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Gli stafilococchi della specie S. aureus si presentano in 

circa il 30% della popolazione sana. Colonizzano 

soprattutto la pelle e le vie respiratorie superiori, senza 

tuttavia causare sintomi patologici. Negli ospedali è 

temuto soprattutto il ceppo dello S. aureus resistente 

alla meticillina (MRSA). Quest’ultimo è noto a livello 

mondiale come una delle cause principali di infezioni 

nosocomiali. Un indebolimento del sistema immunitario 

o la penetrazione  di questi batteri nei polmoni o in una 

ferita può dare luogo a gravi infezioni. Si tratta 

principalmente d’infezioni della pelle o dei tessuti molli, 

ma si possono anche verificare infezioni delle vie 

respiratorie potenzialmente letali, sepsi o la sindrome 

da shock tossico. Alla fine degli anni ’90 furono 

descritti, accanto a questi cosiddetti healthcare-

associated MRSA, anche community-acquired MRSA 

in soggetti che non presentavano un trascorso di 

degenza ospedaliera. Ne sono colpiti soprattutto 

soggetti giovani e sani che entrano in contatto 

ravvicinato con altre persone (ad es. in famiglia, a 

scuola, in contesti sportivi o militari). Per evitare 

un’ulteriore propagazione di questi ceppi, i pazienti 

colpiti vengono mantenuti in isolamento in ospedale. 

Viene inoltre condotta una “sanificazione” con 

sostanze antisettiche.  

In certi casi di MRSA, ma anche nel caso dello S. 

aureus sensibile alla meticillina (MSSA), fu osservato 

che gli stafilococchi presentano la tossina leucocidina 

Panton-Valentine (PVL). La PVL è associata a una 

maggiore virulenza dello S. aureus e, causa, tra l‘altro,  

polmoniti necrotizzanti con un elevato grado di 

mortalità. Il meccanismo alla base di questa forte 

virulenza viene ricondotto alle due subunità della PVL 

(LukS-PV e LukF-PV). La LukS-PV e la LukF-PV 

vengono secrete dallo S. aureus e costituiscono un 

eptamero che genera pori nella membrana dei leucociti 

polimorfonucleati (PMN). A seconda della 

concentrazione di PVL, ciò può indurre o un’apoptosi 

dei PMN o una citolisi. 

 

Aspetti clinici 

 

Quali pazienti devono essere esaminati per appurare 

un’eventuale infezione da S. aureus portatore di PVL? 

-i pazienti senza malattie precedenti significative, con 

frequenti lesioni recidive della pelle 

- in caso di infezioni di gruppo 

- infezioni della pelle o dei tessuti molli con un decorso 

fulminante anomalo. 

Si raccomanda eventualmente di esaminare l’ambiente 

in cui vive il soggetto colpito.  

 

Metodi di analisi 

Poichè per MRSA/MSSA portatori di PVL non è 

possibile una differenziazione fenotipica, la PVL viene 

identificata tramite PCR. 

 

 

Screening della leucocidina Panton-Valentine (PVL) nei casi di Staphylococcus aureus 

Isolaten 

Quadro clinico dei casi PVL-positivi : 
 
Infezioni recidive della pelle e dei tessuti molli  

-  foruncoli, carboncoli, follicoliti, infiammazioni 

oculari purulente 

-  necrosi 

-  lesioni cutanee (di diametro ≥ 5 cm) 

 

Infezioni invasive 

- polmonite necrotizzante, fascite 

- osteomielite, artrite settica, piomiosite 

- porpora fulminante 

Analisi 
 

551992  PVL-Gen (leucocidina Panton-Valentine) 

              Tampone eSwab/biopsia nativa      180 TP  
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Misure terapeutiche 

In caso di infezioni da ceppi MSSA viene normalmente 

condotta una terapia chirurgica e/o antibiotica. Non 

viene effettuata una sanificazione come nel caso dei 

portatori di MRSA.  

Nei casi di MSSA portatori di PVL è tuttavia indicata 

una sanificazione aggiuntiva, per evitare recidive e per 

impedire un’uleriore propagazione. In questo modo 

può inoltre essere rivelata la presenza di malattie di 

gruppo.  

 

Le misure di sanificazione mirate a S. aureus 

portatori di  PVL andrebbero applicate in modo 

equivalente alle usuali  procedure di sanificazione 

contro gli MRSA: 

- Trattamento di tutto il corpo con detergenti per il 

lavaggio antisettico per 5 giorni 

- terapia antibiotica locale (atri nasali) 

- Prevenzione della trasmissione mediante contatto: 

 - disinfezione delle mani e delle superfici 

 - nessun contatto con ferite/ascessi 

- sostituzione quotidiana di vestiti e biancheria   

  da letto 

- in ospedale: ulteriore isolamento da contatti del 

paziente in stanza singola 

- tamponi di controllo a sanificazione conclusa 

 

Raccomandiamo di discutere le misure igieniche 

necessarie alla sanificazione dello stato del portatore 

con uno specialista dell’igiene. 

 

 

    Letteratura su richiesta 

 

 

 

 

Nell’ambito di uno studio interno sono stati analizzati 

216 campioni diversi, sia MSSA sia MRSA, tramite 

PCR: 

PVL + PVL -

MSSA 9 188

MRSA 9 10  

Classificazione dei mittenti dei campioni di S. 

aureus PVL-positivi (numero = 18): 

 

Altro: Ospedale, clinica di riabilitazione, otorinolaringo- 

iatra, medicina della gioventù. Fonte: labor team w ag 


