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INTRODUZIONE 

1. Pseudomonas aeruginosa 

1.1 Caratteristiche generali 

Pseudomonas aeruginosa è una specie batterica che appartenente al genere 

Pseudomonas, famiglia Pseudomonadaceae, Phylum Proteobacteria, insieme 

ad altre specie come P. putida, P. fluorescens, P. syringae e P. stutzeri. 

Inizialmente il genere comprendeva un’ampia varietà di batteri accomunati da 

caratteristiche morfologiche e biochimiche; l’avvento di nuove tecniche 

molecolari basate sull’analisi delle sequenze di rRNA ha poi permesso 

all’attuale classificazione tassonomica che prevede la separazione e 

definizione dei generi Pseudomonas, Burkholderia e Stenotrophomonas. 

Pseudomonas è ubiquitario, in grado di colonizzare piante, animali e l’uomo 

nei confronti del quale si comporta da patogeno opportunista. La specie di 

maggior interesse clinico è P. aeruginosa, isolata per la prima volta da 

Schröter (1872) e successivamente da Gessard, in ferite infette. 

Pseudomonas aeruginosa è un bacillo Gram-negativo di piccole dimensioni, 

0.5-1.0 μm per 1.5-5 μm, aerobio/anaerobio facoltativo, mobile per la 

presenza di 1-3 flagelli unipolari, asporigeno. Le scarse esigenze nutritive ne 



 

consentono la sopravvivenza negli ambienti più disparati come acqua e 

superfici umide. Nell’uomo si comporta da patogeno opportunista in quanto 

può colonizzare solamente individui immunocompromessi; la sua pericolosità 

deriva, inoltre, dalla capacità di sopravvivere in molte soluzioni di normale 

uso medico, come disinfettanti, colliri, e causare un’ampia gamma di 

infezioni (da infezioni cutanee fino a batteriemie, endocarditi). 

 

Figura 1 A) P.aeruginosa osservato al microscopio ottico; B) P.aeruginosa osservato al 
miscroscopio elettronico 

 

Ai test biochimici P. aeruginosa risulta essere: 

 Ossidasi positivo 

 Citrato positivo 

 Arginina diidrolasi positivo 

 Lisina decarbossilasi positivo 

 Ornitina decarbossilasi negativo 

A B 



 

Caratteristica peculiare e distintiva è la presenza di una spessa capsula 

formata da un esopolisaccaride, l’alginato, particolarmente nei fenomeni di 

resistenza agli antibiotici, all’azione del sistema immunitario e nella 

formazione del biofilm.  

P. aeruginosa produce numerosi pigmenti, di cui i più importanti risultano 

essere: 

 Piocianina, pigmento blu-verde 

 Pioverdina, che dona alle colonie il tipico colore verdastro 

 Piorubina, pigmento rosso scuro 

 Piomelanina, pigmento nero 

 Fluoresceina, pigmento giallo 

L’isolamento del patogeno non presenta particolari difficoltà, e può essere 

effettuato sia su terreni ricchi come, Luria-Bertani (LB) agar, Tryptone Soy 

Agar e Cystine lactose electrolite deficient (CLED) agar, sia su terreni 

selettivi, come McConkey (MC) agar e Pseudomonas agar. Il patogeno 

risulta, inoltre, capace di tollerare anche un ampio range di temperatura (4 °C 

- 42°C) con un optimum di 37°C. 

Per quanto riguarda i caratteri di virulenza P.aeruginosa è provvisto di un 

vasto arsenale di fattori, che possono essere distinti in:  



 

 Componenti strutturali: adesine e capsula polisaccaridica 

 Tossine: endotossina, esotossina A, esoenzima S 

 Enzimi e altri prodotti spesso iniettati nelle cellule eucariotiche 

attraverso sistemi di secrezione di tipo III e IV: elastasi, proteasi, 

piocianina 

1.2 Biofilm di Pseudomonas aeruginosa  

Pseudomonas aeruginosa è una delle principali specie batteriche in grado di 

formare biofilm. Per biofilm si intende una comunità microbica 

pluristratificata eterogenea capace di aderire in maniera irreversibile ad una 

superficie biotica o abiotica. Le specie microbiche vivono racchiuse in una 

matrice esopolisaccaridica prodotta dalle cellule stesse e acidi nucleici, lipidi, 

proteine, minerali e nutrienti. 

Il processo di formazione del biofilm si divide in tre fasi:  

 Adesione, dove si ha un primo contatto tra le cellule microbiche e la 

superficie tramite forze elettrostatiche deboli; il legame diventa poi 

specifico ed irreversibile per l’intervento di pili di tipo IV, adesine 

che si legano stabilmente alla superficie 

  



 

 Maturazione: i batteri vanno incontro ad una serie di cambiamenti 

per adattarsi al nuovo stile di vita. Si iniziano a formare le 

microcolonie, viene prodotta la matrice esopolisaccaridica e si 

sviluppa l’architettura del biofilm con la formazione dei canali 

acquosi. In questa fase, i batteri diventano più resistenti agli stress 

provocati dall’ambiente e dagli antibiotici. 

 Dispersione: porzioni di biofilm si staccano in seguito all’induzione 

da parte di specifici fattori; le cellule riacquisiscono motilità, 

revertono alla forma planctonica e possono diffondere l’infezione ad 

un’altra regione dove si formerà un nuovo biofilm (Lee) 



 

 

Figura 2 Formazione del biofilm di P. aeruginosa; (1) stato planctonico; (2) adesione dei batteri 
alla superficie; (3) produzione della matrice esopolisaccaridica; (4) maturazione del biofilm; (5) 
differenziazione spaziale; (6) distacco del biofilm 

 

Generalmente parlando, la crescita in biofilm conferisce alle cellule batteriche 

un notevole vantaggio ambientale, dal momento che la matrice fornisce 

protezione contro stress di tipo fisico e chimico, nonché dal fenomeno di 

predazione da parte di altri organismi. In ambito umano, le infezioni 

provocate dai biofilm sono un importante problema sanitario, in quanto 

presentano elevata resistenza sia agli antibiotici che alla risposta immunitaria 

dell’ospite. (Rieber) Inoltre, la formazione di biofilm mucoide da parte di P. 



 

aeruginosa è la caratteristica distintiva delle infezioni croniche nella fibrosi 

cistica e anche indicativa della progressione della malattia e della persistenza 

a lungo termine. Non a caso P. aeruginosa è il principale patogeno presente 

nella comunità microbica che risiede nei polmoni dei pazienti affetti da 

Fibrosi Cistica. (moradali) 

 

1.3 Antibiotico resistenza 

Il fenomeno dell’antibiotico-resistenza è un problema globale e attualmente la 

più grande sfida in ambito clinico-ospedaliero, poiché le infezioni provocate 

da patogeni antibiotico-resistenti non rispondono alle terapie adottate di 

routine e risultano particolarmente pericolose per i pazienti. Un aspetto 

preoccupante è la facilità con cui si sviluppano resistenze ai nuovi antibiotici: 

la segnalazione di ceppi resistenti poco tempo dopo la commercializzazione 

del farmaco è un fenomeno molto frequente. Fenomeno sempre più frequente 

e di particolare interesse è, inoltre, la diffusione di ceppi Multi-Drug-Resistant 

(MDR), che presentano resistenza a varie classi di antibiotici, come i ceppi 

meticillino-resistenti di Staphylococcus aureus (MRSA) o i ceppi 

vancomicina-resistenti di Enterococcus (VRE). 

Pseudomonas aeruginosa presenta resistenza nei confronti di quasi tutti gli 

antibiotici in uso in ambito terapeutico, soprattutto determinati isolati clinici, 



 

come i ceppi diffusi tra i pazienti affetti da fibrosi cistica. (Lister) Tale 

versatilità e capacità di adattamento è dovuta principalmente al genoma 

batterico stesso, uno tra le dimensioni maggiori (5567 geni in 6.26 Mbp) e 

soprattutto recante la più alta porzione di geni deputati alla regolazione 

genica. A ciò si aggiunge una vasta gamma di geni acquisiti codificati da 

elementi genetici mobili, trasferibili tramite fenomeni di Trasferimento 

Genico Orizzontale (HGT). (Meletis) 

I meccanismi di antibiotico resistenza in P. aeruginosa possono essere 

suddivisi in-intrinseci e acquisiti. I primi sono generalmente legati a 

caratteristiche morfologiche e fisiologiche della cellula e principalmente si 

esplicano in una ridotta permeabilità della membrana esterna e in un 

accentuato efflusso delle molecole di antibiotico dall’interno all’esterno della 

cellula. (Hancock) Poole et al, ad esempio, suggerirono che la delezione della 

pompa della pompa di efflusso MexAB-OprM causa un’ipersensibilità di P. 

aeruginosa ad un ampio range di composti antimicrobici. 

