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INTRODUZIONE 

 

1. Il genere Enterococcus. 

Precedentemente classificati nel genere Streptococcus, i batteri del 

genere Enterococcus sono cocchi Gram-positivi con antigene del gruppo 

D di Lancefield, non sporigeni, anaerobi facoltativi, chemiorganotrofi 

fermentanti, che appartengono al vasto gruppo dei microrganismi 

conosciuti come batteri lattici, così chiamati per la loro capacità di 

promuovere la fermentazione lattica (13). Ossidasi e catalasi negativi, 

anche se alcune specie producono pseudocatalasi, gli enterococchi hanno 

un aspetto sferico o ovoidale con dimensioni di 0,6-2,5μm, disposti 

singolarmente, a coppie o in corte catenelle (Figura 1). 

 

 

Fig.1 Immagine SEM di enterococchi (1). 
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Attualmente nel genere enterococchi sono comprese circa 36 specie (7) 

(Tabella 1). 

 

 

Tabella 1 Specie riconosciute del genere enterococchi e il loro habitat (Modificata 

da Byappanahalli et al., 2012) (7). 

 



9 

 

Gli enterococchi crescono ad un optimum di temperatura di 35°C, ma la 

maggior parte delle specie può crescere a temperature che vanno da 10 a 

45°C e sopravvivere a 60°C per 30 minuti. Su un terreno agarizzato 

addizionato con sangue di pecora mostrano alfa- o gamma-emolisi, 

molto raramente beta-emolisi. Sono batteri esigenti dal punto di vista 

nutrizionale poiché necessitano di una fonte di carbonio, basi di acidi 

nucleici e vitamina B, possono crescere su agar-sangue e sono resistenti 

anche ad alte concentrazioni di cloruro di sodio o di sali biliari (32). 

Gli enterococchi, sebbene noti come commensali del tratto 

gastrointestinale umano ed animale (2, 18), sono ubiquitari 

probabilmente per contaminazioni di origine fecale (24). Sono stati 

isolati dal suolo che, pur non rappresentando un substrato naturale per la 

loro crescita, una volta raggiunto in seguito al trasporto per opera 

dell’acqua piovana e di altri agenti naturali, viene colonizzato in modo 

più o meno transitorio, consentendo in particolari condizioni anche la 

proliferazione del microrganismo stesso (6). Sono presenti anche nelle 

acque, dove svolgono la funzione di indicatori di contaminazione fecale 

(5, 6) e negli alimenti di origine animale, come prodotti lattiero-caseari, 

carne, salumi fermentati dove sono solitamente considerati dei 

contaminati secondari (1). In alcuni casi favoriscono la maturazione e la 
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produzione di aromi nei formaggi, contribuendo attivamente con le loro 

attività enzimatiche ai processi di lipolisi e proteolisi (1).  

Gli enterococchi sono inoltre importanti agenti di infezioni nosocomiali, 

in particolare E. faecalis (Figura 2) ed E. faecium. Altre specie che si 

riscontrano più raramente sono E. durans, E. hirae, E. gallinarum. 

 

 

Fig.2 Immagine SEM di E. faecalis (2). 

 

L’ubiquitarietà degli enterococchi è dovuta alla spiccata capacità di so-

pravvivenza ed adattamento a diverse condizioni ambientali, favorita da 

una notevole plasticità genomica, dovuta ad una particolare propensione 

ad acquisire nuovi geni, mediante trasferimento genetico orizzontale e 

ricombinazione. Sono quindi batteri straordinariamente dotati in termini 
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di capacità di acquisire e sviluppare antibiotico-resistenze comportandosi 

da efficienti donatori di materiale genetico (35). Un meccanismo utiliz-

zato per questo scambio di materiale genico è la coniugazione nella qua-

le il trasferimento di DNA da un batterio all’altro è mediato da plasmidi, 

DNA circolare che si replica indipendentemente dal cromosoma cellula-

re (Figura 3). 

 

Fig.3 La coniugazione batterica. (3). 

 

La coniugazione richiede un contatto diretto cellula-cellula e general-

mente le cellule che coniugano sono di “mating type” opposto; la cellula 
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donatrice deve contenere il plasmide mentre la cellula ricevente in gene-

re no. Nei batteri Gram-negativi il plasmide porta geni che codificano 

per la sintesi dei pili sessuali, corte proiezioni sulla superficie della cel-

lula donatrice che interagiscono con la ricevente e aiutano le due cellule 

ad entrare in contatto diretto. I batteri Gram-positivi producono molecole 

di superficie “appiccicose” chiamate ferormoni che permettono alle cel-

lule di aderire direttamente una all’altra. In questo meccanismo il pla-

smide è replicato durante il trasferimento: un singolo filamento del DNA 

plasmidico è trasferito alla cellula ricevente dove il plasmide si ricosti-

tuisce grazie alla sintesi del filamento complementare. I plasmidi posso-

no contenere trasposoni aumentando così la probabilità di trasferire i ge-

ni dell’antibiotico resistenza. Esistono diversi tipi di plasmidi classifica-

bili in base al tipo di geni che contengono:  

- I fattori di fertilità o plasmidi F che rendono possibile la coniugazione 

contenendo geni che codificano per le proteine dei pili sessuali e del tubo 

di coniugazione. 

- I plasmidi metabolici che possono conferire capacità metaboliche alle 

cellule che le contengono. 

- I fattori di resistenza definiti anche plasmidi R che portano geni che co-

dificano proteine capaci di demolire o alterare gli antibiotici.  
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Gli enterococchi sono considerati utili indicatori di contaminazione 

fecale degli ecosistemi acquatici naturali, poiché la loro presenza risulta 

strettamente correlata ai rischi per la salute connessi alla balneazione. 

Uno degli scopi principali del controllo microbiologico delle acque e 

sedimenti è quello di accertare che questi non siano veicolo di 

trasmissione di agenti patogeni, per evitare epidemie a trasmissione 

idrica. Tuttavia, la flora microbica presente nelle acque dolci e marine è 

molto complessa e, di conseguenza risulta difficile l’identificazione delle 

specie microbiche potenzialmente patogene presenti (7, 17). 

Gli enterococchi non sono diffusi come i coliformi, sono sempre presenti 

nelle feci di animali a sangue caldo, non sono in grado di moltiplicarsi in 

acque reflue contaminate, e vivono più a lungo rispetto ai coliformi (44). 

Una caratteristica importante di questi microrganismi, che ha contribuito 

anche al loro successo come patogeni nosocomiali, è la loro resistenza, 

contrariamente ad altri batteri fecali che vengono rilasciati nell'ambiente, 

agli agenti chimico-fisici, inclusi gli antibiotici e i metalli pesanti (24). 

Nonostante possano rappresentare un problema per la salute dell’uomo 

gli enterococchi vengono utilizzati anche come probiotici per i loro 

effetti positivi previa selezione di ceppi privi di caratteristiche di 

virulenza e antibiotico resistenza. 
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1.1. Enterococchi in ambiente marino e nei mitili.           

Oltre ad essere comuni commensali del tratto gastrointestinale di animali 

a sangue caldo, gli enterococchi sono in grado di colonizzare diversi tipi 

di habitat extra-enterici, come, ad esempio, l’ambiente marino. La 

presenza di microrganismi nelle acque è essenzialmente dovuta allo 

sversamento di liquami civili e zootecnici e la loro concentrazione è 

proporzionale al quantitativo immesso, all'eventuale trattamento subito e, 

infine, alla capacità auto-depurativa e/o di dispersione del corpo idrico 

recettore. L’immissione nelle acque di microrganismi normalmente 

presenti nell'intestino dell'uomo e di animali a sangue caldo comporta 

generalmente la loro distruzione ad opera del potere auto-depurativo dei 

corpi idrici. Tale capacità è direttamente correlata a fattori fisici 

(adsorbimento, flocculazione, sedimentazione, dispersione, diluizione, 

radiazione solare), chimici (principalmente ossigeno disciolto) e 

biologici (legati essenzialmente alla concorrenza vitale con la flora 

ambientale). Nelle acque naturali la velocità di riduzione 

dell'inquinamento microbiologico risulta correlata con il tempo, le 

caratteristiche delle acque e la resistenza dei microrganismi stessi. 

In ambito marino l'efficienza depurativa delle acque salate è maggiore 

rispetto a quella delle acque dolci soprattutto per il maggiore potere 
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diluente delle acque marine. Il movimento delle onde e il ciclo delle 

maree contribuiscono inoltre a modificare frequentemente la popolazione 

batterica o a permettere ad alcuni microrganismi di stazionare più a 

lungo in una determinata zona costiera.  

Per quanto riguarda la presenza di enterococchi nell’ambiente marino è 

necessario sottolineare come, sebbene il passaggio da un ambiente 

stabile e controllato all’ambiente esterno, li sottoponga  a condizioni di 

stress dovute sia a fattori abiotici che biotici (la luce solare, la presenza 

di sali, i meccanismi di disinfezione delle acque reflue, la carenza di 

nutrienti, la convivenza con altri organismi e il potere di autodepurazione 

delle acque), essi sono in grado di sopravvivere in condizioni proibitive 

per altre specie batteriche e questo ha portato a considerare gli 

enterococchi come indicatori di contaminazione fecale delle acque (FIB) 

insieme agli altri enterobatteri (7).  La diffusione degli enterococchi in 

habitat marino ha sollevato il problema della possibile contaminazione 

dei mitili sia in acque libere che controllate (acquacoltura). Nelle zone 

costiere, che sono state oggetto, negli ultimi decenni, di un significativo 

aumento dell’urbanizzazione, i bivalvi vengono a contatto non solo con i 

microrganismi endogeni, ma anche con contaminanti microbici 

provenienti da diverse fonti di inquinamento (19, 31). Gli organismi 
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bivalvi si nutrono per filtrazione e sono particolarmente efficienti nel 

catturare particelle dell’ordine del µm (Figura 4).  

 

 

Fig.4 Mitili e relativo apparato di filtrazione (4). 

 

Sono state riscontrate differenze specie specifiche per quanto riguarda 

l’accumulo e la clearance di FIB nei mitili, determinate sia dall’efficacia 

dell’apparato di filtrazione sia dalla quantità stessa di nutrienti presenti 

nelle acque circostanti. Il processo di filtrazione risulta caratterizzato da 

tre fasi:  

 primo stadio, in cui la diversa velocità di accumulo tra bivalvi che 

occupano la stessa nicchia è evidente; 

 secondo stadio, in cui il livello di contaminazione è omogeneo;  
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 terzo stadio, in cui il livello di contaminazione raggiunge la satura-

zione (26).  

Il quantitativo di acqua filtrata, stimato mediamente sui 1800 ml/h, 

comporta il serio rischio di accumulo batterico nei tessuti molli dei 

bivalvi (21) (Figura 5), sebbene sia stato dimostrato (38) come i 

microrganismi vengano in parte eliminati dal mitilo stesso mediante un 

processo di killing enzimatico, ed in parte espulsi in forma ancora vitale. 

Ciò rende i bivalvi marini potenziali serbatoi di infezioni enteriche 

quando consumati crudi o parzialmente cotti. 

 

 

Fig.5 Tessuti interni (5). 

 

È da sottolineare inoltre che la presenza degli enterococchi all’interno 

dei bivalvi comporta seri rischi igienico-sanitari in relazione alla 
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presenza di antibiotico resistenze. Inoltre, diversi studi hanno dimostrato 

come meccanismi di resistenza registrati in ambito clinico siano del tutto 

analoghi a  

quelli messi in atto dai microrganismi ambientali (42).  

1.2. Patogenicità degli enterococchi. 

Seppur tendono a sviluppare un'equilibrata convivenza con l'ospite 

popolandone abitualmente l'intestino, gli enterococchi possono divenire 

patogeni ed arrecare danno. È doveroso sottolineare, tuttavia, che gli 

enterococchi sono decisamente meno virulenti se rapportati a 

streptococchi e stafilococchi.  

Tenuti sotto controllo dal sistema immunitario si instaura un equilibrio 

tra ospite e microrganismo che quando viene a mancare dà inizio ad un 

processo patogeno a discapito dell’ospite.  

Le infezioni da enterococchi possono essere endogene o esogene: le 

prime sono dovute alla localizzazione del microrganismo in una sede 

differente da quella intestinale. A tale proposito diversi studi hanno 

rilevato che gli enterococchi sono in grado di migrare dal lume 

intestinale ai linfonodi mesenterici, al fegato, alla milza ed infine di 

raggiungere il torrente circolatorio, provocando batteriemie (1). 

Le infezioni esogene, invece, sono dovute all’ingresso degli enterococchi 
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attraverso la cavità orale, il tratto genito-urinario e l’epidermide.  

In ambiente ospedaliero, le infezioni enterococciche sono molto 

frequenti specialmente in pazienti con scarse difese immunitarie come i 

trapiantati, i neonati, i soggetti con malattie ematiche e gli 

immunocompromessi (30). Inoltre, possono divenire fonte d’infezione o 

aumentare il rischio infettivo gli interventi chirurgici, gli esami invasivi e 

l’applicazione di cateteri intravenosi, urinari o biliari.  

Dal tratto gastrointestinale, gli enterococchi possono raggiungere il 

torrente circolatorio muovendosi dall’intestino al fegato; da qui possono 

arrivare fino al cuore causando endocarditi (22). Allo stesso modo, 

possono anche riversarsi all’esterno del nostro organismo tramite le feci. 

Nell’ambiente esterno, essi sono in grado di sopravvivere su numerose 

superfici quali la cute o presidi medici sanitari in quanto capaci di 

resistere alle comuni pratiche di disinfezione che prevedono l’uso di 

alcool, di alte temperature e di composti contenenti cloro (Figura 6).  
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Fig.6 Diffusione degli enterococchi dal tratto gastro-intestinale (6). 

 

Le infezioni enterococciche nosocomiali più comuni sono le meningiti, 

le endocarditi, gli ascessi intraddominali, le infezioni urinarie, infezioni 

neonatali e le batteriemie.  

 

2. Farmaci antibatterici. 

Gli antibiotici sono metaboliti microbici o sostanze di sintesi; in giuste 

dosi sono in grado di inibire la crescita e la sopravvivenza dei 

microrganismi senza causare eccessiva tossicità nell’organismo ospite. 

Gli antimicrobici sono considerati efficaci nel trattamento delle infezioni 

in virtù della loro tossicità selettiva, cioè della capacità di danneggiare o 
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di uccidere un patogeno senza danneggiare le cellule dell'ospite. Nella 

maggior parte dei casi, la tossicità selettiva è relativa e ciò rende 

necessaria una regolazione accurata della concentrazione del farmaco 

che colpisca il microorganismo e che sia ancora tollerata dall'ospite (39). 

Esistono numerosi criteri di classificazione degli antibiotici:  

1) In base alla struttura chimica:  

- Beta-lattamici (es. penicilline, cefalosporine, carbapenemi);  

- Tetracicline;  

- Aminoglicosidi;  

- Macrolidi;  

- Chinoloni;  

- Sulfamidici;  

- Glicopeptidi.  

2) In base al meccanismo d’ azione: 

- Farmaci che inibiscono la sintesi degli acidi nucleici (sulfamidici, 

trimetoprim, chinoloni e nitroimadazoli);  

-  Farmaci che inibiscono la sintesi della parete batterica (penicilline,  

cefalosporine, vancomicina);  

- Farmaci che inibiscono la sintesi proteica (aminoglicosidi, tetracicline,  

macrolidi, cloramfenicolo).  
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3) In base all’effetto batteriostatico o battericida:  

- Farmaci batteriostatici (es. tetracicline) arrestano la crescita e la 

replicazione dei batteri alle concentrazioni sieriche limitando la 

diffusione dell’infezione, mentre il sistema immunitario dell’ospite 

attacca, immobilizza ed elimina gli agenti patogeni.  

- Farmaci battericidi (es. beta-lattamici) uccidono il batterio alla 

concentrazione minima efficace.  

4) In base allo spettro d’azione:  

- Farmaci a spettro ristretto: agiscono su un solo o piccolo numero di 

microrganismi (es. isoniazide attiva contro i micobatteri);  

- Farmaci a spettro esteso: sono attivi contro i microganismi Gram 

positivi e su un ridotto numero di Gram negativi (es. ampicillina);  

- Farmaci a spettro ampio: attivi contro un’ampia varietà di organismi 

(es. tetracicline) (39). 

2.1. Antibiotico-resistenza. 

L’antibiotico-resistenza è definita come la capacità, posseduta da alcune 

specie batteriche, di sopravvivere e moltiplicarsi in presenza di 

concentrazioni di antibiotico in grado di inibire o uccidere microrganismi 

appartenenti alla stessa specie (12).  

In ambito batterico le antibiotico-resistenze possono essere suddivise in 
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due categorie. La prima è la resistenza naturale o intrinseca legata a 

caratteristiche genetiche, strutturali o fisiologiche di un microrganismo e 

si estende a tutta la progenie di un determinato ceppo, specie o genere. 

