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Capitolo primo  

INTRODUZIONE 

A partire dal secondo dopoguerra, l’impiego terapeutico di antibiotici diviene 

sempre più diffuso consentendo l’eradicazione di infezioni che fino ad allora 

erano considerate non trattabili.  

Il fenomeno della “antibiotico-resistenza”, emerso immediatamente dopo 

l’immissione sul mercato dei primi farmaci, negli ultimi decenni si è esteso a 

livello globale divenendo uno dei principali problemi di sanità pubblica.  

In generale, il successo di un antimicrobico è subordinato al potenziale sviluppo 

da parte dei microrganismi di fenomeni di tolleranza o resistenza in corso di 

trattamento [1] 

Esiste una vasta gamma di meccanismi biochimici e fisiologici alla base 

dell’insorgenza della resistenza e certamente la loro conoscenza è essenziale 

per inquadrare correttamente il fenomeno (Tabella 1).  
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Tabella 1. Meccanismi d'azione e di resistenza dei più comuni antibiotici. Tratto da Davies & Davies, 2010. 

 

Altri fattori, tuttavia, hanno contribuito alla propagazione delle resistenze: l’uso 

eccessivo, e spesso improprio, degli antibiotici sia in ambito umano che 

veterinario ha, infatti, determinato il diffondersi di ceppi batterici antibiotico-

resistenti, con gravi ripercussioni per la salute umana. Anche la globalizzazione 

ha avuto un ruolo importante nell’aggravare il problema: i viaggi si sono 

intensificati in tutto il mondo, e con essi anche la diffusione di malattie infettive 

che prima erano endemiche in determinate aree geografiche e di malattie 

emergenti. Molti patogeni sono particolarmente abili nel mutare in tempi rapidi 

sviluppando resistenze man mano che una terapia viene messa a punto.  

Un importante serbatoio di antibiotico-resistenze è rappresentato dagli 

allevamenti animali nei quali si fa uso massivo di antibiotici allo scopo di 

prevenire o trattare le infezioni animali. Occorre considerare, inoltre, che la 

maggior parte dei farmaci non viene assorbita a livello intestinale, ma è 

rilasciata attraverso le feci nell’ambiente. La pressione selettiva imposta dagli 



 8 

antimicrobici sui microrganismi ambientali promuove lo sviluppo di fenomeni 

di tolleranza o resistenza, potenzialmente trasferibili per HGT.  

Un altro fattore che certamente contribuisce alla diffusione delle resistenze è la 

somministrazione negli animali di antibiotici ad uso umano, spesso 

incoraggiata da questioni economiche.   

Negli ultimi anni, la situazione si è certamente aggravata a causa dello scarso 

interesse delle industrie farmaceutiche nello sviluppo di nuove molecole.  

In questa situazione in cui assistiamo ad un progressivo diffondere delle 

antibiotico-resistenze e in cui scarseggiano nuove molecole, ogni sforzo deve 

essere fatto per preservare l’efficacia degli antibiotici ancora attivi.  

La resistenza agli oxazolidinoni rappresenta nell’ambito dei Gram-positivi una 

grave minaccia. Questi antibiotici, ad esclusivo uso umano, sono utilizzati 

come ultima risorsa nel trattamento di gravi infezioni sostenute da 

microrganismi MDR. La pressione selettiva esercitata dai fenicoli, molto 

utilizzati in zootecnia, ha causato la co-selezione e diffusione dei geni di 

resistenza al linezolid anche nei ceppi di origine animale.  

Questo studio intende indagare la presenza di geni di resistenza al linezolid in 

enterococchi isolati da feci suine. I membri di questo genere batterico sono 

normali commensali dell’intestino dell’uomo e di molti animali, ma sono anche 

tra i principali responsabili di infezioni nosocomiali. La presenza di linezolid-
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resistenza nei ceppi animali potenzialmente trasferibile a patogeni umani è 

motivo di grave preoccupazione.   

Nel genere Enterococcus sono state descritte resistenze acquisite a penicillina, 

ampicillina, aminoglicosidi e glicopeptidi, il che limita notevolmente le opzioni 

terapeutiche.  