La resistenza acquisita riguarda, invece, la modificazione del genoma 

batterico totale di un ceppo altrimenti sensibile, come conseguenza sia di 

mutazioni del DNA batterico stesso sia dell’acquisizione di specifici 

determinanti di resistenza tramite HGT. Esempi classici di entrambi i 

meccanismi sono l’over-espressione di β-lattamasi endogene o di pompe di 



 

efflusso, diminuita espressione di porine specifiche e modifiche al sito target 

dell’antibiotico nel primo caso e l’acquisizione di β-lattamasi trasferibili e 

enzimi modificanti gli aminoglicosidi nel secondo. (Meletis) 

Per ogni classe di antibiotico, P. aeruginosa ha sviluppato differenti 

meccanismi di resistenza tra cui i più noti risultano: 

 Resistenza ai β-lattamici: produzione di β-lattamasi, pompe di   

efflusso per espellere l’antibiotico, ridotta permeabilità della 

membrana 

 Resistenza ai fluorochinoloni: mutazioni al sito bersaglio (DNA 

girasi e topoisomerasi), over-espressione delle pompe di efflusso 

 Resistenza agli aminoglicosidi: over-espressione della pompa di 

efflusso MexXY-OprM, metilazione dell’rRNA 16S con blocco del 

sito A della subunità ribosomiale 30S e inattivazione dell’antibiotico 

tramite Enzimi Modificanti (AMEs) 

 Resistenza alle tetracicline: over-espressione della pompa di efflusso 

MexAB-OprM e MexXY-OprM 

 Resistenza ai macrolidi: over-espressione delle pompe di efflusso e 

mutazione del bersaglio (rRNA 23S) 



 

2. Il fenomeno della persistenza 

Si definisce persistenza la capacità delle cellule batteriche di sopravvivere e 

moltiplicarsi in presenza di elevate concentrazioni di farmaco, normalmente 

letali per esse. Per cellule persistenti si intende, infatti, una sottopopolazione 

di cellule batteriche, divenute transitoriamente insensibili all’azione del 

farmaco e caratterizzate da un tasso di crescita lento. (Fisher) Tali forme sono, 

tuttavia, capaci di ritornare ad uno stato metabolico completamente attivo una 

volta cessato lo stress letale, fattore che le rende particolarmente importanti e 

pericolose nel controllo delle infezioni, nonché, si ritiene causa principale 

della ricorrenza delle infezioni stesse. (Nguyen) 

Queste persister costituiscono generalmente solo una piccola frazione di 

cellule durante la fase di crescita batterica esponenziale, mentre diventano 

una frazione significativa in fase di crescita stazionaria e sopratutto nello 

sviluppo del biofilm (fino a 1%). (Wood)  

Il fenomeno della persistenza è stato descritto per la prima volta da Joseph 

Bigger nel 1944 quando riscontrò che in un milione di cellule di S. aureus 

alcune erano sopravvissute al trattamento con penicillina pur non presentando 

caratteristiche genetiche differenti dal resto della popolazione. Tale 

peculiarità costituisce la principale differenza tra cellula persistente e 



 

resistente e definisce la prima come variante fenotipica transitoria, in grado di 

tollerare l’antibiotico. (Wood) 

 Sono stati descritti vari fattori ambientali capaci di indurre o selezionare 

cellule batteriche persistenti: carenza di nutrienti, ph estremi, danno del DNA. 

(Fisher) Meno noti risultano, invece, i meccanismi molecolari alla base dello 

sviluppo di questo particolare fenotipo. Per quanto siano state avanzate 

diverse ipotesi sui vari pathway genetici che potrebbero indurre persistenza, 

tra cui il sistema di comunicazione quorum sensing, (Moradali) il sistema di 

regolazione Gac-Rsm (Frangipani) e la regolazione dovuta aspecifici fattori, 

la teoria che riscontra maggior successo vede il coinvolgimento dei sistemi 

Tossina-Antitossina (TA). I moduli TA sono costituito da una tossina stabile, 

generalmente una proteina che va ad inibire un processo metabolico 

fondamentale, e da una antitossina (RNA o proteina) il cui ruolo è quello di 

neutralizzare l’attività della tossina stessa. Già noti per i meccanismi di 

segregazione del DNA da cellula madre a cellula figlie e per la conseguente 

selezione della popolazione batterica, il loro ruolo nel fenomeno della 

persistenza è l’induzione di uno stato di dormienza, caratterizzato da un 

metabolismo minimo, che permette di tollerare l’azione dell’antibiotico, 

anche ad elevate concentrazioni. (Wood) 



 

Attualmente si distinguono sei diversi tipi di sistemi TA classificati sulla base 

della natura biochimica (RNA o proteina) dell’antitossina e del meccanismo 

di interazione e neutralizzazione della tossina. (Fisher) Recentemente sono 

stai definiti diversi geni, coinvolti nel metabolismo cellulare, che sembrano 

avere un ruolo fondamentale nel meccanismo della persistenza e pertanto 

definiti “geni persister”. Tra i più comuni si ricordano: rpoS, coinvolto nella 

regolazione dei geni inducibili in fase stazionaria e principale regolatore della 

risposta allo stress in varie condizioni di stress (Murakami); spoT che codifica 

per un enzima in grado di sintetizzare ppGpp in condizioni di carenza di 

carbonio (Viducic); e RelA una sintetasi che produce ppGpp quando vi è 

carenza di amminoacidi (Viducic). Inoltre, in P. aeruginosa, però, sono stati 

riscontrati ulteriori geni di persistenza come: (DeGroote)  

 dinG (DNA elicasi putativa),  

 pilIV (regolatore di risposta del pilo di tipo IV), 

  l’enzima acetil-CoA acetilasi  

 PA5002 (una proteina ipotetica conservata) (Mulcahy) 

 

2.1 Forme vitali ma non coltivabili (VBNC) 

Le forme Vitali ma Non Coltivabili (VBNC) sono particolari cellule 

persistenti che hanno perso la capacità di crescere su normali terreni di coltura 



 

batteriologici, ma che risultano tuttavia vive e in grado di riattivarsi, 

revertando ad uno stato metabolico normale (resuscitation). (Li) Tantissime 

specie batteriche sono in grado di entrare nello stato VBNC come 

conseguenza a condizioni di stress per la cellula. (Ramaurthy) 

 



 

 

Figura 3 Principali patogeni in grado di entrare nello stato VBNC 

 

Le condizioni che portano all’insorgenza dello stato VBNC sono molteplici: 

 Carenza di nutrienti 

 Temperature estreme 

 Ph e salinità estremi 

 Esposizione ai raggi UV e ai metalli pesanti 

 Variazioni dei livelli di ossigeno 

 Concentrazioni osmotiche troppo alte o troppo basse 



 

Quindi è possibile definire tale stato come un meccanismo adattativo messo in 

atto dal batterio in risposta all’insorgenza di condizioni sfavorevoli. (Pinto). 

Le forme VBNC presentano un metabolismo basale minimo e risultano 

differenti rispetto alle cellule coltivabili per quanto riguarda morfologia 

cellulare e composizione della membrana cellulare. (Li) A livello di 

espressione genica, non sorprende che le principali differenze riguardino geni 

coinvolti in vari processi della cellula vegetativa. (Ramamurthy) Questo stato, 

vantaggioso per i microorganismi, ma rappresenta un rischio per l’uomo, in 

quanto esso non viene rilevato dai metodi diagnostici, basati su saggi 

colturali, adottati di routine. Ciò porta a gravi conseguenze per la salute 

pubblica, sia per quanto riguarda campioni di tipo alimentare sia, più nello 

specifico, nel caso di infezioni ricorrenti. (Du) 

Il fenomeno della “resuscitation”, la riconversione al normale stato 

vegetativo, è stato per la prima volta individuato nel 1984 quando Roszak et al 

riuscirono a riattivare cellule non coltivabili di S. enteriditis semplicemente 

aggiungendo del terreno fresco. Questo fenomeno può essere indotto 

dall’instaurarsi di nuovi stimoli favorevoli per la cellula, quali ad esempio 

aumento della temperatura e aumento dei nutrienti. (Li) Nel caso specifico di 

P. aeruginosa, vi sono pochi dati in letteratura per quanto riguarda le forme 

VBNC.  



 

I principali studi sono stati svolti da Kahn et al e Zhang et al., i quali hanno 

individuato nell’elevata concentrazione salina e nell’esposizione ad alte dosi 

di radiazioni UV, rispettivamente, due principali fattori di induzione di tale 

fenotipo. Nel secondo caso, inoltre, sono state indicati dei livelli significativi 

di espressione di geni di virulenza, dato che avvalora il potenziale patogeno 

delle forme VBNC. 

 

2. Il ruolo delle pompe di efflusso nell’antibiotico persistenza 

Le pompe di efflusso sono proteine o complessi proteici deputati al trasporto e 

scambio di molecole tra ambiente intra-extracellulare. La natura del substrato 

risulta varia, in quanto tali sistemi possono secernere sia molecole segnale, sia 

cataboliti sia sostanze tossiche per la cellula microbica, antibiotici compresi. 

