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Conclusioni

 La qPCR potrebbe rilevare la presenza di Pseudomonas aeruginosa prima
dell’esame colturale. Tuttavia non sono state evidenziate differenze
significative nella concentrazione di DNA di P. aeruginosa nell’espettorato
dei pazienti in cui il trattamento eradicante ha avuto successo rispetto a
quelli in cui ha fallito.

 La prima positività colturale in corrispondenza di un fenotipo di infezione
cronica da P. aeruginosa potrebbe non essere dovuta a un'infezione
polmonare precedente non rilevata, ma piuttosto ad una nuova infezione.

 La diagnosi molecolare precoce e il conseguente trattamento precoce nei
confronti di P. aeruginosa potrebbero quindi non portare a un
miglioramento dei tassi di eradicazione nei bambini affetti da Fibrosi
Cistica.



 il paziente potrebbe non presentare i sintomi clinici grazie al
trattamento eradicante, ma contenere forme
quiescenti/dormienti del microrganismo in grado di riattivarsi in
opportune condizioni

 non viene infatti indicato se i pazienti hanno o non hanno avuto
una recrudescenza dell’infezione a distanza di mesi dopo il
trattamento.

 la presenza di DNA di P. aeruginosa nei pazienti in cui il
trattamento ha avuto successo potrebbe essere dovuta a DNA
extracellulare

Tuttavia…
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