La seconda, la resistenza acquisita, è dovuta a mutazioni cromosomiche 

o all’acquisizione di geni plasmidici o trasposonici, con conseguenti 

modifiche fisiologiche e strutturali (15, 38). Tale resistenza può essere 

suddivisa in: 

- Resistenza endogena: consiste in una mutazione spontanea cromo-

somica dovuta, probabilmente, alla pressione selettiva esercitata 

dall’antibiotico. Ciò comporta la morte dei batteri privi di resi-

stenza. Quelli resistenti, invece, sopravvivono e la loro progenie 

eredita il gene mutato. La trasmissione della resistenza avviene, 

quindi, per via verticale. 

- Resistenza esogena: è dovuta all’acquisizione, mediante coniuga-

zione, di materiale genetico extracromosomico, come plasmidi e 

trasposoni, contenente geni di resistenza a molteplici farmaci. In 

questo caso, dunque, la trasmissione delle resistenze avviene per 

via orizzontale (HGT). 

I meccanismi di resistenza sviluppati dai batteri sono principalmente 

quattro:  
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 Modifica del target: comporta la perdita o la riduzione dell’affinità 

del farmaco per il suo bersaglio. 

 Inattivazione enzimatica dell’antibiotico: viene modificato il sito 

attivo. 

 Impermeabilità: è dovuta alla diminuzione del diametro dei pori 

nella membrana dei batteri. 

 Efflusso: determina la fuoriuscita dell’antibiotico dalla cellula, 

tramite pompe energia-dipendenti. 

Lo scopo comune a tutti i meccanismi di antibiotico-resistenza è quello 

di impedire il legame tra il target ed il farmaco (44). I microrganismi 

modulano l’espressione dei geni di resistenza in base alla presenza, più o 

meno abbondante, dell’antibiotico. Quando l’antibiotico non è presente, 

o lo è in minima concentrazione, il gene di resistenza non viene espresso, 

determinando un conseguente risparmio energetico. 

La scoperta degli antibiotici per trattare le infezioni batteriche è una delle 

scoperte scientifiche che hanno rivoluzionato il mondo della medicina.  

Tuttavia, ben presto è emersa la consapevolezza dello sviluppo di forme 

di resistenza verso gli antibiotici da parte dei batteri e in particolar modo 

da parte di quelli patogeni (14) (Figura 7).  
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Fig.7 Modello di sviluppo di antibiotico-resistenza (7). 
 

La diffusione dell’antibiotico-resistenza nell’ambiente avviene non solo 

attraverso la contaminazione di fonti naturali, ma anche attraverso la 

catena alimentare, come pure attraverso il contatto tra uomo e animale.  

La “crisi” dell’antibiotico-resistenza è iniziata in maniera subdola negli 

ultimi due decenni, dove l’uso di antibiotici nei Paesi industrializzati è 

aumentato in maniera esponenziale, favorendo la comparsa e la 

diffusione di ceppi batterici antibiotico-resistenti.  

L’uso inappropriato degli antibatterici non rappresenta soltanto un 

problema di costi a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), ma 

anche di sanità pubblica, poiché favorisce l’insorgenza di resistenze 

batteriche con progressiva perdita di efficacia dei farmaci disponibili 
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comportando implicazioni cliniche epidemiche, aumento della morbilità 

o letalità con ricaduta economica legate al costo aggiuntivo per 

l’impiego dei farmaci più costosi, allungamento delle degenze o 

invalidità.   

L’inappropriatezza d’uso di antibiotici è legata all’aumentata 

complessità delle pratiche mediche e chirurgiche che necessitano 

maggiore profilassi o terapia, al maggior numero di soggetti “fragili”, 

perché immunocompromessi o molto anziani, ma anche a una aumentata 

richiesta di prestazioni mediche a livello ambulatoriale e domiciliare 

(36). 

L’abuso o uso improprio di antibiotici determina un continuo declino in  

termini di efficacia, non compensato (come invece avveniva in passato) 

dalla disponibilità di nuove molecole. Infatti, rispetto allo sviluppo di 

queste ultime, la comparsa di resistenza agli antibiotici è un fenomeno 

che procede molto più velocemente. 

L’aumento delle antibiotico-resistenze è stato indotto anche da altri 

fattori, come ad esempio: l’ospedalizzazione prolungata, la coesistenza 

di patologie multiple in pazienti ospedalizzati, l’aumento dell’uso di 

strumenti invasivi e cateteri, l’uso di antibiotici in agricoltura, in ambito 

veterinario, negli allevamenti intensivi ed in pratiche domestiche, 
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l’affollamento di pazienti con infezioni in strutture di cura a lungo 

termine, l’aumento di viaggi nazionali ed internazionali, ecc. (44).  

2.2. Antibiotico-Resistenza negli enterococchi. 

Gli enterococchi sono caratterizzati da una spiccata plasticità genomica 

che deriva dalla loro capacità di acquisire geni utili in seguito a 

trasferimento genico orizzontale e ricombinazione, ma anche a mutazioni 

e alla capacità di selezionare ed espandere i complessi clonali più 

vantaggiosi. Sono quindi batteri straordinariamente dotati in termini di 

capacità di acquisire e sviluppare antibiotico-resistenze comportandosi 

da efficienti donatori di materiale genetico (39).  

Resistenza agli aminoglicosidi. 

Gli aminoglicosidi sono antimicrobici ad ampio spettro, utilizzati nel 

trattamento delle infezioni enterococciche gravi nell’uomo. Il sito di 

attacco degli aminoglicosidi è localizzato a livello della subunità 

ribosomiale 30S dei batteri e determina un blocco dell’allungamento 

della catena peptidica nascente, durante il processo di traduzione. Quelli 

più usati sono: gentamicina, kanamicina, neomicina e streptomicina (1, 

2).  

La resistenza che gli enterococchi mostrano nei confronti degli 

aminoglicosidi si manifesta con meccanismi diversi: 
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 la resistenza alla gentamicina e ad altri aminoglicosidi (amikacina, 

kanamicina, tobramicina e netilmicina) deriva dalla presenza 

dell’enzima 2’-fosfotransferasi-6’-acetiltransferasi (ACC (6’) -

I/APH (2’’) -I), codificato dal gene aac (6’) -aph (2’’) (1, 2, 10, 

16). Numerosi studi hanno inoltre dimostrato l’esistenza di diversi 

plasmidi e trasposoni implicati nella diffusione della resistenza al-

la gentamicina, come l’elemento Tn924. 

 la resistenza alla streptomicina, invece, è stata osservata soprattut-

to nei ceppi di Enterococcus produttori dell’enzima streptomicina-

adeniltransferasi, ma può derivare anche da una specifica muta-

zione che rende i ribosomi resistenti all’azione inibitoria della 

streptomicina. 

Resistenza ai β-lattamici. 

La classe dei beta lattamici è frequentemente utilizzata e comprende le 

penicilline, le cefalosporine, i monobattami e i carbapenemi distinti in 

funzione della modalità di legame dell’anello β-lattamico con gli altri 

elementi della molecola. 

Sono farmaci in grado di impedire la transpeptidazione, ovvero la 

reazione che permette la formazione dei legami crociati dello scheletro 

glicolipidico dei batteri.  La transpeptidasi ed altri enzimi simili coinvolti 
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in questa reazione vengono chiamati proteine leganti la penicillina 

(penicillin-binding-proteins, PBP) poiché contengono siti attivi in grado 

di legare gli antibiotici β-lattamici. La resistenza intrinseca a basso 

livello nei confronti degli antibiotici β-lattamici costituisce un carattere 

tipico del genere Enterococcus (23). Tra questi ultimi, E. faecium 

presenta elevati livelli di resistenza nei confronti della penicillina e 

dell’ampicillina: è necessaria infatti una concentrazione pari o maggiore 

a 16-64 μg/ml per inibirne la crescita, contrariamente a quanto si verifica 

nel caso di E. faecalis la cui crescita è inibita da una concentrazione 

molto più ridotta degli stessi antibiotici, da 1 a 10 μg/ml (23, 27).  

Il meccanismo con cui si estrinseca la resistenza non è stato ancora 

definitivamente chiarito, pur essendo stato associato ad una carenza di 

autolisine, responsabili della lisi batterica in seguito al legame delle PBP 

con i β-lattamici, a una ridotta permeabilità cellulare e alla produzione di 

PBPs modificate con bassa affinità per l’antibiotico. Un secondo 

meccanismo di resistenza degli enterococchi è la produzione di 

penicillasi, particolarmente diffusa in E. faecalis, codificata dal gene 

blaZ a localizzazione plasmidica (10, 30, 42). 

Resistenza al cloramfenicolo. 

La prevalenza di enterococchi multiresistenti a livello ospedaliero ha 
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portato all’uso di cloramfenicolo come agente terapeutico alternativo (1, 

23). Questo antibiotico inibisce la sintesi proteica batterica legandosi alla 

subunità ribosomiale 50S. Nella maggior parte dei ceppi batterici la 

resistenza è dovuta all’enzima cloramfenicolo acetiltransferasi (CAT) 

che agisce attraverso l’acetilazione di un gruppo idrossilico della 

molecola dell’antimicrobico, impedendo così il legame con il ribosoma 

batterico.  

I geni di resistenza cat sono localizzati generalmente su plasmidi, ma 

possono trovarsi anche sul cromosoma. Inoltre, la presenza degli stessi 

geni cat negli enterococchi, streptococchi e stafilococchi suggerisce il 

trasferimento orizzontale di tale resistenza tra queste specie (23). 

Resistenza ai fluorochinoloni. 

I fluorochinoloni sono stati ampiamente utilizzati nel trattamento di 

un’ampia varietà di infezioni, soprattutto infezioni gastrointestinali 

invasive ed infezioni enterococciche del tratto urinario nell’adulto. I 

fluoirochinoloni si legano alla subunità A della DNA girasi 

(topoisomerasi II), enzima preposto al mantenimento della 

superspiralizzazione negativa del DNA batterico, con conseguente 

azione battericida. A dosi molto elevate si osserva anche l’inibizione 

della RNA polimerasi e, quindi, l’inibizione della sintesi dell’RNA 
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messaggero. Paradossalmente, aumentando le dosi si osserva un effetto 

batteriostatico. Le resistenze batteriche sono esclusivamente di tipo 

cromosomico, dovute a mutazioni della DNA girasi, oppure alla 

impermeabilità batterica per modificazione delle porine. 

Resistenza ai glicopeptidi. 

Uno degli aspetti più preoccupanti dell’antibiotico resistenze 

enterococciche è stata l’insorgenza e la diffusione della resistenza ai 

glicopeptidi (1, 23). 

Tra i glicopeptidi, la vancomicina e la teicoplanina sono state utilizzate 

per oltre 30 anni contro le infezioni da Gram-positivi multiresistenti, 

senza riscontrare nessun ceppo resistente. Negli anni ‘80 vennero trovati 

i primi ceppi di E. faecium vancomicino-resistenti (VRE) e nel 1998 

circa il 20% degli isolati clinici di enterococchi negli Stati Uniti 

risultavano resistenti a tale antibiotico con percentuali fino al 90% in 

alcuni ospedali (23). La diffusione di ceppi VRE multi-resistenti 

rappresenta un problema tuttora di una certa rilevanza nei reparti 

ospedalieri poiché limita molto le terapie attuabili contro le infezioni 

nosocomiali da enterococchi, riducendo le possibilità di debellare 

l’infezione (37). 

I glicopeptidi agiscono sugli organismi Gram-positivi inibendo la 
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biosintesi della parete cellulare, formano un complesso con il dipeptide 

D-Ala-D-Ala del pentapeptide del precursore del peptidoglicano. Questo 

legame comporta il blocco delle reazioni di transpeptidazione e 

transglicosilazione implicate nelle fasi tardive della sintesi del 

petidoglicano (23). 

Sono stati descritti almeno sei fenotipi di glicopeptido resistenza 

enterococcica mediati da diversi cluster genici, di cui cinque (vanA, 

vanB, vanD, vanE, vanG) sono portati da elementi mobili e quindi 

trasferibili. 

Il sesto, il fenotipo vanC, è invece un tipo di resistenza intrinseca 

costitutiva e specie-specifica, mediata dal cluster vanC e associata alle 

specie mobili E. casseliflavus, E. gallinarum, E. flavescens. La resistenza 

coinvolge la produzione di diversi complessi enzimatici, responsabili 

della presenza dei glicopeptidi nell’ambiente, delle modificazioni nella 

sintesi del precursore del peptidoglicano e della eliminazione dei normali 

precursori a favore dei precursori modificati che determinano un 

fenotipo resistente (23). 

 Cluster vanA: è localizzato sul trasposone Tn1546 di E. faecium e 

codifica per un alto livello di resistenza alla vancomicina. Il 

trasposone è generalmente posizionato a livello di plasmidi, 
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spesso coniugativi. Ciò consente il suo trasferimento, mediante 

coniugazione, ad altri enterococchi e talvolta anche ad altri generi 

batterici. È stato descritto prevalentemente in E. faecium (16). 

 Cluster vanB: è localizzato sul cromosoma o su plasmidi, codifica 

livelli variabili di resistenza alla vancomicina, dimostrando invece 

sensibilità nei confronti della teicoplanina. È stato descritto 

prevalentemente in E. faecium ed E. faecalis.  

 Cluster vanC: codifica per bassi livelli di resistenza intrinseca alla 

vancomicina; è stato descritto in E. casseliflavus, E. gallinarum e 

E. flavescens (16). 

 Cluster vanD: sembra essere localizzato sul cromosoma e non è 

trasferibile; codifica per la resistenza alla vancomicina e alla 

teicoplanina presente in E. faecium (16). 

 Cluster vanE e vanG: scoperti più recentemente, codificano per 

bassi livelli di resistenza alla vancomicina e mostrano spiccata 

sensibilità alla teicoplanina (E. faecalis) presentando analogie con 

il fenotipo VanC (16). 

La diffusione della resistenza alla vancomicina è stata attribuita al largo 

uso di antibiotici a livello clinico e negli allevamenti animali come 

promotori di crescita. Negli USA i VRE vengono isolati più 
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frequentemente negli ospedali rispetto alle comunità e raramente negli 

animali.  In Europa si riscontra invece una situazione opposta, 

probabilmente in seguito al prolungato utilizzo dell’avoparcina negli 

allevamenti animali (24) che ha portato allo sviluppo di ceppi resistenti, 

più diffusi in ambito comunitario che ospedaliero (23). 

Resistenza ai macrolidi. 

Il meccanismo più comune di resistenza all’eritromicina negli 

enterococchi è la produzione di un enzima che metila un residuo di 

adenina nell’RNA ribosomiale 23S della subunità 50S. Questo si traduce 

in una riduzione del legame del ribosoma all’eritromicina e agli altri 

macrolidi. La resistenza è mediata, solitamente, dal gene erm(B) e più 

raramente dal gene erm(A). Il gene mef(A/E) codifica per una proteina 

del tipo “pompa di efflusso”. Il gene mef(A) nel genere Enterococcus 

sembra essere localizzato su un elemento coniugativo e determina un 

basso livello di resistenza (23). Il gene msr(A/B/C) conferisce resistenza 

ai macrolidi attraverso una proteina di trasporto ATP-dipendente ed è 

stato rilevato in isolati clinici di E. faecium. 

Resistenza alle streptogramine. 

Le streptogramine rientrano in un gruppo di antibiotici naturali prodotti 

da ceppi di Streptomyces e sono caratterizzati da una struttura chimica e 
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da un meccanismo d’azione del tutto simili a quelli propri di macrolidi e 

lincosamidi (16). Trovano impiego nel trattamento delle infezioni 

sostenute da E. faecium. 

Il complesso quinopristin-dalfopristin costituisce una miscela 

idrosolubile che deriva dall’associazione di due streptogramine: la 

streptogramina A (dalfopristin) e la streptogramina B (quinopristin) (16, 

23). Queste molecole agiscono legando i ribosomi batterici ed inibendo 

la sintesi proteica con un meccanismo irreversibile. I determinanti 

genetici responsabili della resistenza individuati negli enterococchi sono 

vat(D), vat(E) e vgb(A). E. faecium diviene resistente acquisendo 

attivamente i geni che codificano il complesso quinopristin-dalfopristin 

(16). 

Resistenza alle tetracicline. 

La resistenza alle tetracicline è presente nel 60% degli isolati clinici di 

enterococco, anche se non sono normalmente usate per trattare le 

infezioni enterococciche. Le tetracicline inibiscono la sintesi delle 

proteine interferendo con il legame dell’aminoacil-tRNA al ribosoma. 