Risultano generalmente componenti strutturali della cellula stessa, soprattutto 

nei batteri Gram-negativi, e la loro attività, nonché espressione, assumono un 

ruolo fondamentale come uno dei principali meccanismi di antibiotico 

resistenza intrinseca.  A seconda della struttura e organizzazione nella cellula 

batterica, vengono raggruppate in cinque famiglie: (alcade-rico) 

 Resistance-nodulation-division (RND) 

 Multi-antimicrobial extrusion(MATE) 

 Small multidrug resistence (SMR) 



 

 Major facilitator superfamily (MFS) 

 ATP-binding casette superfamily (ABC) 

Le pompe di efflusso sono presenti sia nei batteri Gram-positivi che Gram-

negativi, contribuiscono allo sviluppo di resistenza ai farmaci sia nelle 

infezioni nosocomiali sia in quelle comunitarie:  

  

Figura4 Principali pompe di efflusso nei batteri Gram-negativi e Gram-positivi 

  



 

Mutazioni nelle regioni di regolazione delle pompe di efflusso causano 

generalmente un’espressione maggiore delle proteine coinvolte (Pu2016); di 

conseguenza, il ceppo mutante presenta una concentrazione minima inibente 

(MIC) 2-8 volte più alta, del corrispondente ceppo wild-type, nonché un tasso 

di sopravvivenza doppio. (Hancock200, Pu2016) Le pompe di efflusso 

possono anche trasportare determinanti di virulenza come tossine, adesine, 

proteine che entrano in gioco durante il processo infettivo (Hirakata). Esse 

costituiscono, inoltre, uno dei principali meccanismi di antibiotico resistenza 

tipici del biofilm. E’ stato riportato come l’espressione di MexAB-OprM e 

MexCD-OprJ, in particolare, sia eterogenea in tutta la popolazione microbica 

del biofilm, ma risulti maggiore nelle cellule localizzate a livello del 

substrato, al fine di garantire un adeguato efflusso di metaboliti secondari, 

altrimenti tossici. (DeKievit) Nelle cellule persistenti, le pompe di efflusso 

sono un meccanismo attivo di tolleranza nei confronti delle molecole di 

antibiotico. (DuToit) 

 

3.1 Pompe di efflusso in Pseudomonas Aeruginosa 

P. aeruginosa presenta diverse pompe di efflusso della famiglia RND, 

caratterizzate dalla combinazione di tre subunità: 



 

 RND transporter, posto nella membrana citoplasmatica e atto a 

legare ed estrudere la molecola di antibiotico grazie ad gradiente 

protonico 

 Un canale di membrana esterno (OMF) inserito nella membrana 

esterna e risulta in diretta comunicazione con l’ambiente 

extracellulare 

 Una proteina di fusione di membrana (MFP), localizzata a livello 

dello spazio periplasmatico e che ancora i restanti componenti della 

pompa (Tsutumi) 

Insieme queste proteine formano un canale permettendo alla molecola target 

di essere estrusa dal citoplasma direttamente nell’ambiente extracellulare. 

(DeKievit) 

Sono state descritte 4 diverse pompe in P. aeruginosa, ossia MexAB-OprM, 

MexXY-OprM, MexCD-OprJ e MexEF-OprN; di queste, le prime due sono 

state descritte come le principali coinvolte nel fenomeno dell’antibiotico 

resistenza (Li1995) con grande rilevanza di MexAB-OprM contro una vasta 

gamma di substrati e di MexXY-OprM con un’affinità specifica per gli 

aminoglicosidi. (Guenard) 

 



 

 

 

Figura 5 Principali pompe di efflusso in Pseudomonas aeruginosa 

 

 



 

3.1.1 MexAB-OprM 

MexAB-OprM è espressa costitutivamente in P. aeruginosa ed ha un ruolo 

importante nello sviluppo dell’antibiotico resistenza in questa specie. 

L’operone MexAB-oprM, codificante per tutte le componenti del sistema, è 

controllato dal fattore di trascrizione MexR; nell’operone troviamo in 

sequenza il gene che codifica MexA, la proteina di fusione della membrana 

periplasmatica (MFP); il gene che codifica MexB il trasportatore RND; il 

gene che codifica OprM responsabile della formazione del canale nella 

membrana esterna. Il complesso delle tre proteine forma una struttura che 

attraversa tutti gli involucri della cellula batterica e mette in diretto 

collegamento l’ambiente intra-extracellulare. (Phan) 

 

Figura 6 Struttura generale di MexAB-OprM 



 

 

Figura 7 Rappresentazione schematica di MexAB-OprM 

 

L’assemblaggio del complesso non richiede apporto di energia ed è un 

processo che si svolge in più fasi: il primo step consiste nell’interazione tra 

MexA e MexB che si uniscono a formare una struttura stabile, in particolare 

MexA tramite il dominio β-barrel e il dominio MP interagisce con il dominio 

FL di MexB: il risultato di ciò è un anello esamerico.  



 

 

Figura 8 Anello esamerico risultante dall’interazione tra MexA e MexB 

 

Successivamente, il contatto del complesso MexAB con OprM induce dei 

cambiamenti conformazionali in quest’ultimo, con conseguente 

riorganizzazione dei domini α-elica e formazione del poro vero e proprio. 

(Tsutumi) 



 

 

Figura 9 Meccanismo di formazione e di azione di MexAB-OprM 

 

MexAB-OprM risulta la principale pompa di efflusso in P. aeruginosa in 

quanto responsabile della resistenza intrinseca agli antimicrobici permettendo 

l’espulsione di β-lattamici, tetracicline, macrolidi, fluorochinoloni, 

cloramfenicolo ma anche di tutte quelle sostanze tossiche per il 

microrganismo come, detergenti, coloranti, inibitori della biosintesi degli 

acidi grassi, solventi organici. (Schweizer) 



 

 

Figura 10 Vari substrati trasportati dalle pompe di efflusso di Pseudomonas aeruginosa 

 

Alcuni studi hanno anche dimostrato la capacità di questa pompa di espellere 

messaggeri chimici dalla cellula, oltre che di contribuire al processo di 

formazione del biofilm. (soto) Infatti, l’espressione di MexAB-OprM è 

diversa all’interno della popolazione microbica del biofilm, diventando 

massima nelle cellule disposte negli strati superficiali; il complesso risulta poi 

coinvolto nel fenomeno del quorum sensing (soto) grazie all’espulsione 

dell’autoinduttore 3OC12-HSL (3-oxohexanoyl lattone omoserina), 

permettendo l’espressione di geni coinvolti nella formazione di biofilm e nella 

produzione di fattori di virulenza correlati.(soto) In relazione a questi dati, è 

stata ipotizzata una sua origine come responsabile dell’omeostasi cellulare; il 

pesante impiego di antibiotici, nonché la necessità di adattarsi a vari ambienti 



 

spesso in presenza di sostanze tossiche, hanno poi spinto la struttura proteica 

verso un adattamento ad estrudere anche composti tossici, antibiotici inclusi. 

(Webber,piddock) 

3.1.2 MexXY-OprM 

MexXY è un’altra importante pompa di efflusso presente in P. aeruginosa e 

costituisce il principale determinante di resistenza verso la classe degli 

aminoglicosidi. 

Gli aminoglicosidi sono una classe di antibiotici antibatterici attivi contro 

batteri aerobi Gram-negativi, come Enterobacter, Pseudomonas, Acinobacter 

e anche alcune specie di micobatteri. Sono formati da un gruppo amminico e 

un gruppo glicosidico, che forniscono proprietà basiche e ne comportano 

un’elevata solubilità in acqua. La streptomicina è stata il primo 

aminoglicoside ad essere scoperto purificato da Streptomyces griseus ed 

impiegato sopratutto nel trattamento della tubercolosi e delle infezioni 

provocate da batteri Gram-negativi. 







 

 

Figura 13 Aumento di MexY in PAO1 dopo 0, 2, 4, 6, 24h dopo l'esposizione con gentamicina 

 

L’importanza di tale pompa di efflusso è dovuta, infatti, nel suo ruolo nello 

sviluppo della resistenza adattativa del patogeno nei confronti degli 

aminoglicosidi. (Morita2014) Tale caratteristica trova grande riscontro nello 

sviluppo e nella prognosi di infezioni ricorrenti e croniche, come nella fibrosi 

cistica: è stato, infatti, dimostrato che la over-espressione dei geni codificanti 

le singole costituenti della pompa risulta un carattere comune a vari ceppi 

isolati in fase cronica di infezione ma appartenenti a linee clonali diverse. Ciò 

indica una sorta di convergenza evolutiva comune verso un fenotipo che 

risulta particolarmente favorevole alla sopravvivenza e persistenza batterica in 

luogo di infezione. (Hocquet2003) 

 

  



 

4. Il ruolo degli inibitori delle pompe di efflusso (EPI) 

Gli inibitori delle pompe di efflusso sono una classe di composti di varia 

natura (naturali, semi-sintetici e sintetici), capaci di inibire l’efflusso degli 

antibiotici dalla cellula microbica e di permettere l’accumulo dei farmaci in 

ambiente intracellulare. In questo modo la suscettibilità dei ceppi resistenti 

viene spesso ripristinata e non si riscontra uno sviluppo di resistenza 

all’inibitore, in quanto come molecola di per sé manca di attività antibatterica. 