Gli enterococchi sono utilizzati da sempre come indicatori di inquinamento 

fecale delle acque, e oggi anche come batteri “sentinella” nello studio 

dell’antibiotico-resistenza in ambito sia umano che animale. Questi 

microrganismi hanno, infatti, una particolare propensione nell’acquisire 

informazioni genetiche e nel diffonderle. In particolare, il genere Enterococcus 

è considerato un central hub nella diffusione di geni di resistenza tra i batteri 

Gram-positivi [2]. Per questo motivo nel presente studio gli enterococchi sono 

stati scelti per monitorare la resistenza agli oxazolidinoni in ambito animale.  
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1.1 Oxazolidinoni 

Gli oxazolidinoni costituiscono una classe di farmaci di sintesi a basso peso 

molecolare caratterizzata dalla presenza di un composto eterociclico derivante 

dall’ossidazione di un anello ossazolidinico in posizione 2, noto come 2-

ossazolidinone. Questi composti sono utilizzati come antimicrobici, grazie alla 

loro capacità intrinseca di inibire la sintesi proteica batterica. Essi producono 

un arresto in una fase molto precoce del processo impedendo l’interazione tra 

il tRNA e il ribosoma, il che di fatto impedisce la traduzione delle proteine.  

Il primo impiego di questi antimicrobici in ambito farmaceutico risale agli anni 

’50 del secolo scorso, con l’utilizzo della cicloserina (4-amino-1,2-ossazolidin-

3-one) come farmaco di seconda scelta nel trattamento della tubercolosi. 

L’iniziale riluttanza nel loro impiego era dovuta al fatto che diverse 

sperimentazioni condotte su animali nel secolo scorso avevano rilevato una non 

trascurabile tossicità. Uno studio più approfondito ha inizio negli anni ’90 

quando vengono sviluppate nuove molecole potenzialmente ad uso umano. 

Diversi gruppi di ricerca avevano iniziato ad isolare ceppi resistenti alla 

vancomicina, antibiotico molto utilizzato in quegli anni, e si cominciava a 

delineare chiaramente quanto il “fenomeno antibiotico-resistenze”, si sarebbe 

aggravato nei decenni successivi, fino a divenire uno dei principali problemi di 

salute pubblica.  
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Gli oxazolidinoni sono farmaci “last-resort”, attivi nei confronti di patogeni 

Gram-positivi, impiegati nel trattamento di gravi infezioni della cute e dei 

tessuti molli e nelle polmoniti nosocomiali sostenute da batteri antibiotico-

resistenti come gli enterococchi vancomicino-resistenti (VRE) e lo 

Staphylococcus aureus resistente alla meticillina (MRSA). 

Inizialmente, si riteneva che questa classe di composti fosse meno soggetta di 

altre allo sviluppo di resistenze da parte dei patogeni, e che tali fenomeni 

fossero legati esclusivamente alla rara insorgenza di mutazioni a livello dei geni 

che codificano per l’rRNA 23 S. In realtà, negli ultimi anni, oltre alla scoperta 

di altri meccanismi di resistenza da mutazione (nelle proteine ribosomiali L3, 

L4 e L22), sono stati identificati, sia in ceppi di origine umana che animale, 

geni di resistenza trasferibili, localizzati su elementi genetici mobili.  

Gli oxazolidinoni approvati per uso clinico nell’uomo sono due (linezolid e 

tedizolid), in quanto molti composti non hanno superato la prima fase di 

sperimentazione clinica per problemi legati all’emivita, alla sicurezza, alla 

bassa solubilità, o al fatto che hanno proprietà molto simili al linezolid [3].  
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1.1.1 Linezolid 

Il linezolid può essere considerato il lead compound della classe degli 

oxazolidinoni, ovvero un composto che presenta i parametri farmacologici 

della classe; questo farmaco ha rappresentato il punto di partenza per lo 

sviluppo terapeutico (Figura 1).  

 

Figura 1.  Struttura chimica del linezolid. Tratto da Hashemian et al., 2018  

 

È stato introdotto nel 1996 dopo una serie di sperimentazioni che avevano 

coinvolto anche un altro oxazolidinone, l’eperezolid, pressoché identico al 

primo in termini di solubilità, attività antimicrobica e spettro d’azione.  

Il linezolid, tuttavia, rispetto all’eperezolid mostrava nel topo un profilo 

farmacocinetico (PK) più favorevole, con una clearance migliore (10.5 

mL/min/Kg contro 24.9 mL/min/Kg) e una biodisponibilità orale del 109% 

contro il 56% dell’altro potenziale farmaco. Di contro, nel cane le 

caratteristiche dei due composti erano risultate sovrapponibili e rientravano in 
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un range favorevole a un loro impiego farmaceutico [4]. Al termine di un trial 

clinico di fase I, in considerazione del migliore profilo di PK anche nell’uomo, 

solo il linezolid è stato selezionato per procedere alla fase II [5]. 

