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Ricerca rapida dello Streptococco β-emolitico del 
gruppo B (S.agalactie) tramite biologia molecolare 
 
 

      Lugano, 7.11.16 
 
Cari colleghi,  
 
da lunedì 7 novembre 2016 il Dipartimento di Medicina di Laboratorio dell’Ente Ospedaliero 
(EOLAB) offrirà la diagnostica rapida per lo Streptococco β-emolitico del gruppo B (GBS) tramite 
biologia molecolare 
 
Introduzione 
 
Circa il 20 % delle donne in gravidanza sono portatrici dello Streptococco β-emolitico del gruppo B 
(GBS). Un’infezione perianale da GBS può portare allo sviluppo di sepsi (early-onset-neonatal GBS 
disease) con gravi conseguenze per il neonato (meningite,…). 
In generale è consigliato uno screening per il GBS in gravidanza tra la 35ma e la 37ma settimana di 
gestazione tramite coltura; in questo caso i risultati saranno refertati entro 24-48 ore.  
Nel caso in cui però non vi fossero dati anamnestici riguardo lo screening di GBS nelle settimane 
stabilite e una paziente si presentasse in travaglio, allora è utile richiedere la diagnostica rapida in 
PCR che permette, entro 1.5 ore dall’arrivo del campione in laboratorio, di refertare la presenza o 
l’assenza del DNA batterico.  
È importantissimo non utilizzare in questi casi test rapidi immunologici dal momento che la loro 
sensibilità per la messa in evidenza di GBS è pressoché nulla (concordanza calcolata tramite test di 
k: test immunologico vs. coltura = 0; test tramite biologia molecolare vs coltura = 1. Questi risultati 
mostrano chiaramente la non validità del test immunologico che non è in grado in nessun caso di 
evidenziare la presenza del germe). 
 
Richiesta 
 
Per la richiesta, utilizzare modulo M-11-014 presente in ogni Pronto soccorso di ginecologia. Allegato 
al modulo troverete anche il materiale (e-Swab) necessario per il prelievo. 
Si accetteranno solo strisci vaginali/vaginali-rettali prelevati tramite e-Swab 
 
Nota: a ogni PS di ginecologia verranno lasciati due kit, una volta terminati potranno essere richiesti 
in laboratorio.  
 
Interpretazione dei risultati 
 
Il nuovo test permette di determinare la presenza di GBS negli strisci vaginali/vaginali-rettali.  
 
Costi 
 
180 TP (posizione federale 3475.00) 
 
Letteratura 
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