Per tale ragione, la ricerca di nuove molecole con attività EPI, da usare in 

combinazione con antibiotici conosciuti, costituisce un argomento di ricerca 

che sta riscuotendo molto interesse sia per i microbiologi sia per i chimici. 

L’attività di inibizione dipende dal tipo di interazione tra composto e pompa 

di efflusso:   

 Interferenze con i principali step coinvolti nell’espressione delle 

pompe di efflusso 

 Cambiamenti nella struttura dell’antibiotico 

 Inibizione dell’assemblaggio della pompa di efflusso 

 Competizione con l’antibiotico per il legame con la pompa di 

efflusso 

 Blocco delle componenti responsabili dell’estrusione dell’antibiotico 



 

 Interferenza con l’energia richiesta per l’attività della pompa 

(Askoura) 

 

Figura 14 Principali meccanismi di inibizione della pompa di efflusso 

 

Alcuni EPIs possono inibire, anche, la formazione del biofilm in diversi 

batteri, E. coli, K. pneumonia, S. aureus, P. putida. PAβN e CCCP 

impediscono la formazione del biofilm inibendo l’azione delle pompe di 

efflusso; anche composti naturali, come l’acido caffeoilchinico (CQA) 

prodotto da Artemisia absinthium in combinazione con concentrazioni 



 

subinbenti di antibiotico riducono la vitalità della popolazione microbica del 

biofilm, potenziando l’effetto battericida di questi composti. (Soto2013) 

 

Il primo inibitore descritto è stato la fenilalanina-arginina-β-naftilammide 

(PAβN o MC 207,110) un composto peptidomimetico considerato l’EPI per 

eccellenza in quanto riduce in maniera significativa la resistenza ai 

fluorochinoloni in P. aeruginosa. Tale classe di antibiotici costituisce il 

“substrato universale” delle pompe di efflusso, pertanto l’attività degli EPI 

viene spesso testata tenendo in considerazione la resistenza a tali farmaci. Il 

meccanismo d’azione si basa su un’inibizione competitiva: la pompa di 

efflusso riconosce l’inibitore come substrato anziché l’antibiotico target, la 

cui concentrazione intracellulare aumenta e risulta battericida. (Askuora) Tale 

azione risulta poi antibiotico-specifica, dipendendo dal meccanismo di 

interazione tra antibiotico e pompa e dalla conseguente affinità di legame. 

(Lomovskaya2001) Sono stati sviluppati anche composti derivati di PAβN, 

come MC-04,124, con l’obiettivo di aumentarne la stabilità nei fluidi 

biologici, l’azione inibente e specifica per P. aeruginosa e di ridurne la 

tossicità.  



 

 

Figura 15 Struttura chimica di PAβN 

 

Figura 16 MC-04,124 

 

È stata anche descritta la capacità di PAβN a concentrazioni > 16 μg/mL di 

permeabilizzare la membrana in ceppi di P. aeruginosa mutanti per MexAB-

OprM, permettendo quindi un potenziamento dell’attività anche dei β-

lattamici. (Lamers 2013) 



 

Un altro noto inibitore è il carbonil cianuro m-clorofenil idrazone (CCCP) 

meno specifico di PAβN, in quanto va a de-energizzare le pompe RND 

riducendo la forza proto-motrice, responsabile del funzionamento dei 

complessi stessi. L’interazione risulta quindi indiretta e pertanto, non viene 

considerato un vero inibitore. Diversi studi hanno messo in luce la tossicità di 

entrambi questi composti contro le cellule eucariotiche, limitandone l’impiego 

in ambito clinico. (Mangiaterra2016) 

Negli ultimi anni la ricerca di nuovi composti con attività EPI ha permesso di 

identificare nuove promettenti molecole da poter utilizzare in combinazione 

con antibiotici adottati di routine nel trattamento delle infezioni. Nello 

specifico caso della pompa MexAB-OprM, sono stati individuati due 

composti, il pregnan-20-one (P1) e il morelloflavone, che hanno mostrato 

sinergia con l’antibiotico ciprofloxacina nei confronti di ceppi MDR di P. 

aeruginosa isolati da pazienti con fibrosi cistica (Mangiaterra 2016); entrambi 

i composti mostrano affinità per il sito di legame dell’antibiotico nel 

trasportatore RND, ma presentano anche la capacità di bloccare i 

cambiamenti conformazionali responsabili dell’estrusione del farmaco. 

 

 

 



 

 

 

  

Figura 17 Sito di legame del pregnan in MexB (giallo); disposizione di MexB nella membrana 
cellulare 

 



 

Un ulteriore importante inibitore su cui sono tutt’ora in corso studi è la 

Berberina (Be), un alcaloide naturale estratto da diverse piante tra cui 

Hydratis Canadensis e Berberis aristata, che presenta attività specifica contro 

la pompa MexXY-OprM ed ha mostrato sinergia con la tobramicina, il 

principale aminoglicoside utilizzato nel trattamento delle infezioni polmonari 

da P. aeruginosa. (Laudadio2019) 

 

Figura 18 Struttura 2D (A), 3D (B) della berberina 

 

In questo caso si instaura una competizione tra EPI ed antibiotico per il sito di 

legame nel trasportatore RND; l’EPI, formando un complesso più stabile con 

la proteina MexY, impedisce il reclutamento della tobramicina e quindi 

l’espulsione dalla cellula, rendendo ceppi resistenti nuovamente sensibili.  



 

 

Figura 19 Localizzazione dei siti di legame sul monomero MexY: sito2 (giallo) sito di legame 
dell'antibiotico 

 

L’uso degli EPI trova grande impiego nella lotta contro l’antibiotico 

resistenza, ma si hanno poche informazioni sulla loro influenza sul fenotipo 

persistente. Trattandosi questo di un fenomeno transitorio nel tempo e di 

natura multifattoriale, non è chiaro se la natura l’azione dell’EPI riesca 

efficacemente a contrastare lo sviluppo delle persisters e a permettere 

l’eradicazione dei processi infettivi.  

  



 

 

 

SCOPO DEL LAVORO 

Vista l’importanza delle pompe di efflusso nel fenomeno di antibiotico 

resistenza, il loro coinvolgimento anche nel fenomeno delle persistenza come 

meccanismo chiave non può essere escluso. Scopo di questo lavoro di tesi è 

stato dunque lo studio del coinvolgimento delle pompe di efflusso MexAB-

OprM e MexXY-OprM di P. aeruginosa, nella persistenza a ciprofloxacina e 

tobramicina, rispettivamente. Inoltre sono stati saggiati diversi composti 

definiti come Inibitori delle Pompe di Efflusso (EPIs) in combinazione con i 

suddetti antibiotici al fine di evidenziare eventuali sinergie anche rispetto alle 

forme batteriche persistenti. L’individuazione di eventuali combinazioni 

sinergiche potrebbe portare alla formulazione di nuovi approcci terapeutici 

che prendano in considerazione non solo il fenomeno della resistenza ma 

anche della persistenza agli antibiotici, permettendo così un’eradicazione 

effettiva e definitiva dello stato infettivo per i pazienti.  

  



 

MATERIALI E METODI 

1. Isolati batterici e terreni di coltura  

La coppia isogenica di ceppi di P. aeruginosa K767 e K1525 (ΔmexY), 

utilizzata nei vari saggi, è stata gentilmente fornita dal Professor Keith Poole, 

Queen’s University, Ontario, Canada. Il ceppo P. aeruginosa ATCC 27853 

appartiene alla collezione privata della sezione di Microbiologia generale del 

Dipartimento Scienze della Vita e dell’Ambiente, Università Politecnica delle 

Marche, Ancona. 

Gli isolati sono stati rinfrescati su piastre di terreno ricco LB (Luria-Bertani) 

agar e poi conservati come colture di stoccaggio a -80°C in LB brodo 

supplementato con glicerolo 20%. 

Tutti i terreni microbiologici usati sono stati forniti dalla ditta Oxoid (Thermo 

Fisher Scientific, Waltham, Massachusettes, USA). 

 

2. Antibiotici e Inibitori delle Pompe di efflusso (EPIs) 

Gli antibiotici usati, ciprofloxacina e tobramicina, sono stati forniti dalla ditta 

Sigma-Aldrich (Saint Luis, Missouri, USA). 

