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  Valdès Notizie 
                         Periodico di aggiornamenti e notizie a cura del Laboratorio Analisi Valdès  

Laboratorio 
Certificato 
UNI EN ISO 
9001:2000 LO STREPTOCOCCO BETA 

EMOLITICO DI GRUPPO A 

 

Streptococco è il nome comune con cui si 
denominano i batteri del genere 
Streptococcus. Si tratta di batteri Gram-
positivi, di forma sferica (come viene 
indicato dal termine “cocco”), le cui cellule, 
del diametro medio di 1 µm, tendono ad 
aggregarsi a coppie o in modo da formare 
caratteristiche catenelle.  
 

La cellula di molte specie di streptococchi 
è rivestita da una capsula, esterna alla 
parete, il cui principale componente è un 
mucopolisaccaride, l’acido ialuronico.  
Questi batteri sono immobili, cioè non 
dotati di strutture che ne consentano 
spostamenti in mezzi fluidi; possiedono un 
metabolismo aerobio facoltativo, il che 
significa che normalmente questi 
microrganismi attuano la respirazione 
cellulare ma in particolari condizioni 
possono  sopravvivere  anche in assenza 
di ossigeno, ottenendo l’energia da 
processi fermentativi.  
 

Molte specie di streptococchi trovano il loro 
naturale habitat in diverse cavità corporee 
degli animali, nelle quali rappresentano le 
specie più numerose della flora batterica; 
nell’uomo, in particolare, sono localizzati 
nella faringe, nella bocca, nell’intestino e 
nella vagina.  
Anche gli alimenti, tra cui il latte e i suoi 
derivati, possono costituire il terreno di 
crescita per alcuni rappresentanti di questo 
genere batterico.  
Gli streptococchi sono in grado di 
secernere particolari tossine, ovvero 
composti che esplicano un’azione nociva 
su altri organismi. 
 

 Tra queste vi sono: la streptochinasi, 
capace di sciogliere i coaguli sanguigni; la 
streptolisina, ad attività emolitica (cioè 
distruttiva dei globuli rossi); la 
ialuronidasi, che degrada l’acido 
ialuronico presente nei tessuti connettivi, 
favorendo la penetrazione del batterio 
nell’organismo; alcune esotossine ad 
azione pirogena, che causano febbre ed 
eruzioni cutanee.  
 

Tra gli streptococchi produttori di 
streptolisina, in particolare, è possibile 
distinguere due differenti ceppi.  
Infatti, coltivandoli in un apposito terreno di 
coltura a base di agar e sangue, essi 
possono produrre la lisi (ovvero la 
disgregazione)   dei   globuli  rossi, in 
modo   parziale   o   totale;   in   tal caso, si 
distinguono, rispettivamente, streptococchi 
alfa-emolitici e beta-emolitici.  
 

Le specie ascritte al genere 
Streptococcus sono numerose; sono 
state suddivise in raggruppamenti che non 
hanno valore tassonomico, ma rispondono 
a esigenze pratiche di riconoscimento da 
parte dei microbiologi e dei medici.  
 

I caratteri presi in considerazione 
riguardano soprattutto l’habitat e la 
patogenicità.  
 

Vi sono diverse classificazioni, proposte 
da vari autori; i principali gruppi 
riconosciuti sono: gli streptococchi 
piogenici, come S.pyogenes; gli 
streptococchi orali, quali S.sanguis e 
S.mutans; gli pneumococchi, in cui è 
compresa la specie S.pneumoniae; gli 
streptococchi a metabolismo anaerobio. 

  
Le specie originariamente comprese nel 
gruppo degli streptococchi fecali sono 
state poi considerate un genere a se 
stante, Enterococcus.  
 

Vi sono alcuni streptococchi, come 
S.termophilus e S.bulgaricus che, per la 
loro capacità di compiere la 
fermentazione, trovano impiego nella 
preparazione di alcuni prodotti alimentari, 
come lo yogurt e il kefir.  
Tra gli streptococchi patogeni, la specie 
S.pyogenes è quella che più 
frequentemente colpisce l’uomo; è 
responsabile di diverse infezioni, dalle 
quali possono derivare complicazioni.  
 