Due sono i principali meccanismi di resistenza: l’efflusso attivo del 

farmaco attraverso la membrana cellulare e la protezione ribosomiale. I 

geni tet(K) e tet(L) codificano per proteine di grandi dimensioni che 
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causano resistenza attraverso l’efflusso delle tetracicline. Il gene tet(L), il 

più comune gene di efflusso negli enterococchi, può essere localizzato 

sia sui plasmidi coniugativi sia sul cromosoma. I geni tet(M), tet(O) e 

tet(S) codificano per proteine che conferiscono resistenza alle 

tetracicline attraverso protezione ribosomiale. Il gene tet(M), il più 

comune determinante di resistenza negli enterococchi, è di solito portato 

dal trasposone Tn916, ed è stato descritto sia sul cromosoma che su 

plasmidi coniugativi (23). 

2.3. Diffusione ambientale delle resistenze. 

La diffusione nell’ambiente degli enterococchi è resa possibile dalla 

capacità di crescita e di sopravvivenza in ecosistemi che presentano 

condizioni deleterie per molti altri tipi di batteri.  

Gli enterococchi tollerano, infatti, un ampio range di variazioni 

ambientali: temperatura di crescita dai 10 ai 45°C, ambienti ipertonici o 

ipotonici, acidi o alcalini, aerobici o anaerobici.  

Essi, inoltre, sono in grado di resistere all’azide e a concentrazioni di sali 

biliari che potrebbero uccidere o inibire la crescita di molti altri 

microrganismi.  

Gli enterococchi sono indicatori di contaminazione fecale nelle acque, 

ossia microrganismi che non causano direttamente disturbi, ma sono 
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buoni “previsori” della presenza di patogeni (virus, protozoi, batteri); 

presentano molti criteri necessari per essere definiti indicatori fecali: 

ecologia e sopravvivenza simili a quella dei patogeni, presenza 

consistente ed esclusiva nelle feci, incapacità a moltiplicarsi 

nell’ambiente, disponibilità di metodi di identificazione semplici e 

riproducibili, abbondanza uguale o superiore a quella del patogeno di 

interesse. Si ritiene, inoltre, che gli enterococchi siano più efficaci 

rispetto al gruppo dei coliformi, come indicatori della contaminazione 

fecale delle acque usate a scopo ricreativo (10). 

Gli antibiotici utilizzati, ad esempio in medicina umana e veterinaria, 

dopo il loro impiego, se non completamente metabolizzati, possono 

accumularsi in diversi comparti ambientali, come acque interne o 

marine, a livello dei sedimenti e del suolo. Questo contribuisce 

all’aumento e alla diffusione di batteri antibiotico-resistenti a causa della 

pressione selettiva esercitata (25). Il problema delle antibiotico-

resistenze nei ceppi presenti nell’ambiente è aggravato dalla presenza a 

questo livello di patogeni resistenti, selezionati in ospedali o in altri 

settori in cui si fa largo uso di antibiotici. Questi ceppi possono, infatti, 

trasferire i geni di resistenza ai batteri ambientali di diversa specie 

favorendone la diffusione (25) (Figura 8). 
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D’altra parte, i batteri ambientali possono sviluppare resistenze anche 

attraverso altre vie. Diverse resistenze intrinseche sono infatti presenti 

nei batteri produttori di antibiotici, che hanno sviluppato sistemi di difesa 

alle sostanze da essi stessi prodotte e tali sistemi sarebbero stati trasmessi 

ad altre specie batteriche.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.8 Diffusione ambientale degli enterococchi (8). 

 

2.4. Acquisizione di antibiotico resistenza nell’uomo attraverso la 

catena alimentare. 

Il problema dell’antibiotico resistenza non è esclusivo della sfera umana: 

al di là delle zoonosi, in cui uomo e animali condividono lo stesso agente 

patogeno, bisogna ricordare che i geni resistenti possono essere trasmessi 

anche fra batteri di specie diverse e appartenenti a differenti nicchie 
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ecologiche; inoltre la maggior parte dei principi attivi attualmente 

presenti in commercio sono condivisi dalla medicina umana e da quella 

veterinaria.  

L’uso degli antibiotici nell’alimentazione degli animali – per la cura e la 

prevenzione di malattie o per stimolarne la crescita – consente ai batteri 

resistenti e ai geni di resistenza di diffondersi nella catena alimentare 

attraverso diversi meccanismi: 

 • Trasmissione diretta nell’uomo mediante ingestione di cibo 

proveniente da animali portatori di batteri resistenti che possono 

colonizzarlo o infettarlo; 

 • Trasferimento di resistenza attraverso cibo contaminato da batteri 

resistenti durante le fasi di trasformazione; 

 • Ingestione di batteri resistenti presenti in prodotti freschi contaminati 

(es. nei prodotti dell’acquacoltura ed orticoltura). 

A causa del gran numero di animali e della produzione industrializzata di 

animali da reddito, la quantità di antibiotici utilizzati in questo ambito 

supera in molti Paesi i quantitativi utilizzati in medicina umana. Inoltre, 

lo sviluppo globale dell’acquacoltura intensiva è stato accompagnato da 

infezioni batteriche trattate con antibiotici aggiunti al mangime, ma 

anche dall’utilizzo di antibiotici per il risanamento delle acque di coltura. 
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Un pericolo indiretto sopravviene quando i geni di resistenza trasmessi 

orizzontalmente vengono trasferiti da un batterio resistente dell’animale 

(E. coli, Enterococcus spp.) ad uno patogeno per l’uomo e, di 

conseguenza, tali trasferimenti possono avere luogo in vari ambienti 

come cucine, stalle, fonti d’acqua (Figura 9). 

Uno dei casi più allarmanti è stato quello dell’aumento di insorgenza di 

ceppi umani di Enterococcus vancomicina-resistenti, conseguente l’uso 

in veterinaria (come additivo alimentare per polli) di un altro 

glicopeptide: l’avoparcina. Sulla base di questa osservazione, nel 1995 la 

Danimarca ha bandito l’uso della avoparcina come promotore di crescita 

negli animali e successivamente nel 1997 lo stesso provvedimento è 

stato esteso a tutta l’Europa. Dopo il ritiro dell’autorizzazione, la 

prevalenza di ceppi vancomicina resistenti, in animali, alimenti e 

nell’uomo, si è ridotta drasticamente, confermando sia lo sviluppo di 

resistenze crociate tra diverse molecole della stessa famiglia che la 

diffusibilità dei ceppi tra uomo e animale. 
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Fig.9 Antibiotico resistenza nella catena alimentare (9). 

 

I batteri antibiotico-resistenti si ritrovano nelle acque reflue trattate e 

non, nelle acque superficiali e nei sedimenti, nei suoli, fino ad arrivare 

all’acqua potabile e al cibo, per poi ritornare a far parte della flora 

intestinale ma con caratteristiche di resistenza capaci di intaccare 

l’azione degli antibiotici. Vi è infatti il problema dei corsi d’acqua, che 

possono diventare perfetti ‘allevamenti’ di batteri resistenti: ciò è 

dimostrato da numerose ricerche, tra cui quella condotta dall’Università 

di Goteborg nel 2011 in una regione dell’India sede della produzione 

della maggior parte dei principi attivi di farmaci usati in tutto il mondo. 

L’analisi dell’acqua prelevata in tre siti in prossimità di Hyerabad (area 

con 90 fabbriche di farmaci), ha evidenziato la presenza di un livello di 
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antibiotici pari a quella presente nel circolo ematico di un individuo 

soggetto a terapia antibiotica (34). Utilizzando la determinazione di 

DNA direttamente da matrice è stato evidenziato inoltre che il 2% di 

tutto il DNA batterico rinvenuti nell’acqua codificava per determinanti di 

antibiotico resistenza. I risultati hanno evidenziato inoltre la presenza di 

determinanti genici di resistenza relativi ad antibiotici non prodotti nelle 

aree soggette a campionamento.  

Nel 2006 grazie ad una collaborazione tra la American Veterinary 

Medical Association (AVMA) e la American Medical Association 

(AMA) venne promossa l’iniziativa “One Health”, una visione dinamica 

che vede la “salute” di uomo, animali e ambiente connesse in maniera 

indissolubile. Questa idea si prefigge di ampliare a livello globale le 

collaborazioni interdisciplinari tra tutti gli aspetti di assistenza sanitaria, 

favorendo attività congiunte a livello educativo, clinico, di sorveglianza 

e prevenzione, incoraggiando anche l’informazione del settore pubblico 

con l’obiettivo di proteggere i consumatori dai rischi relativi alla filiera 

alimentare e attuare le migliori misure di controllo per ridurre tali rischi. 

Il consumo quindi di cibi contaminati da batteri portatori di determinanti 

genici di antibiotico resistenza può costituire un duplice problema; da un 

lato l’ingestione di patogeni veicolati dall’alimento stesso e dall’altro il 
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possibile passaggio dei determinanti genici di antibiotico resistenza alla 

microflora intestinale del consumatore stesso. Queste problematiche 

assumono maggior importanza se associate al consumo di cibi crudi o 

poco cotti quali ad esempio i mitili (33).  

 

3. Il processo digestivo. 

La digestione è l'insieme di processi fisico-meccanici e chimici che 

permette la riduzione di molecole complesse e quindi non accessibili e 

assorbibili come tali, in composti più semplici e utilizzabili 

dall'organismo.  

Il sistema gastrointestinale è costituito da: bocca, faringe, esofago, 

stomaco, duodeno, digiuno, ileo, colon, retto, ano e da alcune strutture 

ghiandolari annesse quali ghiandole salivari, fegato, colecisti e pancreas 

(Figura 10).  
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Fig.10 L’apparato digerente (10). 

 

Le funzioni fisiologiche dell’apparato digerente sono la digestione del 

cibo e l'assorbimento dei principi nutritivi nel sangue. I nutrienti, quali 

aminoacidi, carboidrati, vitamine, sali minerali, acidi grassi, non sono 

quasi mai utilizzati totalmente dall'organismo per il suo mantenimento e 

accrescimento, ma solo una parte detta biodisponibile viene assorbita e 

successivamente utilizzata dall’organismo per le sue specifiche funzioni, 

eventualmente dopo essere stata convertita in forma attiva (40). La 

biodisponibilità dipende dalla bioaccessibilità cioè la frazione di 

nutrienti rilasciata dalla matrice alimentare durante la digestione gastro-
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intestinale e disponibile per l’assorbimento (41). La bioaccessibilità è 

fortemente influenzata dalle proprietà fisico-chimiche della matrice 

(composizione, viscosità, solubilità, pH) e dai processi tecnologici usati 

nella produzione dell’alimento, oltre che dalle condizioni fisiologiche 

dell'individuo. Nonostante tutti i processi digestivi siano strettamente 

connessi tra loro è possibile suddividerli schematicamente in singole 

fasi, in base all'organo che le compie:  

• masticazione (bocca),  

• deglutizione (bocca, faringe ed esofago), 

•  demolizione, o scissione in unità semplici (stomaco e intestino), 

• assorbimento delle sostanze nutritive da parte del corpo 

(intestino),  

• espulsione dei materiali di rifiuto (intestino).  

La digestione ha inizio a livello della bocca, in cui il materiale viene 

triturato dai denti e impastato con la saliva; quest'ultima facilita la 

deglutizione e produce una serie di composti che danno inizio alla 

digestione chimica. La saliva viene prodotta dalle ghiandole salivari, 

presenti bilateralmente, tra cui le principali sono le parotidi, le ghiandole 

sottomandibolari, più piccole delle parotidi e le ghiandole sottolinguali, 

di dimensioni ancora inferiori. La sua secrezione è influenzata da una 
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serie di parametri derivanti dalla frazione liquida degli alimenti tra cui il 

pH, la tensione superficiale e la viscosità. La saliva contiene 99% di 

acqua, 0,3% di proteine e vari elettroliti come sodio, potassio, calcio, 

magnesio, fosfato e bicarbonato. Le principali proteine sono 

l’immunoglobulina A (IgA), l’α-amilasi (ptialina), il lisozima, la 

lattoferrina, l’acido urico e le glicoproteine del muco (mucina) (20).   

L’α-amilasi in grado di scindere i legami glucosidici α 1-4 dell'amido e 

del glicogeno, formando molecole più semplici quali oligosaccaridi e 

destrine fino al più semplice disaccaride maltosio.  

La mucina è un complesso di glicoproteine con bassa solubilità, alta 

viscosità, elasticità e adesività che svolge attività lubrificante favorendo 

masticazione e deglutizione. 

Quando il bolo entra in esofago, esso si contrae per via riflessa e dà 

inizio ad un'onda peristaltica. Termina con una valvola formata da 

muscolatura liscia, sfintere esofageo inferiore o cardias, che, con i 

movimenti peristaltici, si rilascia, permettendo il passaggio del bolo nello 

stomaco. 

Gli alimenti si accumulano temporaneamente nello stomaco per essere 

sottoposti all'azione digestiva del succo gastrico, formando una 

soluzione detta chimo. La mucosa dell'organo è disseminata di numerose 
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strutture ghiandolari che secernano i componenti del succo gastrico. 

La componente acida del succo gastrico (acqua e acido cloridrico) è 

prodotta dalle cellule parietali delle ghiandole gastriche a livello del 

corpo e del fondo dello stomaco; la componente alcalina e proteica del 

succo (bicarbonati, mucine e pepsina) è prodotta dalle cellule principali 

delle stesse ghiandole. 

L'arrivo del bolo dello stomaco stimola la secrezione di determinate 

sostanze da parte di ormoni e neuropeptidi. Il GPR (Gastrin-releasing 

peptide) è stimolato dai nervi enterici a produrre gastrina, ormone che 

stimola direttamente la produzione di acido cloridrico (HCl) da parte 

delle cellule parietali delle ghiandole gastriche. La gastrina è prodotta 

dalla mucosa gastrica in presenza di proteine parzialmente digerite, 

quando è stimolata dal nervo vago o quando lo stomaco è disteso. 

 La produzione di HCl è stimolata anche da acetilcolina e istamina. L' 

acido cloridrico abbassa il pH intragastrico fino a un valore di 2-3, 

uccidendo quasi tutti i batteri e parassiti presenti negli alimenti e creando 

l'azione favorevole all'azione della pepsina. La pepsina è in grado di 

scindere legami peptidici tra aminoacidi aromatici: è un'endopeptidasi 

quindi scinde i legami interni delle proteine. Questo è l'unico enzima 

proteolitico presente nello stomaco umano, tuttavia ne esistono varie 
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isoforme. 

Le cellule situate lungo la parete dello stomaco secernono muco e la 

componente principale è la mucina che, insieme all'acqua ed ai sali 

organici in essa sospesi, svolge anche una funzione lubrificante e 

protegge la mucosa gastrica da danni meccanici e chimici.   

L' intestino tenue è formato da duodeno, lungo 30 cm, digiuno, lungo 1-

2 m e ileo, lungo 1.5 m. Circa il 90% dei processi digestivi avviene nelle 

prime due sezioni del piccolo intestino tra cui l'idrolisi delle molecole 

derivanti dagli alimenti da parte di enzimi secreti principalmente a 

livello pancreatico in molecole più semplici e il loro assorbimento. 

Anche a livello intestinale vi sono movimenti di peristalsi che 

favoriscono l'avanzamento del contenuto intestinale verso l'intestino 

crasso. 

La pancreatina è una miscela di enzimi prodotti dal pancreas, 

fondamentali per una corretta digestione dei macronutrienti mentre 

la lipasi pancreatica è una enzima, appartenente alla famiglia 

delle lipasi, secreta dal pancreas, e deputata all'idrolisi dei lipidi, è 

secreta già nella forma attiva e non come zimogeno, sebbene diventi 

effettivamente operativa solo in presenza della colipasi a livello 

del duodeno. 

https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/pancreas.html
https://www.my-personaltrainer.it/digestione.html
https://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/macronutrienti.html
https://it.wikipedia.org/wiki/Enzima
https://it.wikipedia.org/wiki/Lipasi
https://it.wikipedia.org/wiki/Pancreas
https://it.wikipedia.org/wiki/Zimogeno
https://it.wikipedia.org/wiki/Colipasi
https://it.wikipedia.org/wiki/Duodeno


49 

 

Il fegato nella digestione svolge un ruolo molto importante in quanto se-

cerne la bile, un liquido giallo-verde che una volta prodotto viene imma-

gazzinato nella colecisti o cistifellea e poi immesso nel duodeno tramite 

il canale coledoco in seguito ad un pasto ricco di grassi. La composizio-

ne della bile è molto eterogenea; nell'uomo è formata per il 67% da sali 

biliari e per il 22% da fosfolipidi (principalmente fosfatidilcolina) e in 

minor parte dal colesterolo, bilirubina e proteine (11). 

