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INTRODUZIONE

 Gli stafilococchi coagulasi negativi (CoNS) a lungo considerati come normali componenti del
microbiota umano

 Negli anni però è aumentato il numero di specie patogene, Staphylococcus epidermidis e 
Staphylococcus haemolyticus sono tra le maggiori cause di infezioni nosocomiali.

 Considerati come principali serbatoi genici di antibiotico resistenza

 D’altronde però il trasferimento genico orizzontale potrebbe essere limitato da sequenze CRISPR,
corte sequenze palindrome intervallate da interspazi regolari.

 Obiettivo dello studio è comprendere l’importanza dei CoNS come serbatoi genici, e la correlazione 
con i sistemi CRISPR presenti negli stafilococchi.

S. Epidermidis S. Haemolyticus S.Aureus



TRASFERIMENTO GENICO ORIZZONTALE 

(HGT)

 Meccanismi con cui i procarioti riescono a trasferire elementi 

genetici (plasmidi ecc..)

 Possono essere coinvolti nell’antibiotico-resistenza (es. sccmec)

• CONIUGAZIONE

• TRASDUZIONE

• TRASFORMAZIONE



SISTEMI CRISPR-Cas
 Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats

 Trovate sia in genomi di batteri che di archea (rispettivamente 40-50% e 90%)

 Rappresentano una sorta di immunità acquisita procariotica 

 Componenti: una SEQUENZA LEADER posizionata in un locus CRISPR, delle SEQUENZE RIPETUTE che 

trascritte formano RNA con struttura a forcina, uno SPAZIATORE derivante dal patogeno che ha 
precedentemente tentato di attaccare la cellula e GENI CAS codificanti per proteine cas.

 2 classi di sistemi : la prima è caratterizzata da un sistema formato da un locus CRISPR e molte 
proteine Cas ( sistemi di tipo I, III e IV). La seconda presenta un locus CRISPR e una sola proteina Cas
(sistemi di tipo II, V, VI)

MECCANISMI DI AZIONE:



 122 genomi di 15 specie (S.Epidermidis, S.Capitis, 
S.Haemolyticus, S.Schleiferi ecc..) ricavati da GenBank.

 Ricerca dei  loci CRISPR (CRISPRFinder tool).

 Annotazioni dei genomi e ricerca dei geni cas
(Artemis)

 Predizione della struttura secondaria dell’ RNA 
(RNAFold)

 Allineamento dei genomi e delle sequenze del gene 
cas1 (Clustal Omega), identificazione di  due regioni
altamente conservate

 Costruzione dei primer cas1IIF/cas1IIR e cas1IIIF/cas1IIIR 
in grado di individuare i sistemi CRISPR-Cas
(rispettivamente) di tipo II e III

 Multiplex PCR

Una multiplex PCR per il controllo e la classificazione dei sistemi CRISPR-
Cas nei CoNS. la multiplex è stata progettata per identificare il gene 
universale cas1, e per differenziare i cons che possiedono sistemi di 
tipo II o III.



 I primer sono stati usati per quantificare l’espressione di cas1 e 

caratterizzarla, in 59 ceppi clinici di S. haemolyticus

 Da S. haemolyticus è stato estratto l’RNA, purificato e controllato per 

l’assenza di DNA

 RT-PCR (primer per cas1)con formazione dei cDNA.

 Real time PCR per valutare l’espressione del gene cas1

Espressione di cas1 nei ceppi clinici di S. Haemolyticus MD03 e MD25. l’espressione di cas1di tipo III nei 
ceppi clinici che erano positivi per la multiplex PCR è stata valutata durante la fase di crescita 
esponenziale, la fase stazionaria e durante la fase di formazione del biofilm. M= molecular weight marker, 
C+= posistive control (genomic DNA), C-= negative control (RNA che è stato soggetto della reazione di 
sisntesi del cDNA, ma senza l’aggiunta di transcrittasi inversa. Rpob gene è stato usato come controllo 
endogeno



RISULTATI

• Di 122 genomi di partenza appartenenti a 15 specie, solo 

18   genomi (8 specie) contengono sistemi CRISPR-Cas

• Evidenziati solo due tipologie di sistemi: sistema II (cas1, 

cas2 e cas9) e III (cas 1, cas2, cas6 ecc..)

• Dalle 3 alle 37 DR’s che mostrano specie-specificità

• Geni CRISPR conservati, spaziatori poco conservati

• S. schleiferi TSCC54 mostra due sistemi al posto di uno solo, 

uno di tipo II e uno di tipo III. Grazie all’analisi filogenetica 

si è dimostrato che vi è stato HGT tra questo batterio e S. 

capitis CR03 che gli ha trasferito il suo sistema CRISPR-Cas.



RISULTATI



IN CONCLUSIONE

• Identificate varie tipologie di sistemi CRISPR-Cas

• presenti in numero minore rispetto all’atteso

• In conclusione, l’attività dei sistemi CRISPR-Cas è risultata così bassa da non  

inficiare il ruolo di riserva di geni trasferibili dei CoNS.



RIASSUNTO

La capacità dei CoNS di assumere il ruolo di serbatoi di geni potrebbe non essere così 
scontato, data la presenza di alcuni sistemi CRISPR-Cas trovati nel 40/50% dei genomi 
batterici. 

Per vedere se realmente le CRISPR influenzino questa capacità di essere dei reservoir genici 
sono state fatte analisi computazionali su 122 genomi di 15 specie di CoNS. Dalle analisi 
risulta che soltanto il 15% dei genomi possedeva geni per CRISPR e quindi si può asserire che 
il ruolo del sistema CRISPR-Cas nel contrastare l’acquisizione di DNA eterologo  è irrisorio. 
Pertanto, i CoNS possono essere a buon titolo considerati reservoir di geni trasferibili.

Questa percentuale è ancora più bassa in S. epidermidis e S. haemolyticus , che sono i 
principali CoNS patogeni umani.

I sistemi CRISPR/CAS sono localizzati anche all’interno di SCCmec, elemento genico mobile 
degli stafilococchi. In genere i sistemi CRISPR sono costituiti da ripetizione DRs da 24 a 27 bp
tra le quali si trovano sequenze spaziatrici. Alcuni di queste risultano essere di origine 
esogena, plasmidica o fagica, e questo potrebbe suggerire l’effetto negativo che hanno 
questi sistemi sul trasferimento genico di elementi simili.

Grazie alle conoscenze dei polimorfismi del gene CAS1 di CRISPR type II e CRISPR type III è 
stato possibile sviluppare una PCR multipla capace di rilevare tutti i sistemi  CRISPR degli 
CONS.