Può colpire l’apparato respiratorio, dando 
luogo a una particolare forma di faringite 
(faringite da streptococco beta-
emolitico). 
 
 L’origine batterica di questa affezione può 
essere individuata mediante tampone 
faringeo, ovvero prelevando un piccolo 
striscio della mucosa faringea e coltivando 
in vitro i microrganismi eventualmente 
presenti.  
 
L’identificazione dello streptococco può 
avvenire anche mediante analisi del 
sangue mirata alla misurazione di un 
particolare parametro, il titolo 
streptolisinico. 
 

Tale parametro esprime la presenza 
all’interno dell’organismo degli anticorpi 
anti-streptolisina; infatti, se questi 
vengono riscontrati nel sangue, significa 
che l’individuo è stato infettato dallo 
streptococco beta-emolitico e che il suo 
sistema immunitario ha iniziato a reagire 
producendo questi specifici anticorpi. 
 

Lo Streptococcus pyogenes è 
responsabile, inoltre, dell’erisipela e 
dell’impetigine, patologie cutanee; della 
scarlattina, malattia esantematica che 
comporta, tra i suoi sintomi, anche 
l’infezione delle vie respiratorie;  
dell’endocardite batterica acuta, 
processo infiammatorio che coinvolge 
l’endocardio valvolare.  
 
 
 

 
La diffusione delle colonie batteriche a 
tutto l’organismo determina una 
condizione di setticemia, che 
rappresenta la più grave delle 
complicazioni delle malattie da 
streptococco.  
 
Il trattamento delle malattie da 
streptococco è di tipo antibiotico; in 
genere, i composti maggiormente 
efficaci sono la penicillina e la 
cefalosporina. 

Come si svolge l’esame 

Il tampone faringeo consiste nel 
prelevare, mediante un semplice 
bastoncino, una certa quantità di muco 
presente in fondo alla gola toccando 
anche le tonsille. 

 
Tale operazione è completamente 
indolore e dura pochi secondi. 
 
Per eseguire l'esame è necessario 
essere a digiuno e preferibilmente non 
aver eseguito operazioni di igiene 
orale (lavare i denti o uso di collutori 
orali). 
 

L’esame va eseguito dopo almeno 5 
giorni dal termine di terapie 
antibiotiche in corso, previo consenso 
del medico curante e salvo sue diverse 
indicazioni. 
 
Il tampone di solito viene ripetuto circa 
due settimane dopo aver terminato la 
cura antibiotica: tale procedura 
permette di avere la certezza che il 
germe sia stato effettivamente 
sgominato dal farmaco scelto. 

Giorni di prelievo 

Il tampone faringeo può essere 
effettuato tutti i giorni dalle ore 7,30 
alle ore 10,00 seguendo l’ordine 
d’arrivo. 

  

 

 
 



 
 
 
 
                
   
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
                 
 
 
               
   
 
 
 
 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
 
 
 
 
 
 
 A cura di Giorgia Fantola                                                                                                                                                                                                            

 Valdès Notizie            

 
Laboratorio Analisi Valdès  

 
Il Laboratorio Analisi Valdès non è rimasto insensibile ai disagi degli utenti per la chiusura 

  della struttura il sabato. Per tale motivo,  
nonostante le limitazioni regionali a carico dei laboratori privati,  

il Laboratorio ha deciso 
 

dal 04/10/2008 di 

aprire il sabato 
in regime libero professionale equiparando, comunque, i prezzi degli esami al 

ticket* ASL. 
 

I pazienti potranno presentarsi con o senza l’impegnativa. 
 

Il ticket sarà interamente a carico del paziente. 
 

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO IL SABATO: 7.30 – 10.30 
 

*Ticket: tariffa esami pari a prezzi convenzionati ASL. 
 