La bile ha una funzione fondamentale nella digestione lipidica proprio 

poiché i suoi composti polari quali fosfolipidi e sali biliari hanno pro-

prietà tensioattive e sono così in grado di formare e mantenere emulsioni 

grasso/acqua costituite da particelle più piccole, con maggiore sviluppo 

superficiale e quindi attaccabili più facilmente dalla lipasi pancreatica. 
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SCOPO DEL LAVORO 

 

Il cibo è considerato la maggiore via di esposizione per l’uomo a molti 

contaminanti di origine naturale o di sintesi che, sebbene non aggiunti 

intenzionalmente, possono essere presenti negli alimenti in seguito alle 

varie fasi di produzione, trasporto, stoccaggio e commercializzazione 

(8). Nello specifico, l’ingestione di cibi contaminati da microrganismi 

patogeni e resistenti a diversi antibiotici, può costituire un rischio legato 

al rientro nell’organismo umano di determinanti genici di antibiotico-

resistenza, attraverso la catena alimentare.  È noto   che   gli   ambienti   

acquatici   sono   potenzialmente   a   rischio   di   inquinamento micro-

biologico provocato dalle acque reflue che immettono nell’ambiente bat-

teri fecali, possibili portatori di antibiotico-resistenze (29). L’ingestione 

di cibo contaminato da enterococchi antibiotico-resistenti, rappresentato 

ad esempio dai mitili (organismi filtranti che possono accumulare al loro 

interno enterococchi) può quindi costituire un serio rischio, aggravato 

dall’elevata propensione al trasferimento genico orizzontale che caratte-

rizza questo genere microbico. Questo evento ne evidenzia la pericolosi-

tà, legata alla possibilità, una volta ingeriti, di trasmettere determinanti 

genici di antibiotico-resistenza a livello intestinale, non solo a microrga-
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nismi dello stesso genere, ma anche ad altri generi, inclusi patogeni co-

me C. difficile, S. aureus, streptococchi e Listeria spp. (43). 

Partendo da queste considerazioni, nel presente lavoro di tesi è stata 

dapprima valutata, mediante esperimenti di coniugazione intra- ed inter-

specifica, la tendenza di 4 ceppi di E. faecium ed E. faecalis antibiotico 

resistenti (AR), 2 di origine clinica e 2 isolati da mitili, a trasmettere de-

terminanti genici di antibiotico-resistenza. Successivamente sugli stessi 

ceppi sono stati condotti saggi di digestione in vitro, al fine di valutare 

l’effetto del processo digestivo sulla vitalità e sul mantenimento del fe-

notipo e del genotipo di antibiotico-resistenza. I risultati ottenuti hanno 

evidenziato come l’ingestione di cibi crudi o poco cotti possa effettiva-

mente costituire un rischio igienico sanitario in quanto il solo processo 

digestivo non risulta sufficiente ad eliminare eventuali microrganismi 

potenzialmente patogeni e portanti determinanti genici di antibiotico re-

sistenza. Particolare attenzione richiede quindi la valutazione del rischio 

legata all’acquisizione di microrganismi patogeni o AR attraverso la ca-

tena alimentare. 
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MATERIALI E METODI 

 

1. Selezione dei ceppi. 

I ceppi utilizzati per gli esperimenti di digestione in vitro sono stati sele-

zionati all’interno di un pool di enterococchi di origine ambientale e cli-

nica, caratterizzati per la presenza di geni di antibiotico resistenza e con-

servati presso il laboratorio di Microbiologia del DISVA.  Nello specifi-

co sono stati selezionati tre ceppi di E. faecium, due isolati da vongole 

raccolte nella fascia costiera ubicata da Senigallia a Civitanova Marche e 

gentilmente forniti dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria 

e delle Marche, ed uno isolato da un campione clinico che unitamente ad 

un ceppo di E. faecalis sono stati gentilmente forniti dalla sezione di Mi-

crobiologia del Laboratorio Centrale di Analisi dell’Azienda Ospedalie-

ro-Universitaria – Ospedali Riuniti di Ancona. I ceppi sono stati siglati 

con un codice numerico che unitamente alla fonte di isolamento ed ai ri-

spettivi determinanti genici di antibiotico resistenza sono riportati in Ta-

bella 2.  
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Tabella 2 Ceppi selezionati. 

 

I ceppi E. faecium 125745 e E. faecium 22571/2 risultano entrambi resi-

stenti a due diverse classi di antibiotici, rispettivamente aminoglicosidi 

(gentamicina e streptomicina) e macrolidi (eritromicina). E. faecalis 

Ceppo Origine Antibiotico 

resistenze 

Classe Geni 

 

E. faecium 

125745 

Clinica Gentamicina 

 

 

Streptomicina 

Eritromicina 

Aminoglicoside 

 

 

Aminoglicoside 

Macrolide 

aac(6’)-

aph(2”) 

 

ant(6) 

ErmB 

 

E. faecium 

22571/2 

 

 

Ambientale Gentamicina 

 

 

Streptomicina 

Eritromicina 

Aminoglicoside 

 

 

Aminoglicoside 

Macrolide 

aac(6’)-

aph(2”) 

 

ant(6) 

ErmB 

 

E. faecalis 

113324 

Clinica Gentamicina 

 

 

 

Tetraciclina 

Aminoglicoside 

 

 

 

Tetracicline 

aac(6’)-

aph(2”) 

 

 

Tet(O) 

 

E. faecium 

6767/2 

Ambientale Gentamicina 

 

 

Tetraciclina 

Aminoglicoside 

 

 

Tetracicline 

aac(6’)-

aph(2”) 

 

Tet(L) 
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113324 e E. faecium 6767/2 risultano invece resistenti alla classe delle 

tetracicline (tetraciclina) ed agli aminoglicosidi (gentamicina).  

 

2. Valutazione della capacità dei ceppi selezionati di trasmettere i 

determinanti di resistenza. 

I 3 ceppi di E. faecium e il ceppo di E. faecalis, precedentemente sele-

zionati, sono stati testati per la capacità di trasferire i loro determinanti di 

antibiotico resistenza mediante esperimenti di coniugazione in vitro. E. 

faecium 64/3 e E. faecalis JH2-2, entrambi privi di plasmidi e resistenti 

all’acido fusidico ed alla rifampicina, sono stati utilizzati come ceppi ri-

ceventi.  

Su piastre di BH agar con antibiotico è stata valutata la sensibilità dei 

ceppi donatori all’acido fusidico ed alla rifampicina e la sensibilità dei 

ceppi riceventi agli antibiotici relativi alle resistenze dei donatori, questo 

al fine di poter selezionare i soli donatori, i soli riceventi e i transconiu-

ganti. 

Brodocolture in fase logaritmica in BH brodo dei donatori e dei riceventi 

sono state standardizzate ad un OD λ650 di 0,4. Si è provveduto a mesco-

lare sterilmente 9 ml di brodocoltura del ricevente e 1 ml di brodocoltura 
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del donatore, filtrando successivamente la brodocultura con un filtro di 

nitrocellulosa a porosità 0,2µ mediante pompa a vuoto. I microrganismi 

presenti nella brodocoltura sono quindi rimasti intrappolati nelle maglie 

del filtro che rappresentano un ambiente idoneo allo scambio di determi-

nanti genici.  Il filtro è stato prelevato con pinze sterili e posto al centro 

di una piastra di BH agar successivamente incubata per circa 18h a 37°C.  

Al termine dell’incubazione il filtro è stato vortexato in fisiologica per 

consentire il completo distacco dei batteri. Il pellet batterico ottenuto 

mediante centrifugazione a 5800 g per 10 minuti a 25°C è stato risospeso 

in 1 ml di fisiologica sterile e sono state allestite diluizioni. Le diluizioni 

sono state piastrate su piastre di BH agar addizionate dei relativi antibio-

tici specifici per i 4 ceppi donatori, i due ceppi riceventi ed i trasconiu-

ganti ed incubate a 37°C per 24/48h.  In dettaglio: 

 Donatore: Antibiotici relativi ai determinanti genici che devono 

essere trasmessi al ricevente (gentamicina, streptomicina e eri-

tromicina per il ceppo E. faecium 125745 ed E. faecium 22571/2; 

gentamicina e tetraciclina per il ceppo E. faecium 6767/2 ed E. 

faecalis 113324).  

 Ricevente: Rifampicina 10 µg/ml e Acido Fusidico 10 µg/ml 
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 Transconiugante: Rifampicina 10 µg/ml, Acido Fusidico 10 

µg/ml e antibiotico trasmesso dal donatore. 

Al termine del periodo di incubazione sono state contate le colonie cre-

sciute nelle piastre e calcolata la frequenza di trasferimento: 

 

𝐹 =  
UFC/ml di transconiuganti

𝑈𝐹𝐶/ml𝑑𝑖 𝑟𝑖𝑐𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

2.1. Caratterizzazione dei transconiuganti.      

Per confermare l’avvenuto trasferimento dei determinanti genici del do-

natore al ricevente i trasconiuganti sono stati testati sulla base 

dell’acquisizione sia del fenotipo che del genotipo di resistenza.  

Per quanto riguarda la valutazione del fenotipo ogni transconiugante è 

stato ripassato tre volte in piastre contenenti l’antibiotico oggetto di co-

niugazione. 

Il genotipo di resistenza è stato invece valutato mediante saggi di PCR 

specifiche per i diversi determinanti genici di resistenza considerati pre-

via estrazione del DNA. 
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2.1.1 Estrazione del DNA. 

Il DNA batterico per i saggi di amplificazione è stato ottenuto mediante 

la preparazione di lisati cellulari crudi da utilizzare direttamente come 

DNA tar-get. Secondo questo metodo i ceppi sono stati fatti crescere in 

brodo BHIB addizionato di glicina (0,4%) per 18-24 ore a 37°C. È stato 

prelevato 1 ml dalla brodocoltura overnight e centrifugato a temperatura 

ambiente per 7 mi-nuti alla velocità di 16.000 g. Il pellet è stato risospe-

so in 1 ml di tampone STE sterile (10 mM Tris-HCl pH 8, 100 mM 

NaCl, 1 mM EDTA pH 8) con saccarosio (20%, Merck) e lisozima (2,5 

mg/ml). I campioni sono stati incubati a 37°C per 60 minuti e successi-

vamente centrifugati per 7 minuti a 16.000 g a temperatura ambiente. Il 

pellet è stato poi risospeso in 1 ml di tampone di lisi sterile (50 mM KCl, 

10mM Tris pH 8,3, 0,1 mg/ml Gelatina, 0,45% Nonidet P-40, 0,45% 

Tween 20, 5 μg/ml Proteinasi K) ed incubato a 60°C per un’ora. 

La temperatura di incubazione è stata infine alzata a 95°C per 10 minuti 

in modo da inattivare la proteinasi K e denaturare il DNA. 

I campioni sono stati poi posti in ghiaccio per 5 minuti e successivamen-

te conservati a -20°C. 

Il DNA batterico, estratto con la tecnica sopra riportata, è stato utilizzato 

nei saggi di PCR, utilizzando l’apparecchio T-Personal thermocycle 
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(Biometra, Germany). Sono state effettuate reazioni di amplificazione 

per l’identificazione di genere, per l’identificazione di specie e per la ri-

cerca dei determinanti di resistenza agli antibiotici. 

I prodotti sono stati poi analizzati mediante elettroforesi in gel 

d’agarosio all’1% in TAE 1X (Tris-acetato 40mM, EDTA 1 mM, pH8) a 

80 V per circa un’ora.  

Il Red Gel 1X (10000X, Biotium Inc., Hayward, CA) è stato utilizzato 

come intercalante del DNA, aggiunto nel gel prima della sua solidifica-

zione per cui, dopo la corsa elettroforetica, il gel è stato osservato al 

transilluminatore e fotografato. Come pesi molecolari standard sono stati 

utilizzati GeneRuler 100 bp e 1 kb DNA Ladder (Fermentas). 

  2.1.2 Ricerca dei determinanti di resistenza agli antibiotici. 

La ricerca dei determinanti di resistenza agli antibiotici è stata condotta 

me-diante la Reazione a catena della Polimerasi (PCR) che permette una 

sintesi esponenziale di un segmento di DNA a partire da un filamento di 

DNA chia-mato stampo. Si utilizza l’enzima DNA-polimerasi che lega le 

sequenze oli-gonucleotidiche costruite in modo tale da legarsi 

all’estremità della sequenza di interesse. La miscela di amplificazione 

deve perciò contenere:  
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- Sequenza target: consiste nel materiale genetico, contenente le regioni 

che si desidera amplificare;  

- DNA polimerasi: termo-resistente e termo-stabile capace di resistere ad 

ele-vate temperature, quali quelle necessarie per denaturare il DNA;  

- Due Primer: sono degli oligonucleotidi a singolo filamento comple-

mentari rispettivamente all’estremità 3’ e 5’ della sequenza target, chia-

mati perciò senso e antisenso che costituiscono gli elementi di innesco 

per l’attività della DNA polimerasi; 

- Soluzione buffer: una soluzione salina acquosa che mantiene stabile il 

pH; 

- Deossiribonucleotiditrifosfati (dNTPs): i singoli nucleotidi che costitui-

scono i mattoncini necessari per la sintesi di nuove eliche.  

Nella soluzione si trova anche cloruro di magnesio (MgCl2) che svolge 

un ruolo di cofattore per la DNA polimerasi e influenza l’appaiamento 

del primer allo stampo. 

Durante la fase di denaturazione si raggiungono alte temperature di circa 

95°C dove avviene la separazione della doppia elica del DNA stampo in 

due filamenti singoli (denaturazione termica). Ciò avviene poiché l’alta 
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tempera-tura rende i legami idrogeno, tra le catene, instabili, permetten-

done la rottura. 

Nella seconda fase, l’appaiamento o annealing, la temperatura viene ab-

bassata (raggiungendo temperature comprese tra i 55 e i 65°C): si verifi-

ca il legame dei primer alle sequenze di DNA a singola elica ad essi 

complementari localizzati alle estremità del frammento di interesse. La 

temperatura di annealing del primer è condizionata dal loro contenuto di 

basi (G) e (C) e dalla loro lunghezza. 

Nell’ultima fase, quella di estensione, la temperatura viene leggermente 

alzata per massimizzare l’azione dell’enzima (la temperatura di lavoro 

dell’enzima è solitamente compresa tra i 68 e 72°C). In questa fase i 

primer oligonucleotidici vengono estesi dalla DNA polimerasi che in-

corpora i singoli deossiribonucleotiditrifosfati (dNTPs) complementari al 

DNA stampo (Figura 11). 
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Fig.11 Rappresentazione schematica delle tre fasi del ciclo di PCR (11). 

 

Il ciclo di amplificazione, costituito dalle tre fasi appena descritte, viene 

ripe-tuto 30-40 volte per ottenere un’amplificazione esponenziale della 

sequenza target. Negli ultimi cicli di amplificazione la reazione rallenta, 

a causa del consumo di reagenti e della riduzione di attività della polime-

rasi, fino al raggiungimento di un plateau, nel quale non si ha più ampli-

ficazione. 

 I protocolli utilizzati sono specificati di seguito: 

Determinanti di resistenza alla eritromicina.  

Nei ceppi di Enterococcus spp. che sono risultati resistenti 

all’eritromicina, è stato ricercato il determinante di resistenza erm(B). 
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La presenza del gene erm(B) è stata eseguita come segue: 5 μl di DNA; 

0,5 μM di ciascun primers; 2 mM di MgCl2; Buffer 1X (0,5 M KCl, 0,1 

M Tris-HCl pH 8.3); 200 μM di dNTPs; 1,5 U di Taq DNA polimerasi 

(EuroTaq; Euroclone, Italy).  

I primers e le condizioni di amplificazione sono riportati nella Tabella 3. 

 

Gene 

Target 

Sequenza nucleotidica 

Primers (5’→3’) 

Amplificato 

(bp) 

Programma 

di 

amplificazione 

Riferimenti 

Bibliografici 

 

erm 

(B) 

 

ermB-f 

CATTTAACGACGAAACTGGC 

ermB-r 

GGAACATCTGTGGTATGGCG 
425 

 

95ºC 5’ 

94ºC 30’’ 

54ºC 30’’x35 

72ºC 1’ 

72ºC 7’ 

 

Jensen. 

(1999) 

 

Tabella 3 Primers e condizioni di amplificazione per il gene di resistenza 

all’eritromicina. 

 

Determinante di resistenza alla gentamicina.  

La ricerca del gene aac (6’) -aph (2’’) per la resistenza alla gentamicina è 

stata eseguita come segue: 5 μl di DNA; 0,5 μM di ciascun primers; 2 

mM di MgCl2; Buffer 1X (0,5 M KCl, 0,1 M Tris-HCl pH 8.3); 200 μM 

di dNTPs; 1,5 U di Taq DNA polimerasi (DyNAzymeTM II DNA Po-

lymerase, Keilaranta 16 A Espoo, Finland). 
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I primers e le condizioni di amplificazione sono riportati nella Tabella 4. 

 

Gene 

Target 

 

Sequenza nucleotidica 

Primers (5’→3’) 

Amplificato 

(bp) 

Programma 

di 

amplificazione 

Rif. 