I composti naturali testati, carbonil cianuro m-clorofenil idrazone (CCCP), 

3,6-dihydroxypregnan-20-one (P1) e berberina (Be), sono stati forniti in 



 

forma anidra dalla ditta SPECs (Cumberland, Maryland, USA) e sono stati 

conservati come soluzioni di stoccaggio, ciascuno nel relativo solvente, a -

20°C alla concentrazione di 10 mg/ml, come precedentemente descritto 

(Mangiaterra 2016, Laudadio 2019). 

3. Saggio di produzione biofilm 

I ceppi di P. aeruginosa K767 e K1525 sono stati testati per la loro capacità di 

produrre biofilm in presenza/assenza dei tre EPIs considerati. I ceppi risospesi 

in LB brodo, addizionato o meno degli EPIs, ottenendo colture OD600=0.1 ed 

inoculati (1.5 ml) in triplicato in una piastra 24-well, incubata overnight a 

37°C. Per il CCCP è stata selezionata una concentrazione di 10.23 µg/ml, pari 

a 50 µM, mentre gli altri EPIs sono stati testati alla concentrazione di 80 

µg/ml, risultata attiva in saggi precedenti nell’inibizione delle relative pompe 

di efflusso. La piastra è stata organizzata come riportato in tabella 1.  

  



 

Tabella 1. Organizzazione della piastra a 24-well per il saggio della 

produzione di biofilm 

 

 

 

Al termine dell’incubazione è stata rilevata l’OD600 di ogni pozzetto rimossa 

la componente planctonica di ogni biofilm e lavato il pozzetto con H2O. Il 

biofilm residuo, adeso al fondo e alle pareti di ogni pozzetto, è stato quindi 

colorato per 15 min con cristal violetto 1%; dopo la rimozione del colorante, 

ogni pozzetto è stato nuovamente lavato con H2O e risospeso in etanolo 96%. 

Dopo il lavaggio del colorante residuo, è stata determinata L’OD570 e quindi 

L’OD normalizzata, definita come rapporto tra OD570 e OD600. I risultati sono 

stati riportati come percentuali, considerando la produzione del ceppo P. 

aeruginosa K767 come riferimento (100%). 

  

CEPPO 
P. aeruginosa K767 P. aeruginosa K1525 

C- C- C- C- C- C- 
C+ C+ C+ C+ C+ C+ 
P1 P1 P1 P1 P1 P1 
Be Be Be Be Be Be 

Tabella 1 C-= LB brodo; C+= LB brodo+CCCP 10.23 µg/ml; P1= LB brodo+Pregnan-20-one 80 
µg/ml; Be= LB brodo+ berberina 80 µg/ml 



 

4. Determinazione della Concentrazione Minima Inibente (MIC) 

La determinazione della Concentrazione Minima Inibente (MIC) è stata 

effettuata utilizzando la tecnica della microdiluizione in brodo, descritta dal 

Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) ed utilizzando un range di 

concentrazioni di ciprofloxacina e tobramicina di 0.125-128 µg/ml. Il ceppo 

P. aeruginosa ATCC 27853 è stato utilizzato come controllo.  

Preparazione della piastra con brodo e antibiotico 

 

 Inoculare 50 µl di brodo MHII sterile in ciascun pozzetto della 

microtiter ad eccezione della prima colonna 

 Preparare una soluzione dell’antibiotico in esame ad una 

concentrazione doppia rispetto a quella più elevata che si vuole 

saggiare (256 µg/ml), diluendo la soluzione madre in brodo MHII. 

 Inoculare 50 µl della soluzione di antibiotico preparata nelle prime 

due colonne della piastra microtiter  

 Mescolare il contenuto presente nella seconda colonna, prelevare 50 

µl e passarli nella terza colonna.  



 

Procedere allo stesso modo per le successive diluizioni fino alla penultima 

colonna e scartare gli ultimi 50 µl di soluzione (l’ultima colonna non deve 

contenere antibiotico e serve come controllo di crescita). 

 

Al termine di questa procedura tutte le colonne contengono una 

concentrazione doppia di antibiotico rispetto a quella finale da saggiare, che si 

ottiene dopo aver aggiunto un uguale volume (50µl) di inoculo batterico 

standardizzato. 

  

Preparazione dell’inoculo batterico 

 

 Allestire brodo colture overnight dei ceppi da testare in brodo MH 

  Standardizzare le brodocolture in brodo MHII ad una OD (625 nm) 

di     0,1  

 Diluire ulteriormente l’inoculo 1:10 in brodo MHII, mescolando 500 

µl della sospensione batterica (OD = 0,1) con 5 ml di brodo MHII 

 Ad ognuna della righe aggiungere 50 µl della brodocoltura 

standardizzata 1:100, nell’ultima riga aggiungere il controllo P. 

aeruginosa ATCC 27853. 



 

 Incubare a 37 °C per 24 ore. 

 

Al termine dell’incubazione si esaminano le piastre microtiter e si determina 

per ogni ceppo la più bassa concentrazione di antibiotico alla quale non si 

osserva crescita nel relativo pozzetto della piastra microtiter, concentrazione 

definita MIC. Per valutare la validità del test si deve osservare sempre crescita 

nella colonna priva di antibiotico e si deve verificare che il ceppo di controllo 

abbia una MIC che rientri nel range riportato dalle tabelle di riferimento. 

5. Verifica della presenza dei geni mexB e mexY negli isolati  

I due isolati batterici sono stati caratterizzati per la presenza dei geni mexB e 

mexY tramite saggi di PCR. Le reazioni sono state svolte utilizzando 1x 

RedTaq Mix (Sigma Aldrich), 0,25 µM di primers e 3µl di DNA batterico, 

ottenuto tramite estrazione da coltura con il Bacterial Genomic DNA Isolation 

kit (Diatheva, Fano, Marche, Italia), secondo le istruzioni della ditta 

produttrice. I geni sono stati amplificati secondo i protocolli precedentemente 

riportati (terzi 2014) e controllati tramite elettroforesi su gel di agarosio. 



 

6. Saggio di persistenza 

I ceppi batterici sono stati saggiati per la maggiore o minore capacità di 

persistenza ad elevate concentrazioni di ciprofloxacina o tobramicina in 

presenza/assenza degli EPIs. E’ stato valutato sia lo sviluppo di forme 

persistenti coltivabili, sia quello di forme VBNC.  

 

 

6.1 Persistenza in coltura 

Colture overnight dei ceppi in LB brodo sono stati esposti per 24h agli 

antibiotici alla concentrazione di 20xMIC, addizionati o non con CCCP 10.23 

µg/ml, P1 80 µg/ml (ciprofloxacina) o Be 80 µg/ml (tobramicina). Ad 

intervalli di tempo precisi, 0, 1, 3, 5, 7, 24 ore dall’aggiunta del farmaco, è 

stato quantificato il numero delle persisters tramite saggi di conta su piastra 

(figura 21) eseguito su piastre di Cistine-Lactose-Electrolyte-Deficient agar 

(CLED) e valutati dopo 24h di incubazione a 37°C. Ogni ceppo è stato testato 

in duplicato biologico. 

 



 

 

Figura 20 Metodo delle diluizioni seriali 

 

6.2  Persistenza in biofilm 

I biofilm in vitro dei ceppi batterici esaminati sono stati sviluppati in LB 

brodo in piastre petri Ø 35 mm ed incubati overnight a 37°C. 

Successivamente il terreno è stato sotituito con LB brodo contenente gli 

antibiotici alla concentrazione 1000x MIC addizionati o meno con gli inibitori 

e i biofilm sono stati incubati per ulteriori 24h a 37°C. Il numero di cellule 

totali si P. aeruginosa, sia coltivabili che vitali, è stato valutato sia nei biofilm 

maturi sia dopo le 24h di esposizione agli antibiotici tramite saggi di conta su 

piastra, saggi di citofluorimetria e saggi di qPCR specie-specifica. I biofilm 



 

adesi alle piastre sono stati distaccati meccanicamente, risospesi in 1 ml di 

tampone fosfato salino (PBS) e successivamente sottoposti alle varie 

metodiche. Ciascun biofilm è stato testato in triplicato biologico.   

6.2.1 Conta su piastra 

 Ciascun campione è stato diluito serialmente e 100 µl delle opportune 

diluizioni sono stati inoculati in piastre di CLED agar. Il numero di unità 

formanti colonia (CFU/ml) è stato contato dopo 24h di incubazione a 37°C.  

 

6.2.2 Citofluorimetria a flusso 

I biofilm risospesi in PBS sono stati diluiti 1:100 in PBS e successivamente 

colorati con SYBER GREEN I 1X (stock 1000X in DMSO, Ivitrogen, 

Eugene, OR, USA) e Propidio Ioduro 40µg/ml (PI, stock 10 mg/ml, Sigma-

Aldrich, Saint Louis Missouri, USA). Dopo 15 minuti di incubazione a 

temperatura ambiente, al buio, l’aliquota è stata ulteriormente diluita 1:10 (la 

diluizione finale del biofilm è 1:1000) ed analizzata al citofluorimetro.  