                                                                                                                                                                                             
 

 
LA SCARLATTINA 

 
Detta anche seconda malattia, è l’unica malattia esantematica causata da una batterio e non da un virus. 
Si tratta infatti di una infezione causata da uno streptococco ß emolitico del gruppo A (localizzato per lo più a livello faringotonsillare) 
che produce una tossina eritrogena. 
 
Essa induce una risposta infiammatoria diffusa ed una vasodilatazione, responsabile del colore scarlatto dell’esantema. Prima dell’avvento 
della terapia antibiotica il tasso di mortalità in malati di scarlattina era alto (15-20%); oggi ciò si è notevolmente ridimensionato (<1%). La 
scarlattina insorge di solito tra il primo e decimo anno di età ma, per quanto raro, può interessare anche gli adulti.  
L’incubazione è mediamente  di 2-5 giorni. 
 
Fase prodromica: la malattia si manifesta in maniera brusca con febbre, brividi, cefalea, vomito, malessere, forte dolore alla deglutizione. 
Il faringe è di colore rosso intenso, scarlatto, con petecchie diffuse sul palato molle, con netta delimitazione tra palato duro e palato molle 
(fenomeno del colpo d’unghia di Schultz). Le linfoghiandole cervicali sono ingrossate. La lingua, nel primo giorno di infezione, si presenta 
coperta da una patina biancastra, con papille rosse edematose che protrudono attraverso di essa (lingua a fragola bianca).  
Dopo 4-5 giorni vi è la caduta per desquamazione della patina che rivela una lingua rosso carne con papille prominenti (lingua a fragola 
rossa o lampone). Le tonsille sono rosse, edematose con essudato muco-purulento (placche biancastre). 
 
Fase esantematica: l’eruzione cutanea compare dopo 1-4 giorni dall’inizio della malattia ed è costituita da papule molto piccole di colorito 
rosso intenso. Inizia alla radice degli arti (ascelle, inguine) per poi diffondersi centripetamente al tronco, agli arti ed al viso: qui assume 
l’aspetto noto come "maschera scarlattinosa di Filatow", in cui il pallore del triangolo naso-labiale-mentoniero contrasta con l’eritema del 
resto del viso.  
 
La pelle a seguito dell’eruzione diventa secca, con caratteristiche tali da generare alla palpazione la sensazione di granulosità.  
Altro segno caratteristico della scarlattina è il "segno della mano gialla". Dopo aver appoggiato la mano a piatto sulla cute dell’addome, la si 
solleva rapidamente: l’esantema scompare e si apprezza l’impronta della mano del colore subitterico. Questo colore di fondo è dovuto 
all’azione emolitica dello streptococco che determina un aumento della bilirubina.  
 
L’aumentata fragilità capillare si evidenzia, a seguito di microtraumi da sfregamento, con strie rubre (aree iperpigmentate con petecchie che 
non scompaiono alla vitropressione) nelle pieghe del gomito (pieghe antecubitali), nelle ascelle e nell’inguine (segno o linee di Pastia). La 
durata dell’esantema è di 4-5 giorni.  
 
Fase desquamativa: alla scomparsa dell’eruzione cutanea fa seguito una fine desquamazione di aspetto furfuraceo che è direttamente 
proporzionale all’intensità dell’esantema. Contemporaneamente scompaiono i sintomi generali e si ha la caduta della febbre per lisi (la 
discesa della febbre avviene lentamente e non in maniera brusca, per crisi, come nel morbillo).  
 
Complicazioni: la scoperta degli antibiotici ha pressoché scongiurato la comparsa di gravi complicazioni quali: otite media, polmonite, 
setticemia, osteomielite, febbre reumatica, endocardite batterica acuta, glomerulonefrite acuta. 
La terapia antibiotica si basa sull’uso di alcuni antibiotici: penicillina, amoxicillina, eritromicina, cefalexina.  
Nella fase desquamativa può insorgere prurito: in tal caso si può assumere un antistaminico.  