Biblio-

grafici 

aac(6’)-

aph(2’’) 

 

F 

GAGCAATAAGGGCATACCAAAAATC 

R 

CCGTGCATTTGTCTTAAAAAACTGG 

 

505 

 

     95°C 10’ 

     94°C 1’ 

55°C 1’x35 

     72°C 1’ 

     72°C 7’ 

 

Kao 

(2000) 

Tabella 4 Primers e condizioni di amplificazione per il gene di resistenza alla  

gentamicina. 

 

Determinante di resistenza alla streptomicina.  

La ricerca del gene ant (6) -I per la resistenza alla streptomicina è stata 

eseguita come segue: 5 μl di DNA è stato aggiunto a 45 μl di Mix conte-

nente: 0,5 μM di ciascun primers; 2 mM di MgCl2; Buffer 1X (0,5 M 

KCl, 0,1 M Tris-HCl pH 8.3); 200 μM di dNTPs; 1,5 U di Taq DNA po-

limerasi (DyNAzymeTM II DNA Polymerase, Fnnzymes, Keilaranta 16 

A Espoo, Finland).  

La presenza del gene ant (6) -I è stata confermata mediante il sequen-

ziamento e l’analisi BLAST del prodotto della PCR ottenuto dal DNA di 

un Enterococco isolato dal sito Portonovo (PN 2.3). 

I primers e le condizioni di amplificazione sono riportati nella Tabella 5. 
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Gene 

Target 

 

Sequenza nucleotidica 

Primers (5’→3’) 

Amplificato 

(bp) 

Programma 

di 

amplificazione 

Riferimenti 

Bibliografici 

ant(6)-

I 

 

F 
ACTGGC 

TTAATCAATTTGGG 

R 
GCCTTTCCGCCACCT 

CACCG 

 

597 

 

95°C 10’ 

94°C 30’’ 

58°C 30’’x30 

72°C 30’’ 

72°C 7’ 

 

Clark (1999) 

Tabella 5 Primers e condizioni di amplificazione per il gene di resistenza alla  

streptomicina. 

 

Determinanti di resistenza alla tetraciclina.  

Nei ceppi di Enterococcus spp. che sono risultati resistenti alla tetracicli-

na, sono stati ricercati i geni tet(L) e tet(O). 

La ricerca dei geni è stata condotta come segue: 5 μl di DNA; 0,25 μM 

di ciascun primers; 2 mM di MgCl2; Buffer 1X (0,5 M KCl, 0,1 M Tris-

HCl pH 8.3); 200 μM di dNTPs; 1,5 U di Taq DNA polimerasi (Dy-

NAzymeTM II DNA Polymerase, Finnzymes, Keilaranta 16 A Espoo, 

Finland). 

I primers e le condizioni di amplificazione sono riportati nella Tabella 6. 
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Gene 

Target 

 

Sequenza nucleotidica 

Primers (5’→3’) 

Amplificato 

(bp) 

Programma 

di 

amplificazione 

Riferimenti 

Bibliografici 

tet(L) 

 

tetL-f 

CATTTGGTCTTATTGGAT

CG 

tetL-r 

ATTACACTTCCGATTTCG

G 

475 

 

     95ºC 4’ 

     94ºC 1’ 

53ºC 1’x30 

     72ºC 1’ 

     72ºC 7’ 

 

Aarestrup 

(2000) 

tet(O) 

 

tetO-f 

AACTTAGGCATTCTGGCT

CAC 

tetO-r 

TCCCACTGTTCCATATGC

TCA 

519 

 

     95ºC 4’ 

     94ºC 1’ 

53ºC 1’x30 

     72ºC 1’ 

     72ºC 7’ 

 

Garofalo 

(2007) 

 

Tabella 6 Primers e condizioni di amplificazione per i geni di resistenza alla tetraci-

clina. 

 

L’assenza di bande specifiche dei geni di antibiotico resistenza conside-

rati hanno determinato l’eliminazione del transconiugante.  

2.2. Conferma dei transconiuganti  

Per conferma dei transconiuganti si intende l’appartenenza alla specie 

del ricevente e quindi l’avvenuto passaggio del determinante di resisten-

za al ceppo ricevente che risulta quindi trasformato e definito come 

transconiugante. L’identificazione dei transconiuganti derivati da coniu-

gazione interspecie è stata effettuata mediante PCR specie-specifiche.  
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Protocollo PCR E. faecium.  

 

 

Reagenti 

(Concentrazione Iniziale) 

 

 

Volume (µl) per 

campione 

ddH2O 38.85 µl 

PCR Buffer (10x) 5 µl 

dNTPs Mix (25 mM) 0,4 µl 

Primer M1 (100 µM) 0,25 µl 

Primer M2 (100µM) 0,25 µl 

Dream Taq (5U/µL) 0,25 (1,25 U) 

Volume reazione 

DNA (Lisato) 

Volume totale 

45 

5 

50 

 

95°C x 3 min 

95°C x 30 sec 

54 °C x 40 sec 32 cicli 

72°C x 40 sec 

72°C x 7 min 

 

4°C ∞ 
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Protocollo PCR E. faecalis.  

 

 

Reagenti 

(Concentrazione Iniziale) 

 

 

Volume (µl) per 

campione 

ddH2O 38.8 µl 

PCR Buffer (10x) 5 µl 

dNTPs Mix (25 mM) 0,4 µl 

Primer S1 (100 µM) 0,25 µl 

Primer S2 (100µM) 0,25 µl 

Dream Taq (5U/µL) 0,3 (1,5 U) 

Volume reazione 

DNA (Lisato) 

Volume totale 

45 

5 

50 

 

95°C x 5 min 

94°C x 1 min 

54 °C x 1 min 30 cicli 

72°C x 1 min 

72°C x 7 min 

 

4°C ∞ 

 

Per quanto riguarda invece i trasconiuganti ottenuti mediante coniuga-

zione intraspecie, l’identificazione è stata effettuata mediante Elettrofo-

resi in campo elettrico pulsato (PFGE). 

L’elettroforesi in campo elettrico pulsato (Pulsed field gel electrophore-

sis o PFGE) è una tecnica di fingerprinting molecolare che permette la 

caratterizzazione di ceppi batterici. Questa metodica prevede la fram-
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mentazione enzimatica del genoma batterico. Quest’ultima, a differenza 

delle elettroforesi convenzionali, presuppone la presenza di un campo 

elettrico pluridirezionale e pulsato, che consente la separazione dei 

frammenti di grandi dimensioni generati, fornendo per ciascun ceppo 

batterico indagato un profilo genetico specifico (fingerprint).  L'acroni-

mo PFGE raggruppa tutte quelle tecniche di separazione di frammenti 

del DNA che si avvalgono di un campo elettrico la cui direzione rispetto 

alla matrice solida in cui avviene la migrazione viene variata periodica-

mente.  L'elettroforesi in gel di agarosio convenzionale impiega un cam-

po elettrico statico e riesce a separare frammenti di DNA della taglia 

massima di 20-50 kb. La PFGE permette di separare frammenti fino a 10 

Mb sfruttando la lentezza dei grossi frammenti nel riorientarsi ad ogni 

variazione del campo elettrico, lentezza che è proporzionale alla taglia 

del frammento.                     

Una colonia isolata da coltura pura è stata inoculata in 5 ml di BHI ed 

incubata a 37°C o/n in agitazione. Al termine le brodocolture sono state 

centrifugate a 5000 rpm per 10’ e il pellet risospeso in 5 ml di TEN (10 

mM Tris-HCL pH 8.0, 1M NaCl, 10mM EDTA) per due volte.  Succes-

sivamente è stata determinata la densità ottica ad una lunghezza d’onda 

pari a 550 nm e le sospensioni portate ad un valore di OD pari a 0.7.  
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A 500 µl di sospensione batterica sono stati aggiunti 500 µl di Agarosio 

Low Melting al 1.6% in TE (10 mM Tris-HCL pH 8.0, 1 mM EDTA pH 

8.0), la miscela è stata accuratamente vortexata ed utilizzata per la rea-

lizzazione delle plugs. A polimerizzazione ottenuta, le plugs (Figura 12) 

sono state trasferite in 5 ml di soluzione di lisi (6 mM Tris-HCl pH 8.0, 

100 mM EDTA pH 8.0, 1M NaCl, 0,5% N-Lauryl-sarcosine, 1M Brij, 

0,2% Na-deoxycholate) con l’aggiunta di 100µg/ml di lisozima e 

50µg/ml di Rnasi ed incubate a 37°C per 24 ore in agitazione.  

 

 

Fig.12 Plug. 
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Al termine delle 24 ore la soluzione di lisi è stata sostituita con la solu-

zione di digestione (0.5 M EDTA pH 8.0, 1% N-Lauryl-sarcosine) con 

1mg/ml di proteinasi K e incubate a 50°C per 24 ore. Al termine è stato 

effettuato un lavaggio con 5 ml di acqua deionizzata sterile e 4 con 5ml 

di TE per 30’ in agitazione e stoccate in 5 ml di TE a + 4°C. 

Le plugs leggermente ridotte nelle dimensioni con l’ausilio di un bisturi 

sono state sottoposte a digestione enzimatica con l’enzima di restrizione 

SmaI (TAKARA) a 30°C per 16h. Le miscele di reazione sono dettaglia-

te di seguito.  

Digestione con Sma I: 

- Buffer 1x per enzima Sma I TAKARA: 20 μl Buffer 10x, 20 μl 

BSA 0.1% in 160 μl di H2O deionizzata sterile. 

- Buffer con enzima Sma I TAKARA: 3 μl Sma I, 20 μl Buffer 10x, 

20 μl BSA 0.1% in 157 μl di H2O deionizzata sterile. 

Al termine delle 16 h, la digestione è stata bloccata con l’aggiunta di 500 

μl di EDTA e le plugs sono state montate su apposito pettine ed ingloba-

te in gel di agarosio 1% (PFGE-agarose Biorad) in TBE 0.5x.   

La corsa elettroforetica è stata effettuata mediante CHEF Mapper® della 

BioRad (Figura 13) in 2 litri di tampone TBE 0.5x con i seguenti para-
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metri di corsa: Volt 6/cm; Durata 20h; Angolo 120°; Ramping Factors; 

Swicth 1 sec. – 20 sec.; Temperatura 14°C.  

 

 

Fig.13 Camera elettroforetica utilizzata per la PFGE. 

 

Il gel dopo la corsa elettroforetica è stato colorato per 30’ in una soluzio-

ne in 

H2O deionizzata di Bromuro di Etidio e decolorato in 3 lavaggi con 1L 

di H2O. L’immagine finale è stata visualizzata al transilluminatore.  
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3. Conferimento e trattamento dei mitili. 

I Mitili, nello specifico Mytilus galloprovincialis Lamarck 1819, utiliz-

zati per l’esperimento sono stati forniti dall’Istituto Zooprofilattico Spe-

rimentale delle Marche. Le cozze una volta conferite in laboratorio sono 

state pulite mediante sfregamento, risciacquate velocemente con acqua 

marina sintetica sterile e distribuite in tre vasche, contenenti circa 20 litri 

di acqua marina sintetica sterile, in numero di massimo 30 esemplari per 

vasca.  

La corretta ossigenazione è stata garantita dall’insufflazione di aria diret-

tamente nell’acqua di stabulazione. Il cambio dell’acqua è stato effettua-

to ogni due giorni per circa 3 settimane al fine di consentire 

l’eliminazione degli eventuali contaminanti microbici (Figura 14). 

 

Fig.14 Vasche utilizzate di stabulazione. 
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4. Preparazione dell’inoculo batterico. 

I ceppi scelti per la sperimentazione sono stati incubati overnight in 

Brain Heart Infusion (BHIB, Oxoid, Basingstoke, UK) a 37°C, e 

standardizzati ad una densità ottica (OD650) di 0,1 (circa 10
8
 UFC/ml) 

mediante lettura spettrofotometrica. 

5. Terreni di coltura, antibiotici, composti chimici ed enzimi digesti-

vi.  

Terreni di coltura. 

- Brain Heart Infusion (BHIB, Oxoid, Basingstoke, UK) utilizzato per la 

crescita dei ceppi di Enterococcus.  

- Brain Heart agar (BHA, Oxoid, Basingstoke, UK) utilizzato per la pre-

parazione delle piastre addizionate con antibiotici impiegate nella coniu-

gazione e nella digestione. 

I terreni sono stati preparati seguendo le istruzioni della ditta produttrice 

e sterilizzati in autoclave a 121°C per 15 minuti. 

Antibiotici. 

Gli antibiotici utilizzati sono stati forniti da Sigma-Aldrich (Saint Louis, 

Missouri, USA): 

- Eritromicina (ERY) 
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- Gentamicina (CN)  

- Streptomicina (STR)  

- Tetraciclina (TET)                                                                                 

Gli antibiotici sono stati stoccati a -20°C in soluzioni madre in 

concentrazione di 100.000 μg/ml, in acqua per streptomicina, te-

traciclina e gentamicina e in etanolo al 95% per eritromicina.  

Composti chimici e soluzioni standard. 

- soluzione standard di 
209

Po fornita da Amersham (G.B.) 

Le soluzioni utilizzate, preparate con i reagenti di grado analitico Carlo 

Erba (Italia), sono: 

- soluzione di HNO3 14,4 M 

- soluzione di HNO3 2 M 

- soluzione di H2O2 al 30% v/v 

- soluzione di HCl 12 M 

- soluzione di HCl 1 M 

- Acido ascorbico solido 

- soluzione di NH3 7,6 M 

- NH3 1:10 
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- H2SO4 1:10 

- H2SO4 9,8 M 

- soluzione di NaHCO3 1 M 

- soluzione di NaCl 3 M 

- soluzione di KCl 1,2 M 

- soluzione di CaCl2 0,2 M 

- soluzione di KSCN 0,2 M 

- soluzione di NaH2PO4 0,74 M 

- soluzione di Na2SO4 0,4 M 

- soluzione di MgCl2 0,05 M 

- soluzione di KH2PO4 0,06 M 

- soluzione di Urea 0,4 M 

- soluzione di NaOH 1 M 

- soluzione di NH4Cl 0,6 M 

- soluzione di Glucosio 0,36 M 

- soluzione di Ac. Glucuronico 0,01 M 

- soluzione di Glucosamina cloridrato 0,15 M 



76 

 

Gli enzimi digestivi. 

- mucina 

- α-amilasi 

- acido urico 

- albumina di siero bovino (BSA) 

- pepsina 

- pancreatina 

- lipasi 

- bile 

 

6. Controllo microbiologico dei mitili. 

Un numero rappresentativo di cozze (3 per vasca) sono state prelevate 

sterilmente ad intervalli settimanali. Quattro grammi di tessuti interni 

sono stati omogenati ed un’aliquota pari a 100 µl è stata piastrata su BH 

agar al fine di verificare il raggiungimento dell’idoneità microbiologica 

mediante stabulazione in acqua di mare sterile.   

 

7.  Preparazione dei campioni soggetti a digestione. 
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Al raggiungimento dell’idoneità microbiologica dei campioni, un nume-

ro rappresentativo di cozze (5 per vasca) sono state prelevate sterilmente 

ed aperte con bisturi sterile sotto cappa a flusso laminare per evitare con-

taminazioni ambientali. I tessuti interni sono stati suddivisi in 3 aliquote 

da 4 g ciascuna, utilizzando bisturi e pinze sterili (Figura 15).  

 

 

Fig.15 Suddivisione dei tessuti interni dei mitili. 

  

Le singole aliquote sono state sottoposte ad un ciclo di sterilizzazione 

mediante esposizione a raggi UV per 4 ore al fine di eliminare eventuali 

contaminazioni accidentali durante la manipolazione dei campioni stessi 

(Figura 16). 
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Fig.16 Esposizione dei tessuti interni dei mitili ai raggi UV. 

 

• La prima aliquota da 4 g è stata omogenata (simulazione della 

masticazione umana) in 36 ml di soluzione fisiologica allo 0,9% 

(diluizione 1:10). 100 µl dell’omogenato sono stati prelevati e pia-

strati su BH agar al fine di verificare l’assenza di microrganismi. 

La semina è stata effettuata in triplo per ottenere una significativi-

tà statistica.                       

 La seconda aliquota (INOCULATA NON DIGERITA) da 4 g è 

stata omogenata (simulazione della masticazione umana) in 36 ml 

di soluzione fisiologica allo 0,9% ed inoculata con 4 ml di brodo-

coltura standardizzata ad una densità ottica (OD650) di 0,1 (circa 

10
8
 UFC/ml). 500 µl sono stati utilizzati per l’estrazione del DNA 
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e 500 µl sono stati utilizzati per eseguire diluizioni scalari in 4,5 

ml di SF fino alla diluzione 10
-7

. 
 

