche, con il
coinvolgimento di svariati microrganismi, così
come pure possono essere causate, e forse più
spesso, da altri potenziali patogeni ospedalieri o
comunque batteri diversi dai corineformi. Rite-
niamo peraltro interessante far notare, in tale
contesto, l’importanza che i corineformi, più
spesso da soli, rivestono o possono rivestire in
tale capitolo della microbiologia clinica. Si sotto-
linea, dunque, la necessità di utilizzare sempre
anche terreni non selettivi e prolungare per più
giorni il periodo di incubazione delle colture al

fine di garantire l’isolamento di tutti i microrga-
nismi potenzialmente responsabili.
I tests di sensibilità in vitro agli antibiotici hanno
evidenziato una totale sensibilità, pari al 100%,
nei confronti di entrambi i glicopeptidi testati.
Per quanto concerne le altre classi di antibiotici,
le percentuali di resistenza alle tetracicline sono
risultate contenute (12.5% per tetraciclina, 11%
per minociclina), mentre raggiungono il 20% per
gli aminoglicosidi, il 61% per eritromicina e clo-
ramfenicolo, e il 66% per penicillina. Inoltre, va
rilevato come non si siano osservate particolari
fenotipi di resistenza all’interno delle singole
specie, anche per il numero spesso ridotto delle
stesse, per cui ne consegue che, ad esclusione dei
glicopeptidi, per le altre molecole è necessario
procedere ad una valutazione in vitro prima di
utilizzarle per il trattamento di un’infezione so-
stenuta da corinebatteri/corineformi [7]. In altri
termini, per una terapia razionale, il ricorso ad
un glicopeptide è l’unico raccomandabile, qua-
lora fosse necessario ricorrere tempestivamente
ad una terapia antibiotica, per un’infezione rite-
nuta grave o comunque importante (9). Da ul-
timo, è da considerare che tutti i ceppi di stafilo-
cocco isolati in associazione ai corinebatteri
esprimevano sensibilità in vitro a vancomicina e
teicoplanina [8]. In conclusione, ribadiamo la ne-
cessità di procedere sempre, in tutti i campioni
clinici in ambiente nosocomiale e in pazienti “a
rischio”, alla ricerca anche degli agenti infettivi
meno comuni, rivolgendo particolare attenzione
ai bastoncelli Gram-positivi, ormai sempre più
frequentemente isolabili, utilizzando specifici
criteri metodologici e diagnostici [1]. La terapia
antibiotica, inizialmente empirica, potrà essere
successivamente mirata sulla base dell’esito
dell’antibiogramma, rammentando la totale atti-
vità dei glicopeptidi nei confronti dei microrga-
nismi in oggetto [9].

Key words: coryneform bacteria, antibiotic resi-
stance, nosocomial infections

Tabelle 8 - Percentuali di antibiotico-resistenze osservate.

Microrganismo VA e TE PEN ERI CAF TET MIN GEN NET

C. striatum 0% 75% 75% 87.5% 37.5% 37.5% 25% 12.5%
C. amycolatum 0% 57.1% 85.7% 71.4% 14.3% 14.3% 42.9% 28.6%
Altri corinebatteri 0% 74% 50% 50% 7% 7% 7% 14%
Corynebacterium spp. 0% 64% 56% 68% 0.2% 0.2% 20% 20%
Corineformi 0% 50% 50% 0% 50% 0% 0% 50%
Totale 0% 66% 61% 61% 12.5% 11% 20% 20%

VA: vancomicina; TE: teicoplanina; ERI: eritromicina; CAF; cloramfenicolo; TET: tetraciclina; MIN: minociclina; GEN: gentamicina; NET:
netilmicina
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