L’analisi è stata eseguita utilizzando un citometro Guava Millepore e i dati 

sono stati analizzati tramite il software GUAVASOFT 2.2.3. Per distinguere 

le cellule batteriche dal rumore di fondo, è stato applicato un gate per il 

rilevamento delle cellule in base al Side scatter e alla Green flourescence 

(GRN), usando entrambi i canali a 488 nm. I fluorocromi di SYBER Green e 



 

ioduro di propidio vengono eccitati a 488 nm e rilevati rispettivamente alle 

lunghezze d’onda di 525/30 nm e 617/30nm. I risultati ottenuti sono stati 

confrontati con il conteggio su piastra e con la qPCR per determinare la 

presenza di una subpopolazione VBNC. 

 

6.2.3 Saggio di qPCR 

Il saggio di qPCR specie-specifica effettuato sul DNA totale estratto dal 

biofilm distaccato e diluito 1:100 va ad valutare la presenza di cellule 

persistenti di P. aeruginosa coltivabili e non. 

 

 

  



 

6.2.3.1 Estrazione del DNA 

Il DNA microbico totale è stato estratto usando il Qiaamp DNA mini kit 

(Qiagen, Hilden, Germany) seguendo il protocollo della ditta produttrice, 

apportando alcune modifiche. Ai 100 µl di campione si aggiungono 180 µl di 

buffer ATL e 20 µl di Proteinasi K. Per facilitare la lisi cellulare, il campione 

viene incubato a 56°C overnight. Per completare il processo di lisi, al 

campione vengono aggiunti 200 µl di buffer AL e 200 µl di etanolo al 96%, 

previa agitazione tramite vortex per 15 secondi. La soluzione è stata trasferita 

in una Spin column, al fine di far legare il DNA alla matrice di silice presente 

nella colonnina. Sono stati effettuati dei lavaggi con 500 µl di soluzioni di 

lavaggio AW1 e AW2 ed infine il DNA è stato eluito in 80 µl di buffer AE. 

L’eluito è stato trasferito in una nuova provetta e conservato a -20°C. 

 

  



 

6.2.3.2 Real-Time PCR (qPCR) 

Il protocollo utilizzato ha come target il gene ecfX, Viene di seguito riportato 

il protocollo di preparazione della mix di reazione e di amplificazione del 

gene:  

Reagenti (Ci) Volume in µl (Cf) 

mH2O 7.9 

Master mix Quiagen (2X) 10 (1X) 

Primer ecfX 145 F (100 µM) 0.05 (0.2 µM) 

Primer ecfX 145 R (100 µM) 0.05 (0.2 µM) 

DNA lisato 2 

Volume totale 20 

 

Programma della reazione: 

 95°C per 5 minuti 

 95°C per 5 secondi (denaturazione) 

 61°C per 30 secondi (annealing) 

 72°C per 20 secondi (allungamento) 

Ogni campione è stato testato in duplicato tecnico. In ogni reazione è stato 

usato come controllo positivo un amplicone del gene ecfX del ceppo P. 

aeruginosa ATCC 9027, purificato e quantificato, per poter quantificare il 

numero di copie geniche, e quindi il numero di cellule di P. aeruginosa, 

presenti nel campione; come controllo negativo è stata usata acqua milliQ 

X 33 cicli 



 

sterile. Le reazioni sono state eseguite tramite il termociclatore Rotor-gene 

serie Q mDx (Qiagen); le curve di amplificazione, il picco di Melting e 

l’analisi quantitativa sono stati ottenuti usando il software di elaborazione dati 

Rotor-gene serie QMDx. 

 

Figura 171 Rotor-gene serie Q MDx (Qiagen) 

 

Il gene target ecfX codifica per un fattore σ di trascrizione coinvolto nella 

trascrizione di geni a localizzazione extracitoplasmatica che potrebbe essere 

coinvolto nella virulenza e nell’assorbimento del ferro. La coppia di primers 

utilizzata nei saggi di qPCR ecfX-F 5’-AGCGTTCGTCCTGCACAAGT-3’, 

descritto da Clifford et al, e ecfX-R  5’- TCATCCTTCGCCTCCCTG-3’, 

descritto da Lavenir et al, permette l’amplificazione di un frammento specie-

specifico di 145 pb. (clifford, lavenier) 



 

RISULTATI 

1. Caratterizzazione degli isolati batterici 

I due ceppi P. aeruginosa K767 e K1525 sono stati caratterizzati sia 

fenotipicamente che genotipicamente per la loro resistenza a ciprofloxacina e 

tobramicina. Entrambi i ceppi sono risultati fenotipicamente sensibili, 

riportando valori di MIC rispettivamente di 0,25 e 0,5 µg/ml per la 

tobramicina e lo stesso valore (0,25 µg/ml) per la ciprofloxacina; entrambi i 

ceppi hanno, inoltre, riportato la presenza del gene mexB, mentre l’assenza del 

gene mexY è stata confermata nel ceppo mutante P. aeruginosa K1525. 

  



 

2. Saggio di produzione biofilm 

La capacità di produrre biofilm da parte di P. aeruginosa K767 e P. 

aeruginosa K1525, in presenza/assenza degli EPIs è stata valutata tramite 

colorazione con cristal violetto, fornendo i risultati riportati in Figura 23. 

 

Figura 22. Saggio di produzione del biofilm. I ceppi P. aeruginosa K767 e K1525 sono stati testati per la 
capacità di produrre biofilm in LB brodo addizionato e non di CCCP 10.23 µg/ml, pregnan-20-one (P1) 80 
µg/ml e berberina (Be) 80 µg/ml. Il risultato, rilevato mediante colorazione con cristal violetto 1%, è 
presentato come media di 3 replicati biologici ± deviazione standard. 

 

Considerando la produzione di biofilm in normali condizioni sperimentali 

(LB), non si riscontrano differenze tra il ceppo wild type e quello deleto del 
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gene mexY.   E’ risultata, invece, interessante l’induzione della produzione di 

biofilm in presenza di tutti gli inibitori. Considerando le singole molecole, il 

CCCP, inibitore aspecifico, ha incrementato la produzione di biofilm in 

entrambi in ceppi, rispettivamente 143% in P. aeruginosa K767 e 159% in P. 

aeruginosa K1525. Gli inibitori specifici (P1 vs MexB e Be vs MexY) hanno 

invece comportato un aumento ancora maggiore di produzione, che nel ceppo 

wild type è risultato essere 194% per il P1 e 203% per la Be. Il P1 non è stato 

testato nel ceppo P. aeruginosa K1525, in quanto non recante differenze 

rispetto al wild type nel gene mexB. La Be ha indotto nel ceppo mutante una 

produzione di biofilm maggiore rispetto al terreno privo di EPI, ma inferiore 

rispetto al wild type (148%).  

3. Saggio di persistenza 

3.1 Persistenza in coltura 

Nel saggio di persistenza alla ciprofloxacina, il ceppo di P. aeruginosa K767 è 

stato fatto crescere in LB broth overnight, e sottoposto per 24h ad una 

concentrazione 20X MIC di ciprofloxacina, addizionata o meno di CCCP 

10,23 μg/ml e o P1 80 μg/ml. La presenza di cellule persistenti, è stata 

valutata al momento dell’esposizione al fluorochinolone e dopo 1h, 3h, 5h, 

7h, 24h come riportato in Figura 24. 



 

 

Figura 23. Saggio di persistenza a ciprofloxacina. Il ceppo P. aeruginosa K767 è stato esposto a 
ciprofloxacina 20X MIC, addizionata o meno di CCCP 10,23 µg/m o Pregnan-20-one (P1) 80 µg/ml. 
L’abbondanza delle cellule persistenti coltivabili è stata quantificata dopo 0,1,3,5,7 e 24h dall’esposizione 
all’antibiotico. I risultati sono presentati come media di 2 replicati biologici ± deviazione standard 

 

In tutte le condizioni testate si è riscontrato lo stesso decremento nel numero 

di cellule coltivabili di P. aeruginosa, specificamente di 2 log (da 108 a 106 

CFU/ml) nelle prime 7 h ed un ulteriore log, fino a circa 105 CFU/ml, dopo 

24h di esposizione al farmaco. La presenza degli inibitori, sia specifico che 

aspecifico, non ha sortito nessun effetto sul fenotipo persistente.   

Lo stesso saggio è stato eseguito in presenza di tobramicina 20xMIC, 

addizionata di CCCP o Be 80 µg/ml, come riportato in Figura 25. 
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Figura 24. Saggio di persistenza a tobramicina. Il ceppo P. aeruginosa K767 è stato esposto a tobramicina 
20X MIC, addizionata o meno di CCCP 10,23 µg/m o Berberina (Be) 80 µg/ml. L’abbondanza delle cellule 
persistenti coltivabili è stata quantificata dopo 0, 7 e 24h dall’esposizione all’antibiotico. I risultati sono 
presentati come media di 2 replicati biologici ± deviazione standard 

 

In questo caso, in presenza di solo antibiotico, è stato possibile rilevare 

decrementi apprezzabili del numero di persistenti solo a 7 e 24h. Anche in 

combinazione con la tobramicina il CCCP non ha esercitato un effetto 

considerevole, mentre la presenza di Be ha indotto un ulteriore calo nel 

numero delle persisters di 1 log a 24h di esposizione. 