 La terza aliquota (INOCULATA DIGERITA) da 4 g è stata 

omogenata (simulando cosi la masticazione umana), inoculata con 

4 ml di brodocoltura standardizzata ad una densità ottica (OD650) 

di 0,1 (circa 10
8
 UFC/ml) e sottoposta a processo digestivo. Ter-

minata la digestione l’aliquota è stata centrifugata (6000 giri per 

10 minuti a 15 °C) ed il pellet risospeso in 10 ml di SF. 500 µl so-

no stati utilizzati per l’estrazione del DNA e 500 µl sono stati uti-

lizzati per eseguire diluizioni scalari in 4,5 ml di SF fino alla dilu-

zione 10
-6

.
 

 

8. Processo digestivo in vitro. 

La simulazione della digestione gastrointestinale (DGI) è stata eseguita 

secondo la procedura proposta da Oomen et al. (2003): un modello di di-

gestione in vitro che fornisce un’alternativa utile ai modelli animali e 

umani sottoponendo a screening gli ingredienti alimentari in breve tem-

po
1
. In Tabella 7 sono riportate le soluzioni digestive, preparate in labo-

                                           
1
 Hur, S.J., Beong, O.L., Decker, E.A., McClements, D.J. 2011. In vitro human digestion models for food 

applications. Food Chem. 125, 1-12. 
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ratorio in base alla composizione fisiologica dei succhi digestivi, e le lo-

ro relative concentrazioni usate per simulare separatamente una digestio-

ne gastrica (DG) e una digestione gastrointestinale completa (DGI) (ga-

strica + intestinale) a cui è stato sottoposto ciascun campione. 

 

 

Tabella 7 Soluzioni madri dei componenti fondamentali, relative concentrazioni 

(g/L) e relativi volumi necessari (ml) a preparare 1L di succo digestivo salivare, ga-

strico, duodenale e biliare (Oomen et al., 2003). 

 

In Tabella 8 sono riportate le quantità degli enzimi digestivi e dei reattivi 

solidi che sono stati addizionati ai succhi digestivi salivare, gastrico, 

duodenale e biliare. 
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Tabella 8 Enzimi, reattivi solidi necessari e relativa quantità in grammi utilizzati per 

riprodurre in vitro 1 L di liquidi digestivi salivare, gastrico, duodenale e biliare 

(Oomen et al., 2003). 

 

Le soluzioni per la preparazione dei 4 diversi succhi digestivi sono state 

sterilizzate per filtrazione (Figura 17) mentre i relativi enzimi sono stati 

sottoposti ad un ciclo di sterilizzazione mediante esposizione ad UV per 

30’. 
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Fig.17 Sterilizzazione dei succhi digestivi mediante filtrazione. 

 

Le condizioni nel tratto digestivo umano sono state simulate ponendo il 

campione e i liquidi digestivi in recipienti di plastica in una camera ter-

mostatica a 37 ± 2°C, ossia alla normale temperatura del corpo umano, 

dal momento che l’attività enzimatica e le caratteristiche chimiche come 

la solubilità sono influenzate dalla temperatura. Una miscelazione co-

stante testa-piedi è stata ottenuta posizionando le bottiglie su un rotore ad 

una velocità di 55 giri/min. 

Per avere un quadro più completo degli eventuali effetti la digestione è 

stata suddivisa in: parziale (Digestione Gastrica DG) e completa (DGI), 

adottando come protocollo il modello descritto da Versantvoort nel 2004 

(Tabella 9). 
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•  DIGESTIONE GASTRICA (DG) 

In una bottiglia di plastica, 1 g di campione viene miscelato con 6 ml di 

saliva artificiale a pH 6.5 ± 0.2, portato a 37°C ± 2 e ruotato per 5 minu-

ti. Si aggiungono, quindi, 12 ml di succo gastrico a pH 1.07 ± 0.07 e ruo-

tato per 120 minuti.  

•  DIGESTIONE COMPLETA (DGI) 

Dal momento che la digestione gastrointestinale completa (DGI) avviene 

nello stomaco e poi nel tratto intestinale, la simulazione di una digestio-

ne gastrointestinale completa si articola in tre passaggi. I primi due ri-

propongono lo schema gastrico seguito dall’aggiunta di 12 ml di succo 

duodenale e 6 ml di succo biliare a pH 8.0 ± 0.2 e ruotato per 120 minuti. 
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Digestione Step Campione 
Liquido 

digestivo 
pH 

Temperatura 
(°C) 

Tempo 
(min) 

DG 

1°  4 g 6 ml saliva 6.5±0.2 37±2 5 

2°  
mix 1° 
step 

12 ml 
gastrico 

1.07±0.07 37±2 120 

DGI 

1°  4 g 6 ml saliva 6.5±0.2 37±2 5 

2°  
mix 1° 
step 

12 ml 
gastrico 

1.07±0.07 37±2 120 

3°  
mix 2° 
step 

12 ml 
duodenale  

+ 6 ml 
biliare 

8.0±0.2 37±2 120 

Tabella 9 Procedure di digestione per 1g di campione (i volumi degli estraenti sono 

stati moltiplicati per 2, 3 o 4 in base alla quantità di campione, 1-4g) (Ver-

santvoort,2004). 

 

9. Quantificazione degli enterococchi mediante conta in piastra.  

Le aliquote digerite e non digerite sono state piastrate in triplo in modo 

da valutare la carica di enterococchi prima e dopo la digestione. 

100 µl delle diluizioni 10
-5

, 10
-6

 e 10
-7 

dell’aliquota inoculata e non dige-

rita e 100 µl delle diluizioni 10
-4

, 10
-5

, 10
-6 

dell’aliquota inoculata e di-

gerita sono state spatolate su piastre
 
di BH agar.   

Le piastre sono state incubate a 37°C per 24 ore e le colonie contate e 

moltiplicate per il fattore di diluizione al fine di ottenere il numero di 

microrganismi per ml di campione.  
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10. Quantificazione degli enterococchi mediante Real Time qPCR. 

L’estrazione del DNA delle aliquote digerite e non digerite è stata ese-

guita utilizzando il kit GeneAll
®
 Exgene™ Soil DNA mini, composto 

da powerful beads e buffer in grado di purificare gli acidi nucleici. 

Il campione (500 µl) è stato inserito nella Powerbeads™ tube a cui sono 

stati aggiunti 550 µl del buffer di lisi, Buffer SL, e vortexato orizzontal-

mente per 10 minuti in modo da permetterne la disgregazione.  

Successivamente è stato centrifugato a temperatura ambiente per 10 mi-

nuti alla velocità di 10.000 g. Il sovranatante è stato addizionato di 50 µl 

di buffer RH e 300 µl di buffer PD, per la precipitazione dell’acido umi-

co e delle proteine.  

Dopo aver centrifugato a temperatura ambiente per 5 minuti alla velocità 

di 10.000 g, il sovranatante contente parti separate di DNA è stato addi-

zionato di 900 µl di buffer legante, buffer TB, centrifugato a temperatura 

ambiente per 1 minuto alla velocità di 10.000 g.   

Si è proceduto poi allo step di lavaggio con 500 µl di buffer NW, e dopo 

aver centrifugato alla massima velocità per 1 minuto il DNA è stato elui-

to con 50 µl di buffer EB. 
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Il DNA purificato, dopo essere stato incubato per 1 minuto e centrifugato 

a temperatura ambiente per 1 minuto alla velocità di 10.000 g, è stato poi 

letto al Nanodrop e conservato a -20 °C. 

La real-time PCR, o qPCR (PCR quantitativa), consente di quantificare 

la sintesi del prodotto di PCR ad ogni ciclo di amplificazione in tempo 

reale. Il segnale che viene quantificato è rappresentato dalla fluorescenza 

emessa da fluorofori, cioè coloranti fluorescenti in grado di legarsi alle 

molecole di DNA prodotte ad ogni ciclo di amplificazione in maniera 

aspecifica, oppure fungere da marcatori di sonde oligonucleotidiche 

complementari a specifiche sequenze. La fluorescenza emessa aumenta 

in rapporto al numero di siti di legame ai doppi filamenti di DNA prodot-

ti e la quantità di prodotto amplificato può essere quindi determinata ad 

ogni ciclo di amplificazione, rilevando al termine della fase di estensio-

ne, la radiazione emessa del fluoroforo.  

Uno dei fluorofori più utilizzati è il SYBR® Green, una molecola fluore-

scente che durante le reazioni di PCR si intercala nel doppio filamento 

del DNA. Il complesso DNA-SYBR ® Green assorbe luce blu ad una 

lunghezza d’onda 𝜆𝑚𝑎𝑥 = 488 𝑛𝑚 ed emette luce verde a una lunghezza 

d’onda 𝜆𝑚𝑎𝑥 = 522 𝑛𝑚. Altri picchi di assorbimento, molto più deboli, 

li troviamo nella regione dell’ultravioletto.  Durante la fase di denatura-
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zione il SYBR green si trova libero nella miscela di reazione, successi-

vamente nella fase di annealing esso si posiziona in maniera aspecifica 

nel solco minore del DNA. Nella fase di elongazione il colorante si in-

tercala nella molecola di DNA e quando eccitato emette fluorescenza in 

modo proporzionale al numero di copie di DNA prodotte. 

Tutti gli strumenti di real-time PCR combinano un termociclatore e un 

sistema ottico, uniti a un computer e a un software specializzato per 

l’elaborazione dei dati che consente la programmazione di diversi proto-

colli sperimentali.  

Alla fine del profilo di amplificazione mediante uno step di dissociazio-

ne è possibile confrontare i diversi segnali e distinguere quelli derivanti 

dalla stessa specie da quelli di diverse specie o da artefatti, poiché ogni 

amplificato è caratterizzato da una curva di dissociazione e da una Tm 

(temperatura di melting) specifiche. Per avere la certezza che il segnale 

di amplificazione sia attendibile, cioè effettivamente derivato da amplifi-

cazione di DNA target, si osserva la curva di melting; se la curva di mel-

ting è sovrapponibile a quella del controllo positivo rPCR significa che si 

tratta dello stesso amplificato di DNA e che, ragionevolmente, il cam-

pione contiene quella specie. 
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Il DNA estratto mediante Kit GeneAll
®
 Exgene™ Soil DNA mini dalle 

aliquote di campione digerite è stato utilizzato per la quantificazione mi-

crobica mediante Real time qPCR applicando il seguente protocollo: 

  

Protocollo Real-Time PCR        

 

Reagenti 

(Concentrazione Iniziale) 

 

 

Volume (µl) per 

campione 

ddH2O 7,9 µl 

Master Mix (2x)  1x 10 µl 

ECST 748 F (100µM)  0,25 µM 0,05 µl 

ECN  854 R (100µM)  0,25 µM 0,05 µl 

Volume reazione 

DNA (Lisato) 

Volume totale 

17 

3 

20 

 

95°C x 5 min 

94°C x 1 min 

60 °C x 1 min 35 cicli 

72°C x 1 min 

72°C x 7 min 

 

4°C ∞ 

 

11. Valutazione del mantenimento del fenotipo di resistenza dopo il 

processo digestivo. 



89 

 

Le colonie relative alle aliquote digerite cresciute in piastre di BHIA so-

no state trasferite in piastre di BHIA addizionate rispettivamente con: 

TET e CN (10μl/ml and 500 μl/ml rispettivamente) per E. faecium 

6767/7 e E. faecalis 113324. 

ERY, CN e STR (10, 500 e 1000mg/ml rispettivamente) per E. faecium 

22571/2 e E. faecium 125745. 

La conta delle colonie cresciute sulle piastre addizionate con i vari anti-

biotici indica il numero di enterococchi fenotipicamente resistenti dopo il 

processo di digestione in vitro. 

 

12. Valutazione del genotipo di resistenza nei ceppi di enterococchi 

fenotipicamente sensibili dopo il processo digestivo. 

Tutte le colonie incapaci di crescere su piastre di BHIA con antibiotici e 

quindi fenotipicamente non resistenti sono state testate per verificare 

l’effettiva assenza dei determinanti genici di resistenza. I geni aac (6’) -

aph (2”), tet(O), ermB and ant (6), rispettivamente responsabili della re-

sistenza alla CN, TET, ERY and STR sono stati ricercati mediante saggi 

di PCR precedentemente riportati. 
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RISULTATI 

 

1. Frequenza di ricombinazione mediante coniugazione batterica e 

caratterizzazione dei trasconiuganti. 

I 4 ceppi di enterococchi antibiotico-resistenti selezionati per questo 

lavoro di tesi, sono stati testati per la capacità di trasferire i propri 

determinanti di antibiotico-resistenza. In Tabella 10 sono riportati i 

valori della frequenza di ricombinazione intraspecie fra il donatore E. 

faecium 22571/2 (resistente alla gentamicina, alla streptomicina e alla 

eritromicina) ed il ricevente E. faecium 64/3. Le alte frequenze di 

ricombinazione osservate (2,3x10
-8

, 2,4x10
-8

 e 1,8x10
-9

 rispettivamente 

per eritromicina, gentamicina e streptomicina) nella coniugazione fra E. 

faecium 22571/2, ceppo ambientale, ed E. faecium 64/3 evidenziano 

l’elevata capacità del ceppo donatore di trasmettere i determinanti genici 

di antibiotico resistenza. 
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Donatore 

 

Ricevente 

 

Resisten

za 

 

Transconiuganti 

 

Frequenz

a 

Geni di 

resistenza 

 

E. faecium 

22571/2 

 

E. faecium 

64/3 

 

ERY 

 

 

TERY/2x64/3-1 

TERY/2x64/3-2 

TERY/2x64/3-3 

TERY/2x64/3-4 

TERY/2x64/3-5 

TERY/2x64/3-6 

TERY/2x64/3-7 
 

 

2,3x10
-8

 

 

ErmB 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 
 

   

CN 

 

 

TGEN22x64/3-1 

TGEN22x64/3-2 

TGEN22x64/3-3 

TGEN22x64/3-4 

TGEN22x64/3-5 

TGEN22x64/3-6 

TGEN22x64/3-7 

 
 

 

2,4x10
-8

 

 

aac(6')-

aph(2'') 

 

 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

+ 

- 

 
 

   

STR 

 

TSTP/2x64/3-1 

TSTP/2x64/3-2 

TSTP/2x64/3-3 

TSTP/2x64/3-4 

TSTP/2x64/3-5 

TSTP/2x64/3-6 

TSTP/2x64/3-7 
 

 

1,8x10
-9

 

 

ant(6)-I 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
 

 

Tabella 10 Frequenza di ricombinazione di E. faecium 22571/2 con E. faecium 64/3 

e caratterizzazione molecolare dei transconiuganti. 
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La coniugazione interspecie ha evidenziato una minore capacità del 

donatore di trasmettere i determinanti genici di antibiotico resistenza al 

ricevente appartenente al ceppo E. faecalis come si può constatare dalle 

frequenze di ricombinazione (8,3x10
-6

, 5,9x10
-9 

e 8,8x10
-7 

rispettivamente per eritromicina, gentamicina e streptomicina). Nella 

Tabella 11 sono riportati i valori della frequenza di ricombinazione 

interspecie (ceppo ricevente E. faecalis JH2-2). 
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Donatore 

 

Ricevente 

 

Resi

sten

za 

 

Transconiuganti 

 

Frequenz

a 

Geni di 

resistenza 

 

E. faecium 

22571/2 

 

E. faecalis 

JH2-2 

 

ERY 

 

TERY/2xJH2-2-1 

TERY/2xJH2-2-2 

TERY/2xJH2-2-3 

 

8,3x10
-6

 

 

ErmB 

+ 

+ 

- 
 

   

CN 

 

 

TGEN22xJH2-21 

TGEN22xJH2-2-2 

TGEN22xJH2-2-3 

TGEN22xJH2-2-4 

TGEN22xJH2-2-5 

TGEN22xJH2-2-6 

TGEN22xJH2-2-7 

 

 
5,9x10

-9
 

 

 

aac(6')-

aph(2'') 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

 
 

   

STR 

 

 

TSTP/2x JH2-2- 1 

TSTP/2x JH2-2- 2 

TSTP/2x JH2-2- 3 

TSTP/2x JH2-2- 4 

TSTP/2x JH2-2- 5 

TSTP/2x JH2-2- 6 

 

8,8x10
-7

 

 

ant(6)-I 

 + 

+ 

- 

+ 

- 

- 

 

 
 

 
Tabella 11 Frequenza di ricombinazione di E. faecium 22571/2 con E. faecalis JH2-

2 e caratterizzazione molecolare dei transconiuganti. 
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Anche il secondo ceppo ambientale E. faecium 6767/2 (resistente alla 

gentamicina e alla tetraciclina) è stato testato per valutare la capacità di 

trasferire i propri determinanti di antibiotico-resistenza. In Tabella 12 

sono riportati i valori della frequenza di ricombinazione intraspecie 

(ceppo ricevente E. faecium 64/3).  Le frequenze di ricombinazione 

osservate rivelano un’elevata capacità del donatore di trasmettere 

determinanti di resistenza alla tetraciclina (7,2x10
-9

) ma una ridotta 

capacità al trasferimento dei determinanti genici alla gentamicina 

(8,9x10
-4

). La ricerca dei determinanti di resistenza agli antibiotici è stata 

condotta mediante PCR dove si è potuto osservare che tutti i 

transconiuganti sono risultati positivi per la presenza rispettivamente dei 

geni aac (6’) -aph (2’’) e Tet(L). 
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Donatore 

 

Ricevente 

 

Resisten

za 

 

Transconiuganti 

 

Frequen

za 

Geni di 

resistenz

a 

 

E. faecium 

6767/2 

 

E. faecium 

64/3 

 

TET 

 

 

TTET67x64/3-1 

TTET67x64/3-2 

TTET67x64/3-3 

TTET67x64/3-4 

TTET67x64/3-5 

TTET67x64/3-6 

TTET67x64/3-7 
 

 

 

7,2x10
-9

 

 

Tet(L) 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
 

   

CN 

 

 

TGEN67x64/3-1 

TGEN67x64/3-2 

TGEN67x64/3-3 

TGEN67x64/3-4 

TGEN67x64/3-5 

TGEN67x64/3-6 

TGEN67x64/3-7 

 
 

 

 

8,9x10
-4

 

 

aac(6')-

aph(2'') 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 
 

 
Tabella 12 Frequenza di ricombinazione di E. faecium 6767/2 con E. faecium 64/3 e 

caratterizzazione molecolare dei transconiuganti. 
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La coniugazione interspecie tra il medesimo ceppo ambientale e il ceppo 

E. faecalis JH2-2 ha evidenziato una minore capacità del donatore di 

trasmettere i determinanti di resistenza alla tetraciclina (frequenza pari a 

1,1x10
-7

) mentre risulta essere aumentata la frequenza di ricombinazione 

per il gene aac (6’) -aph (2’’) (Tabella 13). 

