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Infezione da Aspergillus nei pazienti con 
Fibrosi cistica 

Fibrosi cistica (malattia genetica autosomica recessiva) 
 
 
Mutazione nel gene CF che codifica per una proteina che 
funziona come canale del cloro 
 
 
Secrezione di muco denso e vischioso che facilita 
l’intrappolamento delle spore fungine inalate 



Aspergillus fumigatus 

• Specie prevalente in 
ambito clinico 

• Sezione Fumigati che 
comprende più specie 
criptiche 

 



• Problema rilevante 

• La maggioranza dei casi è stata evidenziata negli ultimi dieci 
anni con aumento della frequenza negli ultimi anni 

• Principale meccanismo è l’alterazione strutturale dell’enzima 
target dovuta a sostituzione di aminoacidi in regioni conservate 

 

 

 

• Difficile valutare l’impatto 

Resistenza ai triazoli in A. fumigatus 

codone di start 
introne 

codone di stop 

98 54 220 hot spots 

regioni regolatorie regione codificante 

Gene cyp51A 



Scopo dello studio 

 Indagare la prevalenza della resistenza ai triazoli in ceppi di 

Aspergillus fumigatus isolati da pazienti seguiti nel  Centro Fibrosi      

Cistica del Policlinico di Milano. 

 
 Analogo studio è stato effettuato nel Laboratorio dell’ Ospedale 

di Verona.  



Materiali e metodi (1) 

Raccolta di isolati clinici di Aspergillus fumigatus 

         83 pazienti con FC 

Aprile 2013- Settembre 2014 

162 ceppi di Aspergillus fumigatus 



Materiali e metodi (2) 
Identificazione 

Macroscopica 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Morfologica  
crescita su terreno Czapek Agar 

(48-72 ore a 37°C) 

Microscopica 



Materiali e metodi (3) 

• Ciascun isolato di A. fumigatus è 
stato seminato su piastre contenenti 
SDA addizionato di itraconazolo 
(4mg/l), voriconazolo (1mg/l) e 
posaconazolo (0,5 mg/l) e terreno 
senza antifungini .  

• Monitorata la crescita per 24-48 ore 
(incubazione a 37°C) 

Screening per la resistenza agli azoli 



Materiali e metodi (4) 
Saggi di sensibilità in vitro a 

itraconazolo, posaconazolo, voriconazolo 
(determinazione Minima Concentrazione Inibente, MIC) 

Microdiluizione in brodo 
(metodica EUCAST) 

CC 16 8 4 2 0,5 0,25 0,12 0,06 0,03 CS mg/l 1 



Materiali e metodi (5) 

• Estrazione DNA mediante kit commerciale (Applied Biosystem) 
 

• Amplificazione con primer TubfumF-TubfumR mediante PCR 
 

• Elettroforesi su gel d’agarosio 
 

• Sequenziamento degli amplificati 
 

• Confronto sequenza consensus in Genbank per l’assegnazione della 
specie 
 

               Identificazione Molecolare   (gene β-tubulina) 

 

  



Materiali e metodi (6) 

 Primer  
Cyp51AF1-Cyp51AR2  

 
 
 
 
 

 
 

 Primer PA5-PA7 
 
 
 
 
 

Ricerca mutazioni nel gene cyp51A 

Regione codificante Promotore 

Condizioni: 
94°C x 5’ 
94°C x 30’ 
58°C x 45’’ 
72°C x 1’ 
72°C x 7’ 

28 cicli 

Condizioni: 
94°C x 5’ 
94°C x 30’ 
58°C x 30’’ 
72°C x 1’ 
72°C x 5’ 

30 cicli 

Estrazione DNA 

Elettroforesi su gel 
d’agarosio 

 
Sequenziamento 

amplificati 
Ricerca mutazione 
puntiforme regione 
codificante 

Ricerca tandem repeat 

Amplificazione 
PCR 



Risultati (1) 
 

Caratteristiche demografiche dei pazienti studiati 

52% 48% 

Sesso  

Maschi

Femmine

Età mediana 27.5 
(range 9- 54 anni) 



Risultati (2) 
                  Ceppi Aspergillus fumigatus resistenti 
 

8 ceppi /162 ceppi totali =  4,9% 

3 pazienti / 83 pazienti  = 3,6%  

  Pz1  maschio,   21 anni 
      

Pz2  femmina,  34 anni 

Pz3  femmina,  19 anni 
 



Risultati (3) 
Sensibilità in vitro (metodica EUCAST) dei ceppi positivi allo screening 

   Pz1 
      (M/21) 
 

Pz2 
 (F/34) 

Pz3 
(F/19) 

14-0006 

14-0096 

A 
B 
C 

A 
B 
C 

14-0042 

14-0071 

espettorato >16 

>16 

>16 

>16 

    2 

    2 

    2 

    2 

     1 

     0.5 

     1 

     1 

Pazienti 
    (sesso/età) 

Isolato Campione     Data 
isolamento 

ITRA VORI POSA 

27/01/2014 

13/06/2014 

17/03/2014 

14/05/2014 

Breakpoint 

Itra    

Vori 

Posa 

 

R > 2mg/l 
S ≤ 1mg/l 

   R > 0,25mg/l 
    S ≤ 0, 12 mg/l 

espettorato 

espettorato 

espettorato 



Risultati (4) 
codone di start codone di stop 

promotore Gene cyp51A 

TR 34 pb 

   Tandem repeat in ceppi resistenti 
                            8/8 



Risultati (5) 
codone di start codone di stop 98 

Gene cyp51A 

T364A 

           Mutazione (TR34/L98H) 

                             8/8 



Conclusioni 

Importanza di eseguire sistematicamente test di sensibilità in 
vitro dei ceppi di A. fumigatus isolati da pazienti con FC.  
 

Prevalenza di azolo resistenza nei pazienti colonizzati da Aspergillus 
ancora relativamente rara 

3,6% Italia (studio attuale) 
 
3,4% Germania  (Fischer et al, JAC 2014) 
4,5%   Danimarca (Mortensen et al, JCM 2011) 
8,0% Francia (Morio et al, JAC 2012) 

Mutazione TR34/L98H 
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