L’ effetto della combinazione tobramicina 20x MIC-Be 80 µg/ml è stato 

quindi valutato in saggi di persistenza del ceppo P. aeruginosa K1525 

(ΔmexY), riportati in Figura 25. 
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Figura 25. Saggio di persistenza a tobramicina. Il ceppo P. aeruginosa K1525 è stato esposto a 
tobramicina 20X MIC, addizionata o meno di Berberina (Be) 80 µg/ml. L’abbondanza delle cellule 
persistenti coltivabili è stata quantificata dopo 0, 7 e 24h dall’esposizione all’antibiotico. I risultati sono 
presentati come media di 2 replicati biologici ± deviazione standard 

 

Nel ceppo mutante la berberina non ha sortito nessun effetto, data l’assenza 

della proteina target MexY. Tuttavia, è possibile osservare un livello di 

persistenza molto inferiore se paragonato al ceppo wild-type P. aeruginosa 

K767, evidenziato dal decremento di circa 3 log rispetto al quantitativo di 

cellule iniziali. I tre diversi pattern di persistenza, i.e. ceppo wild-type esposto 

al solo antibiotico, ceppo wild-type esposto ad antibiotico+Be e ceppo 

mutante esposto a solo antibiotico, sono stati paragonati tra loro, come 

evidenziato in Figura 26. 
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Figura 26. Saggio di persistenza a tobramicina. I ceppi P. aeruginosa K767 e K1525 sono stati esposti a 
tobramicina 20X MIC e, per il ceppo K767 tobramicina 20xMIC addizionata di Berberina (Be) 80 µg/ml. 
L’abbondanza delle cellule persistenti coltivabili è stata quantificata dopo 0, 7 e 24h dall’esposizione 
all’antibiotico. I risultati sono presentati come media di 2 replicati biologici ± deviazione standard 

 

Risulta evidente il decremento (circa 3 log) del numero di persistenti in 

assenza di una pompa di efflusso funzionale; l’azione della Be, e quindi 

l’inibizione del meccanismo di efflusso, comporta una riduzione intermedia.  

3.2 Persistenza in biofilm 

Considerati i risultati ottenuti con le colture planctoniche, i due ceppi sono 

stati indagati anche per la loro differente persistenza in condizione di biofilm. 
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Figura 27 A) Allestimento biofilm in vitro di P. aeruginosa; B) esempio di biofilm in piastra petri- 
particolare produzione di pioverdina 

 

 I Biofilm sottoposti a tobramicina 1000X MIC sono stati valutati per la 

presenza di persisters coltivabili, tramite conta su piastra, e forme VBNC, 

tramite confronto tra conta su pistra e ecfX-qPCR/citofluorimetria, eseguite al 

momento dell’esposizione e dopo 24h, come mostrato in Figura 28. 
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 Figura 28 Saggio di persistenza in biofilm: biofilm di P. aeruginosa K767 (A) e P. aeruginosa 
K1525 (B), sviluppati per 24h a 37°C in LB brodo, sono stati esposti per 24h a LB 
brodo+tobramicina 1000xMIC. La presenza di persister coltivabili è stata determinata, all’inizio e 
al termine dell’esposizione, tramite conta su piastra (CFU), mentre le forme VBNC tramite ecfX-
qPCR e citofluorimetria (FC) dopo clorazione live/dead. I risultati sono presentati come media di 3 
replicati biologici ± deviazione standard 

 

I saggi in biofilm hanno confermato quanto osservato con le colture 

planctoniche: P. aeruginosa K1525 ha mostrato un minor numero di 

persistenti coltivabili minore rispetto al ceppo wild-type, esattamente 3 log 

inferiore, come in fase planctonica.  

Se si considerano, invece, le cellule vitali totali è possibile osservare due 

particolari: 

 Il numero delle cellule vitali totali mostra riduzioni minime rispetto alle 

cellule coltivabili (1 log evidenziato dai saggi di qPCR in P. 
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aeruginosa K767 ed assenza di riduzione in P. aeruginosa K1525), 

evidenziando lo shift della maggior parte delle popolazione batterica in 

stato VBNC. 

La mancanza del gene mexY non costituisce uno svantaggio per il ceppo 

mutante nella formazione di persisters VBNC. 

Successivamente è stata testata la combinazione tobramicina-berberina, 

l’unico EPI ad aver riportato attività dianti-persisters in fase planctonica, 

contro i biofilm di P. aeruginosa K767. 

Inizialmente è stato usato l’alcaloide alla concentrazione 80 μg/ml, attiva 

sulle cellule planctoniche, senza ottenere particolari differenze rispetto 

all’effetto della sola tobramicina, come riportato in Figura 29. 

 

Figura 29 Saggio di persistenza in biofilm. Biofilm di P. aeruginosa K767 sono stati esposti per 
24h a tobramicina 1000xMIC e berberina (Be) 80 μg/ml. La presenza di persister coltivabili è stata 
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determinata, all’inizio e al termine dell’esposizione, tramite conta su piastra (CFU), mentre le 
forme VBNC tramite ecfX-qPCR e citofluorimetria (FC) dopo clorazione live/dead. I risultati sono 
presentati come media di 3 replicati biologici ± deviazione standard.   

 

E’ stata, dunque, aumentata la concentrazione dell’EPI, fino alla massima 

precedentemente testata (320 μg/ml, 4x), ottenendo come risultato la 

completa eliminazione delle forme persistenti coltivabili, come evidenziato in 

Figura 30.  Per quanto riguarda le forme VBNC, non si sono riscontrati effetti 

considerevoli rispetto all’esposizione a sola tobramicina, in quanto la 

riduzione cellule vitali totali è risultata pari a 1.5 e 1 in presenza o assenza 

della Be, rispettivamente.  

 

Figura 30. Saggio di persistenza in biofilm. Biofilm di P. aeruginosa K767 sono stati esposti per 
24h a tobramicina 1000xMIC e berberina 320 μg/ml (Be 4x). La presenza di persister coltivabili è 
stata determinata, all’inizio e al termine dell’esposizione, tramite conta su piastra (CFU), mentre le 
forme VBNC tramite ecfX-qPCR e citofluorimetria (FC) dopo clorazione live/dead. I risultati sono 
presentati come media di 3 replicati biologici ± deviazione standard.   

 

1,00E+00

1,00E+02

1,00E+04

1,00E+06

1,00E+08

1,00E+10

0 24

C
a

ri
ca

 b
a

tt
er

ic
a

(l
o

g
 c

el
ls

/m
l)

Tempo (h)

K767+Be 4x

CFU

qPC

R

FC



 

DISCUSSIONE 

Nonostante l’antibiotico resistenza abbia acquisito sempre maggior 

importanza ed attenzione da parte sia del mondo scientifico che dell’opinione 

pubblica (Lister2009), un fenomeno più preoccupante e strettamente 

coinvolto nello sviluppo di infezioni è l’antibiotico persistenza (Wood). Le 

forme batteriche persisters, risultando capaci di tollerare elevate dosi di 

antibiotici, sono ritenute direttamente responsabili della recrudescenza di 

molte infezioni; esempio tipico risulta l’infezione polmonare da P. aeruginosa 

nella CF, caratterizzata da un andamento ciclico e da continue esacerbazioni 

polmonari (Davies). Caso esemplare, riportato in letteratura, è il dato che 

episodi successivi di riacutizzazione dell’infezione nello stesso paziente 

sottoposto a trattamento antibiotico siano causati dallo stesso ceppo batterico, 

erroneamente ritenuto debellato (Yum 2014).   

Per quanto le forme batteriche persistenti siano note da tempo, lo studio dei 

pathway relativi alla loro induzione, nonché i meccanismi alla base 

dell’antibiotico-tolleranza rimangono ancora poco chiari. Negli ultimi anni è 

stato proposto un meccanismo di “difesa attiva” delle persisters contro elevate 

concentrazioni di antibiotico basato sull’azione delle pompe di efflusso (Pu 

2016). E’ stato, infatti, dimostrato come Escherichia coli sviluppi varianti 

persistenti in maniera direttamente proporzionale all’espressione dei geni 



 

codificanti per le pompe di efflusso e inversamente proporzionale 

all’accumulo intracellulare di antibiotico.  

Considerata l’attenzione rivolta a questo meccanismo intrinseco di resistenza, 

per i suoi risvolti nell’efficienza del trattamento antibiotico e per 

l’identificazione di nuove molecole con azione inibitoria, da usare in 

combinazione con gli antibiotici, lo studio del coinvolgimento dell’efflusso 

anche nel fenomeno della persistenza risulta particolarmente interessante. 