 
 

Donatore 

 

Ricevente 

 

Resiste

nza 

 

Transconiuganti 

 

Frequen

za 

Geni di 

resistenza 

 

E. faecium 

6767/2 

 

E. faecalis 

JH2-2 

 

TET 

 

 

TTET/2xJH2-2-1 

TTET/2xJH2-2-2 

TTET/2xJH2-2-3 

TTET/2xJH2-2-4 

TTET/2xJH2-2-5 

TTET/2xJH2-2-6 

TTET/2xJH2-2-7 

 
 

 

 

1,1x10
-7

 

 

Tet(L) 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 
 

   

CN 

 

TGEN/2xJH2-2-1 

TGEN/2xJH2-2-2 

TGEN/2xJH2-2-3 

TGEN/2xJH2-2-4 

TGEN/2xJH2-2-5 

TGEN/2xJH2-2-6 

TGEN/2xJH2-2-7 
 

 

 

1,5x10
-7

 

 

aac(6')-

aph(2'') 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 
 

 
Tabella 13 Frequenza di ricombinazione di E. faecium 6767/2 con E. faecalis JH2-2 

e caratterizzazione molecolare dei transconiuganti. 
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Anche il ceppo clinico E. faecalis 113324 (resistente alla gentamicina e 

alla tetraciclina) è stato analizzato per la possibilità di trasferire i propri 

determinanti di antibiotico-resistenza.  In Tabella 14 sono riportati i 

valori della frequenza di ricombinazione intraspecie fra il donatore E. 

faecalis 113324 ed il ricevente E. faecalis JH2-2.  
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Donatore 

 

Ricevente 

 

Resisten

za 

 

Transconiuganti 

 

Frequenz

a 

Geni di 

resistenza 

 

E. faecalis 

113324 

 

E. faecalis 

JH2-2 

 

TET 

 

 

TTET11xJH2-2-1 

TTET11xJH2-2-2 

TTET11xJH2-2-3 

TTET11xJH2-2-4 

TTET11xJH2-2-5 

TTET11xJH2-2-6 

TTET11xJH2-2-7 

 
 

 

 

8,33x10
-10

 

 

Tet(O) 

 + 

 + 

 + 

 + 

 + 

 + 

 + 

 
 

   

CN 

 

TGEN11xJH2-2/1 

TGEN11xJH2-2/2 

TGEN11xJH2-2/3 

TGEN11xJH2-2/4 

TGEN11xJH2-2/5 

TGEN11xJH2-2/6 

TGEN11xJH2-2/7 
 

 

 

3,3x10
-9

 

 

aac(6’)-

aph(2’’) 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 
 

 

Tabella 14 Frequenza di ricombinazione di E. faecalis 113324 con E. faecalis JH2-2 

e caratterizzazione molecolare dei transconiuganti. 
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Nella tabella 15, invece, sono riportati i valori della frequenza di ricom-

binazione interspecie (ceppo ricevente E. faecium 64/3). 

 

 

Donatore 

 

Ricevente 

 

Resisten

za 

 

Transconiuganti 

 

Frequen

za 

Geni di 

resistenza 

 

E. faecalis 

113324 

 

E. faecium 

64/3 

 

TET 

 

 

TTET11x64/3-1 

TTET11x64/3-2 

TTET11x64/3-3 

TTET11x64/3-4 

TTET11x64/3-5 

TTET11x64/3-6 

TTET11x64/3-7 

 
 

 

 

1,13x10
-8

 

 

Tet(O) 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
 

   

CN 

 

TGEN11x64/3-1 

TGEN11x64/3-2 

TGEN11x64/3-3 

TGEN11x64/3-4 

TGEN11x64/3-5 

TGEN11x64/3-6 

TGEN11x64/3-7 

 
 

 

 

2,27x10
-9

 

 

aac(6’)-

aph(2’’) 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
 

 

Tabella 15 Frequenza di ricombinazione di E. faecalis 113324 con E. faecium 64/3 e 

caratterizzazione molecolare dei transconiuganti. 
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Per concludere anche il ceppo clinico E. faecium 125745 (resistente alla 

gentamicina, alla streptomicina e alla eritromicina) è stato analizzato per 

la possibilità di trasferire i propri determinanti di antibiotico-resistenza.  

In Tabella 16 sono riportati i valori della frequenza di ricombinazione 

intraspecie fra il donatore E. faecium 125745 ed il ricevente E. faecium 

64/3. 
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Donatore 

 

Ricevente 

 

Resisten

za 

 

Transconiugant

i 

 

Frequenz

a 

Geni di 

resistenza 

 

E. faecium 

125745 

 

E. faecium 

64/3 

 

ERY 

 

 

TERY12x64/3-1 

TERY12x64/3-2 

TERY12x64/3-3 

TERY12x64/3-4 

TERY12x64/3-5 

TERY12x64/3-6 

TERY12x64/3-7 

 
 

 

2,27x10
-7

 

 

ErmB 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
 

   

CN 

 

TGEN12x64/3-1 

TGEN12x64/3-2 

TGEN12x64/3-3 

TGEN12x64/3-4 

TGEN12x64/3-5 

TGEN12x64/3-6 

TGEN12x64/3-7 

 
 

 

1,27x10
-7

 

 

aac(6’)-

aph(2’’) 

 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

+ 

- 

 
 

   

STR 

 

TSTP12x64/3-1 

TSTP12x64/3-2 

TSTP12x64/3-3 

TSTP12x64/3-4 

TSTP12x64/3-5 

TSTP12x64/3-6 

TSTP12x64/3-7 

 
 

 

6,27x10
-8

 

 

ant(6)-I 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

Tabella 16 Frequenza di ricombinazione di E. faecium 125745 con E. faecium 64/3 e 

caratterizzazione molecolare dei transconiuganti. 
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Nella tabella 17, invece, sono riportati i valori della frequenza di 

ricombinazione interspecie (ceppo ricevente E. faecalis JH2-2). 

 

 

Donatore 

 

Ricevente 

 

Resiste

nza 

 

Transconiuganti 

 

Frequen

za 

Geni di 

resistenza 

 

E. faecium 

125745 

 

E. faecalis 

JH2-2 

 

ERY 

 

/ 

 

 

/ 

 

 

ErmB 

 
 

   

CN 

 

 

  TGEN12xJH2-2-1 

TGEN12xJH2-2-2 

TGEN12xJH2-2-3 

TGEN12xJH2-2-4 

TGEN12xJH2-2-5 

TGEN12xJH2-2-6 

TGEN12xJH2-2-7 

 

 

1,58x10
-9

 

 

 

aac(6')-

aph(2'') 

 

+ 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

+ 

 

  
 

   

STR 

 

 

TSTP12x JH2-2- 1 

TSTP12x JH2-2- 2 

TSTP12x JH2-2- 3 

TSTP12x JH2-2- 4 

TSTP12x JH2-2- 5 

TSTP12x JH2-2- 6 

 

1,58x10
-9

 

 

ant(6)-I 

 + 

+ 

- 

+ 

- 

- 

 

 
 

 

Tabella 17 Frequenza di ricombinazione di E. faecium 125745 con E. faecalis JH2-2 

e caratterizzazione molecolare dei transconiuganti. 
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Per quanto riguarda invece la determinazione dei geni di resistenza nei 

diversi trasconiuganti è importante sottolineare come, in alcune 

coniugazioni, al fenotipo di resistenza non sempre corrisponda la 

presenza del gene in oggetto, sottolineando quindi come la resistenza in 

questi ceppi sia determinata anche da altri determinanti di resistenza in 

grado di esprimere il fenotipo di resistenza anche senza il passaggio nel 

ceppo ricevente del gene del donatore. 

 

2. Determinazione mediante conta in piastra dei valori di carica dei 

diversi ceppi di enterococchi sottoposti a processo digestivo. 

I risultati relativi alla diminuzione di carica coltivabile dei campioni 

soggetti a digestione sia gastrica che duodenale sono riportati in Figura 

18 e 19 rispettivamente. Nello specifico, per quanto riguarda la 

digestione gastrica, nei ceppi E. faecium 6767/2, 22571/2 ed E. faecalis 

113324 è stata evidenziata una diminuzione di conta pari a circa due 

logaritmi rispetto al campione non digerito e mantenuto a 4°C per tutto il 

tempo della digestione, mentre in E. faecium 125745 la carica microbica 

delle due aliquote è risultata paragonabile (2x10
7 
aliquota non digerita e 

1x10
7 
aliquota digerita) (Figura 18).  
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Fig.18 Valori di carica microbica (conta vitale su piastra, CFU/ml) relativi ai 

diversi ceppi di enterococchi sottoposti a digestione gastrica. 

 

I risultati ottenuti dopo un completo processo digestivo evidenziano un 

andamento simile a quello rilevato nella sola digestione gastrica, fatta 

eccezione per E. faecium 125745, che ha riportato una diminuzione di 

carica pari a circa 2 logaritmi (2x10
8
 aliquota non digerita e 2.5x10

6
 

aliquota digerita), in linea con quanto rilevato per E. faecium 6767/2, 

22571/2 ed E. faecalis 113324 (Figura 19).  

1,00E+00

1,00E+01

1,00E+02

1,00E+03

1,00E+04

1,00E+05

1,00E+06

1,00E+07

1,00E+08

1,00E+09

1,00E+10

E. faecium
113324

E.faecium
22571/2

E.faecium
6767/2

E.faecium
125745

Non digerita

Digerita

E. faecalis  
113324 
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Fig.19 Valori di carica microbica (conta vitale su piastra, CFU/ML) relativi ai 

diversi ceppi di enterococchi sottoposti a digestione duodenale. 

 

3. Determinazione mediante Real time qPCR dei valori di carica 

dei diversi ceppi di enterococchi sottoposti a processo digestivo.  

Il valore di carica microbica è stato calcolato mediante un metodo di 

quantificazione assoluta: dalla quantità di DNA (ng/reazione) rilevata in 

Real-Time, è stato possibile risalire al numero di copie del gene target e, 

conseguentemente, al numero di cellule presenti nel volume di campione 

(2 μl) usato nella PCR; quindi, tenendo conto del volume di eluizione 

usato durante l’estrazione di DNA (50 µL), dei processi di diluizione cui 

è stato sottoposto il campione e dell’inoculo batterico iniziale (4ml 

coltura esponenziale OD650=0.1), è stato possibile calcolare la 

concentrazione batterica presente alla fine del processo digestivo. 
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I risultati ottenuti mediante Real-time qPCR eseguita sui ceppi sottoposti 

a digestione gastrica sono riportati in Figura 20. Nei ceppi di E. faecium 

6767/2, 22571/2 ed E. faecalis 113324 si evidenzia una elevata riduzione 

quantificabile in circa 3 logaritmi. In E. faecium 125745, analogamente a 

quanto riscontrato nei valori di CFU, la diminuzione di carica risulta più 

contenuta e quantificabile in circa 1 logaritmo (3.7x10
6
 nell’aliquota non 

digerita e 2.7x10
5
 in quella digerita) (Figura 20).  

 

 
 

Fig.20 Valori di carica microbica (qPCR, cell/ml) relativi ai diversi ceppi di 

enterococchi sottoposti a digestione gastrica. 

 

I risultati della digestione duodenale evidenziano invece una riduzione 

della carica inferiore rispetto alla digestione gastrica con valori che si 

attestano su circa due logaritmi solo in E. faecium 22571/2 ed E. faecalis 
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113324   mentre nessuna riduzione di carica è stata rilevata in E. faecium 

6767/2 e 125745 (Figura 21). 

 

 

Fig.21 Valori di carica microbica (qPCR, cellule/ml) relativi ai diversi ceppi di 

enterococchi sottoposti a digestione duodenale. 

 

 

4. Confronto fra i valori di carica ottenuti con il metodo colturale e 

quelli ottenuti con saggi di qPCR. 

 

I valori di carica microbica ottenuti mediante metodo colturale sono stati 

messi a confronto con quelli rilevati mediante metodo molecolare sia per 

la digestione gastrica che per quella duodenale. Nello specifico, nella 

digestione gastrica i valori di carica delle aliquote non digerite, rilevati 

con il metodo colturale, risultano superiori di circa 0.5-1 logaritmi 
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rispetto a quelle rilevate con la qPCR per tutti i ceppi di enterococchi. 

Considerando le aliquote digerite, tale discrepanza raggiunge valori di 

circa 1-2 logaritmi, come evidenziato in Figura 22.  

 

 

Fig.22 Confronto tra valori di carica ottenuti con metodo colturale e molecolare 

nelle aliquote sottoposte a digestione gastrica. 

 

 

Diverso risulta invece nella digestione duodenale l’andamento dei valori 

di carica relativi alle aliquote digerite, riportati in Figura 23, dove il 

metodo molecolare ha rilevato un numero maggiore di cellule rispetto al 

colturale in tutti i ceppi tranne E. faecalis 113324. In E. faecium 125745 

il numero di cellule determinate con il metodo molecolare risulta simile a 

quello riscontrato nell’aliquota non digerita (1.1x10
8
 e 8.2x10

7
 

rispettivamente). 
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Fig.23 Confronto tra valori di carica ottenuti con metodo colturale e molecolare 

nelle aliquote sottoposte a digestione duodenale. 
 

5. Mantenimento del fenotipo di antibiotico-resistenza. 

I diversi ceppi di enterococchi sottoposti al processo digestivo, sono stati 

successivamente testati per valutare la permanenza del fenotipo di 

resistenza. I ceppi E. faecium 6767/2 ed E. faecalis 113324 sono stati 

piastrati su BH contente tetraciclina (20 µg/ml) e gentamicina (500 

µg/ml) mentre i ceppi E. faecium 125745 e 22571/2 su piastre di BH 

contenti gentamicina (500 µg/ml), eritromicina (20 µg/ml) e 

streptomicina (1000 µg/ml).  

La diminuzione del fenotipo di resistenza nei ceppi di E. faecium 6767/2 

ed E. faecalis 113324, entrambi resistenti a gentamicina e tetraciclina, è 

stata più evidente nell’aliquota soggetta a digestione duodenale (3-4 

ordini di grandezza) rispetto alla gastrica (circa 1 ordine di grandezza). 
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Nello specifico in E. faecalis 113324, la conta su terreno privo di 

antibiotico è risultata 3.5x10
5
UFC/ml, mentre in presenza di antibiotico è 

stato ottenuto un valore di 2.5x10
4 

UFC/ml; nell’aliquota sottoposta a 

digestione gastrica nella quale i valori di carica sono risultati 2.3 x10
6
, 

3.5x10
3
 e 2.5x10

2
 UFC/ml per terreno senza antibiotico, terreno 

addizionato con gentamicina e terreno addizionato con tetraciclina, 

rispettivamente (Figura 24). 

    

 

Fig.24 Valori di antibiotico resistenza dopo digestione gastrica e duodenale in E. 

faecalis 113324. 
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marcata è stata evidenziata nella digestione duodenale dove rispetto ad 

una carica microbica di 1x10
6
 CFU/ml su terreno privo di antibiotici 

sono state ottenute 1.1x10
4
CFU/ml su terreno contenente gentamicina e 

2.5x10
2
CFU/ml su terreno contenente tetraciclina (Figura 25).  

 

 

Fig.25 Valori di antibiotico resistenza dopo digestione gastrica e duodenale in E 

faecium 6767/2. 
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nella digestione duodenale nella quale il passaggio su terreno 

addizionato di antibiotici ha evidenziato la completa perdita del fenotipo 

di resistenza a gentamicina e tetraciclina mentre la resistenza alla 

tetraciclina è risultata minore di 4 ordini di grandezza rispetto al terreno 

privo di antibiotico (da 2.5x10
6
CFU/ml a 3.7x10

2
CFU/ml) (Figura 26).  

 

 

Fig.26 Valori di antibiotico resistenza dopo digestione gastrica e duodenale in E 

faecium 125745. 
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ottenuti su terreno privo di antibiotici si è passati a valori pari a 

4.5x10
3
CFU/ml, 5.5x10

3
CFU/ml e 6.3 x10

3
CFU/ml su terreno con 

gentamicina, tetraciclina ed eritromicina, rispettivamente. Per quanto 

riguarda l’effetto della digestione duodenale sul fenotipo di antibiotico-

resistenza, la diminuzione si attesta su circa 5 ordini di grandezza per 

gentamicina (da 5x10
6
CFU/ml a 2.5x10

2
CFU/ml) e eritromicina (da 

5x10
6
CFU/ml a 5x10

2
CFU/ml), mentre nessuna resistenza è stata 

riscontrata per tetraciclina (Figura 27). 

 

 

Fig.27 Valori di antibiotico resistenza dopo digestione gastrica e duodenale in E 

faecium 22571/2. 
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ambientale sulla risposta ad uno stress quale la digestione.  

Per quanto riguarda la riduzione di carica i risultati non sembrano 

evidenziare differenze sostanziali fra i ceppi di diversa origine nella 

digestione sia gastrica che duodenale. Si evidenzia invece un diverso 

comportamento ceppo-specifico relativamente a E. faecium 125745 nella 

digestione gastrica dove i valori di carica sono superiori rispetto a quelli 

riscontrati negli altri ceppi (10
8
UFC/ml rispetto ad una media di 

10
5
UFC/ml) ed a E. faecalis 113324 dove il valore della conta mediante 

qPCR è simile a quella ottenuta con il metodo colturale (1.3x10
6
CFU/ml 

e 2.3x10
6
CFU/ml rispettivamente) (Figura 28 e 29).  

 

 

Fig.28 Comparazione fra i valori di carica dei ceppi di isolamento clinico ed 
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Fig.29 Comparazione fra i valori di carica dei ceppi di isolamento clinico ed 

ambientale nella digestione duodenale. 
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Fig.30 Comparazione dei risultati ottenuti tra ceppo ambientale 6767/2 e ceppo 

clinico 113324 resistenti alla gentamicina e alla tetraciclina nella digestione 

gastrica. 

 

 

Fig.31 Comparazione dei risultati ottenuti tra ceppo ambientale 6767/2 e ceppo 

clinico 113324 resistenti alla gentamicina e alla tetraciclina nella digestione 

duodenale. 
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Fig.32 Comparazione dei risultati ottenuti tra ceppo ambientale 22571/2 e ceppo 

clinico 125745 resistenti alla gentamicina, alla streptomicina e all’eritromicina 

nella digestione gastrica. 

 

 

 
 

Fig. 33 Comparazione dei risultati ottenuti tra ceppo ambientale 22571/2 e ceppo 

clinico 125745 resistenti alla gentamicina, alla streptomicina e all’eritromicina 

nella digestione duodenale. 
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DISCUSSIONI 

 

Gli enterococchi sono microrganismi ubiquitari conosciuti 

prevalentemente come commensali del tratto gastro-intestinale 

dell’uomo e degli animali, ma considerati, negli ultimi anni, patogeni 

emergenti in quanto causa di importanti infezioni nosocomiali, 

ulteriormente aggravate dalla massiccia insorgenza del fenomeno 

dell’antibiotico resistenza. Le specie maggiormente coinvolte nelle 

infezioni umane sono E. faecalis ed E. faecium (2). L’ubiquitarietà degli 

enterococchi è dovuta alla loro spiccata capacità di sopravvivenza ed 

adattamento a diverse condizioni ambientali, favorita da una notevole 

plasticità genomica, dovuta in particolare una propensione ad acquisire 

nuovi geni, mediante trasferimento genetico orizzontale. Sono quindi 

batteri straordinariamente dotati in termini di capacità di acquisire e 

sviluppare antibiotico-resistenze comportandosi da efficienti diffusori di 

materiale genetico (35).  

L’isolamento da vari alimenti ne ha evidenziato un possibile ruolo nella 

diffusione dell’antibiotico resistenza attraverso la catena alimentare. In 

particolare, riveste particolare importanza la loro presenza in prodotti 

ittici (26), oggetto, negli ultimi anni, di un crescente consumo a seguito 
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della rivalutazione del loro valore nutrizionale in ragione del basso 

contenuto calorico e della presenza di proteine facilmente digeribili (28). 

Per contro, i prodotti ittici, in particolare i molluschi bivalvi, organismi 

filtranti consumati crudi o poco cotti, possono costituire un rischio per la 

sicurezza alimentare rappresentando un idoneo substrato per la 

proliferazione di microrganismi patogeni antibiotico-resistenti (9).  

L’apparato digerente permette non solo la digestione del cibo ma 

contribuisce all’inibizione di microrganismi patogeni veicolati con il 

cibo. I singoli tratti dell’apparato gastrointestinale sono dotati di diversi 

tipi di barriere: anatomiche, fisiologiche e biochimiche. La mucosa 

integra che riveste tutto il canale alimentare è certamente il meccanismo 

difensivo antimicrobico principale, in quanto l’adesione dei 

microrganismi viene ostacolata dall’abbondanza di muco, dal glicocalice 

(strato glicoproteico e proteoglicano che riveste la superficie esterna 

delle cellule mucosali) e dal continuo movimento dei liquidi sia gastrici 

che intestinali. Hanno poi azione antimicrobica anche i sali biliari 

(azione detergente) e le immuglobuline A (IgA) secrete a livello 

intestinale. Nello stomaco l’ambiente acido (pH= 2-3) permette la 

sopravvivenza di una quantità minima di microrganismi e protegge dagli 

enteropatogeni. Il pancreas rilascia ormoni, bile e numerosi altri enzimi 
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(tra i quali la lipasi, la tripsina, l'amilasi e la nucleasi) e bicarbonato che 

trasforma il pH del chimo da acido ad alcalino, permettendo non solo 

una miglior degradazione dei cibi ma anche la realizzazione di un 

ambiente ostile per i batteri eventualmente sopravvissuti al passaggio 

dallo stomaco (12). 

In questo studio si è voluta valutare l’efficacia del processo digestivo nel 

ridurre il possibile rischio di trasmissione di determinanti genici di 

antibiotico resistenza al microbioma umano attraverso l’ingestione di 

ceppi di enterococchi antibiotico-resistenti veicolati da molluschi. Per 

quanto riguarda l’utilizzo di E. faecium è stata considerata la sua 

appartenenza al gruppo di patogeni noto come ‘ESKAPE’ (E. faecium, 

Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumanii, 

Pseudomonas aeruginosa, e Enterobacter species), che causa la maggior 

parte delle infezioni ospedaliere ed è in grado di superare l’azione degli 

antibiotici. La selezione dei ceppi è stata effettuata in funzione sia della 

presenza di determinanti genici di antibiotico resistenza che della diversa 

fonte di isolamento.  

L’attitudine a trasmettere determinanti genici di antibiotico-resistenza è 

stata evidenziata per tutti e 4 i ceppi utilizzati in questo studio. Questi 

scambi di materiale genetico avvengono per lo più tramite coniugazione 
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e sono favoriti nel tratto gastro-intestinale degli animali dove i batteri si 

trovano a stretto contatto tra loro e che per gli enterococchi rappresenta 

un ambiente idoneo alla colonizzazione in quanto fanno parte della 

normale microflora residente del tratto gastro-intestinale animale ed 

umano (25). Le alte frequenze di ricombinazione osservate ne 

evidenziano invece la pericolosità, legata alla possibilità, una volta 

ingeriti, di trasmettere determinanti genici di antibiotico-resistenza a 

livello intestinale, non solo a microrganismi dello stesso genere, ma 

anche ad altri generi, inclusi patogeni come C. difficile, S. aureus, 

streptococchi e Listeria spp. (43).  

Sulla base del fatto che il sistema digestivo contribuisce non solo a 

rendere disponibili i principi nutritivi assunti con gli alimenti ma 

concorre all’inibizione di microrganismi patogeni veicolati dal cibo, 

abbiamo voluto verificare se la digestione fosse in grado di limitare la 

problematica dell’eventuale diffusione di determinanti genici di 

antibiotico-resistenza a seguito dell’ingestione di mitili contaminati da 

ceppi di enterococchi AR. Gli stessi ceppi sono stati quindi valutati per 

la loro capacità di persistenza al processo digestivo, in termini sia di 

vitalità sia di conservazione dei tratti di antibiotico resistenza. La 

quantificazione dei valori di carica microbica è stata effettuata sia 
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mediante conta in piastra, metodica che permette la quantificazione solo 

delle forme metabolicamente attive, sia mediante saggi di qPCR che, 

basandosi sul DNA contenuto nella cellula, permettono di detectare 

anche forme batteriche di persistenza altrimenti non rilevabili. L’analisi 

dei risultati ha effettivamente evidenziato alcune discrepanze fra i valori 

ottenuti con la conta in piastra e quelli relativi alla qPCR. Nello 

specifico, relativamente alla conta in piastra, il processo digestivo ha 

comportato una riduzione della carica microbica in tutti i ceppi di 

enterococchi sebbene non significativa, in linea con quanto riportato 

dalla letteratura e giustificato dalla tolleranza delle enterococcaceae 

all’ambiente acido (3). Analizzando separatamente i risultati ottenuti 

dalla digestione gastrica da quelli ottenuti dalla digestione duodenale, 

risulta evidente come l’abbattimento della carica avvenga già a livello 

dello stomaco, non essendo presente, nella successiva fase digestiva, 

un’ulteriore diminuzione di carica. Ciò risulta in linea con le 

caratteristiche intrinseche degli enterococchi che risultano tolleranti ai 

sali biliari ed in grado di crescere a valori di pH pari a 9.6.  Interessante 

notare come la diminuzione di carica non abbia seguito un andamento 

simile per tutti e 4 i ceppi testati; E. faecium 125745, ceppo di 

isolamento clinico, ha evidenziato una maggior tolleranza all’ambiente 
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acido dello stomaco, evidenziata dai valori di carica molto simili a quelli 

dell’inoculo, raggiungendo una diminuzione di carica paragonabile a 

quella degli altri ceppi solo mediante un completo processo digestivo. 

Tale risultato risulta di difficile spiegazione e potrebbe essere collegato 

ad una diversità di risposta all’ambiente ceppo-specifica, forse dovuta 

all’acquisizione di geni accessori in grado di rendere il microorganismo 

più resistenze a condizioni avverse (23). 

L’analisi dei risultati ottenuti mediante qPCR consente di delineare un 

quadro più complesso relativamente alla risposta allo stress indotto dal 

processo digestivo sui diversi ceppi di enterococchi, soprattutto per 

quanto riguarda la digestione duodenale. La digestione gastrica evidenzia 

un andamento della diminuzione di carica molto simile a quello 

evidenziato dalla conta vitale, sebbene con valori inferiori di circa un 

logaritmo. Questo risultato potrebbe essere dovuto ad una perdita di 

DNA dell’aliquota gastrica, probabilmente imputabile all’acidità del 

campione che, alterando l’equilibrio ionico delle resine presenti nel kit di 

estrazione, ne ha diminuito la capacità di trattenere il DNA. Diverso è 

invece l’andamento riscontrato nei campioni sottoposti a digestione 

completa caratterizzati da una diversità ceppo specifica. È stato infatti 

evidenziato come solo E. faecium 125745 ed E. faecalis 113324 
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evidenzino valori di carica dello stesso ordine di grandezza di quelli 

rilevati dalla conta vitale, a sottolineare l’efficacia del kit di estrazione 

del DNA in condizioni di diminuita acidità. Il risvolto più interessante è 

comunque legato all’evidente incapacità di questi ceppi di differenziare 

forme di sopravvivenza, sottolineato dall’opposto comportamento dei 

ceppi di E. faecium 6767/2 e 125745 che, dopo la digestione duodenale, 

riportano valori di carica simili a quelli dell’inoculo. Tali valori fanno 

presupporre l’induzione di forme di persistenza, non rilevabili con la 

conta vitale ma quantificabili con saggi di qPCR. La diversa capacità dei 

ceppi di E. faecium analizzati di differenziare queste forme non sembra 

legata alla diversa origine dei microrganismi, dal momento che i due 

ceppi sono sia di derivazione clinica (E. faecium 125745) che ambientale 

(E. faecium 6767/2), ma piuttosto a diversità ceppo-specifiche.   

Per analizzare in maniera più approfondita l’influenza del processo 

digestivo nella veicolazione di geni di antibiotico- resistenza, i ceppi di 

enterococchi sottoposti a digestione sono stati valutati per la capacità di 

mantenere il loro fenotipo iniziale di antibiotico-resistenza. L’analisi dei 

risultati ha evidenziato come la digestione gastrica abbia determinato 

minor riduzione di tale fenotipo rispetto a quanto riscontrato nella 

digestione duodenale: infatti, in E. faecalis 113324 e E. faecium 6767/2 
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il fenotipo resistente è comunque presente nella popolazione sottoposta a 

stress digestivo, situazione che non si ripresenta in E. faecium 125745 e 

E. faecium 22571/2  dove, in particolare, il fenotipo Eritromicina-

resistente viene completamente perso e in E. faecium 125745 anche 

quello gentamicina-resistente. Questi risultati sembrano confermare una 

risposta ceppo-specifica anche nella capacità di esprimere il fenotipo di 

antibiotico-resistenza dopo una situazione di stress.  

L’insieme di tutti questi risultati conferma la capacità di ceppi di 

enterococchi AR di diffondere determinanti genici di antibiotico-

resistenza mediante eventi di ricombinazione genica orizzontale, sebbene 

con diverse frequenze ceppo-specifiche. La digestione di ceppi di 

enterococchi AR, inoculati in una matrice alimentare quali i mitili, il cui 

consumo prevede o l’assenza completa o una blanda azione di 

risanamento termico, non ha eliminato il potenziale rischio di diffusione 

di tali determinanti. Il processo digestivo ha, infatti, solo in parte 

diminuito la carica numerica, inducendo in alcuni ceppi l’insorgenza di 

forme persistenti che possono, in condizioni ottimali, riattivare il 

metabolismo e riesprimere i caratteri di virulenza e di antibiotico-

resistenza (15).  Anche il mantenimento del fenotipo di antibiotico-

resistenza è risultato solo in parte influenzato dal processo digestivo, 
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consentendo ai ceppi di enterococchi di mantenerlo completamente o 

solo in parte sebbene in un numero ridotto di individui. 

Nessuna sostanziale differenza è stata inoltre correlata all’origine di 

isolamento dei ceppi sottoposti a digestione.  

Ulteriori indagini molecolari sono in corso per evidenziare se alla perdita 

del fenotipo di antibiotico-resistenza corrisponde la perdita dei 

corrispondenti geni di antibiotico-resistenza o una loro ridotta, se non 

assente, espressione. Ulteriori sviluppi futuri riguarderanno il 

mantenimento del potenziale di antibiotico-resistenza delle forme 

persistenti e la loro effettiva capacità di rivitalizzazione. 
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CONCLUSIONI 

 

La presenza di ceppi MDR, non solo negli isolati clinici, ma anche in 

isolati da molluschi bivalvi, indica la presenza di una pressione selettiva 

esercitata dagli antibiotici anche nell’ambiente marino. L’ipotesi più 

probabile è che enterococchi clinici abbiano sviluppato antibiotico-

resistenze a livello nosocomiale e, giunti nel mare tramite gli scarichi 

fognari, le abbiano trasferite a batteri ambientali.  Nell’ambiente marino 

la pressione selettiva risulta ovviamente minore rispetto a quella presente 

in ambiente ospedaliero; tuttavia, i mitili, essendo organismi filtranti, 

possono accumulare al loro interno contaminanti di diversa natura, sia 

microbici che chimici, inclusi gli antibiotici. L’incompleta azione di 

risanamento esercitata dal processo digestivo non elimina il rischio 

igienico-sanitario legato all’ingestione di microrganismi MDR veicolati 

da cibi il cui consumo prevede una nulla o parziale cottura. Il consumo 

di mitili allevati in acque microbiologicamente non idonee può quindi 

costituire un rischio sanitario. La presenza di enterococchi MDR, oltre 

che rappresentare un rischio in quanto importanti patogeni nosocomiali, 

può contribuire alla disseminazione dell’antibiotico resistenza, mediante 

trasferimento di geni AR al microbiota intestinale ed eventualmente a 
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patogeni umani. 
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