L’obiettivo di questo studio di tesi è stato la verifica del contributo delle 

pompe di efflusso MexAB-OprM e MexXY-OprM nel fenomeno della 

persistenza agli antibiotici di P. aeruginosa, apporto valutando saggiando 

l’effetto di tre EPIs, noti dalla letteratura o precedentemente identificati (ref 

CCCP, Mangiaterra 2017, Laudadio 2019) nella riduzione del tasso di 

persistenti del patogeno. 

Sono stati selezionati un inibitore aspecifico, il CCCP, e due inibitori 

specifici, uno per ciascuna pompa di efflusso, il P1 e la Be, testati 

inizialmente contro il ceppo P. aeruginosa K767 in combinazione con 

ciprofloxacina e/o tobramicina. Considerando le colture planctoniche, l’uso 

del CCCP si è rivelato inefficace in quanto il tasso di persistenza ottenuto è 

corrispondente al ceppo trattato con il solo antibiotico, sia con ciprofloxacina 

che con tobramicina. È inaspettato in quanto il CCCP dovrebbe inibire 



 

contemporaneamente tutte le pompe di efflusso, poichè la sua azione prevede 

il blocco della forza proton-motrice, ciò si può spiegare tramite l’attivazione 

di altri meccanismi compensatori di persistenza, esempi possono essere 

l’attivazione di speciali enzimi coinvolti nel metabolismo di secondi 

messaggeri, quali c-di-GMP e ppGpp. Similmente, nemmeno il P1 ha 

comportato una riduzione della persistenza in combinazione con l’antibiotico 

ciprofloxacina. Questo specifico antibiotico risulta essere il substrato 

universale delle pompe di efflusso (Lister); non sorprende pertanto che 

l’inibizione di una singola pompa possa agire da trigger per l’over-espressione 

di altre pompe con consecutiva compensazione nel meccanismo di 

persistenza. Contrariamente agli altri EPIs testati, la Be ha riportato un 

decremento nel numero di persisters di 1 log dopo 24h di esposizione. Questo 

perché la MexXY-OprM costituisce il principale meccanismo di resistenza 

agli aminoglicosidi pertanto la sua inibizione costituisce un significativo ed 

importante metodo di contrasto della persistenza. Indicativo risulta anche il 

fatto che il trattamento di P. aeruginosa K1525 con Be e tobramicina non ha 

prodotto effetti diversi dal trattamento con il solo antibiotico. Infatti l’assenza 

della proteina target (MexY) indica che la be non ha un meccanismo d’azione 

alternativo contro la cellula batterica; comunque il ceppo mancante della 



 

proteina con la sola tobramicina ha una persistenza minore a conferma del 

coinvolgimento della pompa MexXY-OprM nella persistenza.  

Come osservato per la maggior parte degli esperimenti di persistenza anche la 

produzione di biofilm è risultata significativamente maggiore in presenza 

degli inibitori. Tale fenomeno può essere spiegato sempre con la presenza di 

meccanismi di compensazione attivati nella cellula microbica dalla presenza 

degli inibitori stessi. Significativo è il fatto che il CCCP induca una minor 

produzione di biofilm rispetto agli altri inibitori e che presenti lo stesso effetto 

sul ceppo wild-type e sul ceppo mutante per MexY, mentre la Be ha indotto 

una produzione maggiore nel wild-type rispetto al mutante. Questo dato 

sembra contrastare quanto riportato in letteratura, che indicala pompa 

MexAB-OprM coinvolta nella formazione di biofilm e la pompa MexXY-

OprM come semplice meccanismo di resistenza adattativa. I dati presentati, 

infatti, sembrano suggerire che la seconda pompa non sia necessaria per la 

formazione ma che contribuisca comunque allo sviluppo del biofilm stesso, 

molto probabilmente espellendo mediatori chimici necessari per la produzione 

di matrice. Dal momento che solo la Be ha dimostrato un effetto anti-

persisters, solo questo composto è stato testato in combinazione con 

tobramicina 1000 MIC su biofilm di P. aeruginosa. I primi esperimenti 

eseguiti con Be 80 µg/ml non hanno prodotto gli effetti osservati con le 



 

colture planctoniche, presumibilmente perché tale concentrazione risulta 

troppo bassa per agire efficacemente sulle cellule contenute nella matrice 

esopolisaccaridica. Risulta infatti noto che cellule batteriche in condizioni di 

biofilm presentino una suscettibilità agli antibiotici da 10-1000 volte inferiore 

rispetto alla controparte planctonica; è ragionevole quindi pensare che le 

cellule presenti negli strati più profondi del biofilm siano esposte ad una 

concentrazione di Be ben più bassa degli 80 µg/ml necessari per l’effetto anti-

persisters.  Pertanto è stata testata la concentrazione 320 µg/ml dimostrata 

comunque non tossica per l’organismo umano (Laudadio2019). La nuova 

associazione ha sortito effetti considerevoli in quanto non è stata rilevata 

nessuna cellula persistente nei saggi di conta su piastra. Alla stessa maniera 

saggi di persistenza alla tobramicina eseguiti sul ceppo P. aeruginosa K1525 

hanno evidenziato una minima popolazione persistente di circa 7 log inferiore 

rispetto alle cellule presenti in un biofilm maturo. Questi dati, quindi, 

confermano e assicurano non solo il ruolo ma anche l’importante contributo 

della pompa MexXY-OprM nel fenotipo coltivabile. Tuttavia, andando a 

valutare le cellule totali vitali si osserva che il decremento della carica di P. 

aeruginosa risulta molto ridotto sia in presenza del solo antibiotico sia in 

presenza della combinazione con Be. Infatti osservado le conte ottenute in 

qPCR si osserva delle diminuzioni di massimo 1 log rispetto al numero di 



 

cellule iniziali. Ciò indica la tendenza della maggior parte della popolazione 

di P. aeruginosa ad entrare nello stato VBNC, capace di tollerare alte dosi di 

antibiotico, come meccanismo più efficace di persistenza. Dal momento che 

questa reazione è stata osservata non solo nei ceppi wild-type e mutante ma 

anche in presenza dell’EPI ne deriva che la pompa di efflusso non sembra 

essere un meccanismo tipico delle forme VBNC. Questo particolare stato 

persistente è ancora poco conosciuto, data la difficoltà del suo studio per sua 

stessa natura pertanto si ritiene che il principale meccanismo di tolleranza sia 

costituito dal semplice rallentamento del metabolismo, comportamento che 

nel caso specifico degli aminoglicosidi risulta efficace nel garantire la 

sopravvivenza batterica. Ulteriori studi sono in atto per identificare diversi 

meccanismi responsabili della diversa persistenza di queste specifiche forme. 

In conclusione, i risultati forniti in questo studio di tesi hanno dimostrato il 

ruolo cruciale della pompa di efflusso MexXY-OprM nel fenotipo persistente 

coltivabile e allo stesso tempo hanno sottolineato la variabilità della risposta 

batterica al trattamento con antibiotico, consistente nell’adozione di vari 

meccanismi ridondanti al fine di garantire la sopravvivenza della popolazione. 

Considerato che le pompe di efflusso costituiscono un meccanismo di 

resistenza intrinseco in P. aeruginosa e spesso coinvolto nella resistenza al 

trattamento antibiotico, la possibilità di contrastare il fenomeno della 



 

persistenza tramite la loro inibizione rappresenta un importante argomento di 

ricerca nonché un’alternativa terapeutica che risponde alle esigenze di 

sviluppo di nuovi protocolli terapeutici a lungo ricercati in ambito 

microbiologico. Di conseguenza, i risultati ottenuti in questo lavoro 

rappresentano il punto di partenza per future ricerche in questo argomento 

specifico: 

 Approfondimento del ruolo delle varie pompe di efflusso, e di loro 

eventuali mutazioni nel fenomeno della persistenza 

 Identificazione dei principali meccanismi di antibiotico-tolleranza 

messi in atto dalle varie sub-popolazioni persistenti (i.e. persistenti 

coltivabili e VBNC) 

 Studio dell’effetto degli EPIs sulla produzione di biofilm ed eventuale 

caratterizzazione dei pathways genetici coinvolti  

 Messa a punto di nuove formulazioni capaci di incrementare l’effetto 

sinergico della Be e tobramicina e di potenziarne l’attività anti-

persisters 

 Valutazione dell’effetto di ulteriori EPIs sulla persistenza di P. 

aeruginosa e di altre specie batteriche, in particolare quelle che tendono 

a presentare il fenotipo MDR 



 

Lo sviluppo di questo filone di ricerca e i relativi risultati costituiranno un 

ulteriore opzione per lo sviluppo di nuovi protocolli terapeutici, capaci di 

garantire un miglior controllo delle infezioni batteriche, specialmente quella 

da P. aeruginosa in CF, e di migliorare la prognosi dei pazienti affetti da 

questa patologia. 
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