L’FDA ha approvato l’uso clinico del linezolid nell’aprile del 2000; il farmaco 

è stato commercializzato con il nome Zyvox® da Pharmacia & Upjohn, poi 

acquisita dalla Pfizer.  

Il linezolid è impiegato nel trattamento di una serie di gravi infezioni: polmoniti 

nosocomiali da S. aureus (MSSA e MRSA); infezioni da VRE, incluse quelle 

complicate da batteremia; complicated skin and skin-structure infections 

(SSSIs); infezioni del piede diabetico, escluse quelle con concomitante 

osteomielite da MSSA, MRSA, Streptococcus pyogenes o Streptococcus 

agalactiae; polmoniti comunitarie da Streptococcus pneumoniae, inclusi i casi 

di co-infezione da MSSA e di batteremia; meningiti pneumococciche causate 

da ceppi di S. pneumoniae penicillino-resistenti [6]. Hashemian et al indicano 

il linezolid nelle linee guida come farmaco di prima scelta nel trattamento della 

polmonite da MRSA, e riportano un trial clinico da cui emerge come l’efficacia 

del linezolid sia superiore a quella della vancomicina nel trattamento delle 

infezioni sopra elencate. 

Questo farmaco, attivo prevalentemente nei confronti dei batteri Gram-positivi, 

mostra un’attività battericida modesta nei confronti degli stafilococchi, alta 
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sugli streptococchi, mentre ha azione batteriostatica sugli enterococchi. 

L’attività antimicrobica è tempo-dipendente, quella killing concentrazione-

dipendente; gli effetti collaterali sono modesti e la biodisponibilità è del 100% 

in seguito a somministrazione orale. Il regime posologico impone una doppia 

somministrazione quotidiana, poiché l’emivita si aggira intorno alle 3-7 h [7]. 

L’attività antibatterica è stata valutata in vitro tramite tecniche standard di 

microdiluizione in agar o in brodo e tramite E-test; seppure con minime 

variazioni riconducibili alla diversa interpretazione dell’endpoint con le diverse 

tecniche, la MIC50 si attesta su valori di 2-4 mg/L negli stafilococchi ed 

enterococchi, e di 1-2 mg/L negli streptococchi. Ovviamente, riferendosi 

nell’interpretazione dei risultati dei test di sensibilità a linee guida diverse 

(EUCAST piuttosto che CSLI), si possono osservare minime fluttuazioni [8]. 
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1.1.2 Tedizolid 

Il tedizolid è un oxazolidinone di seconda generazione approvato dalla FDA 

nel giugno 2014.  

Si differenzia dal linezolid per una catena laterale modificata in C5, per la 

fluorinazione dell’anello B, per la presenza di un anello piridinico nel gruppo 

C e di un anello D addizionale di metil-tetrazolo. Il gruppo addizionale D è 

ritenuto responsabile della maggiore affinità del tedizolid con il sito di legame 

e della sua efficacia nei confronti di ceppi linezolid-resistenti cfr-positivi [9]. 

Al gruppo OH della catena laterale è legato un gruppo fosfato, che viene 

rimosso in circolo dalla fosfatasi alcalina, per aumentarne solubilità e 

biodisponibilità (Figura 2).   

 

 

 

Figura 2. Confronto fra le strutture del tedizolid e del linezolid. Tratto da Zhanel et al., 2015 
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Il tedizolid è suggerito nel trattamento delle SSSIs sostenute da patogeni 

Gram-positivi MDR e da MRSA, e risulta essere dalle quattro alle otto volte 

più attivo del linezolid contro stafilococchi, enterococchi e streptococchi, 

inclusi i ceppi resistenti a meticillina e vancomicina.  

Ha un’emivita approssimativa di 12 ore, e per questo motivo può essere 

somministrato in dose singola giornaliera, e a dosaggi inferiori rispetto al 

linezolid (200 mg a fronte dei 600 mg x 2 dosi); inoltre, il suo profilo di PK 

risulta essere lineare e presenta una biodisponibilità orale del 90%. 

In caso di terapia prolungata, il linezolid può causare effetti collaterali 

reversibili a livello ematico, come la trombocitopenia. A questo proposito, gli 

studi condotti nella fase II dei trial clinici evidenziano che il regime di 

somministrazione del tedizolid ha un impatto meno significativo sia a livello 

ematico e che gastrointestinale rispetto al linezolid [10]. 
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1.1.3 Meccanismo d’azione degli Oxazolidinoni 

Gli oxazolidinoni agiscono inibendo la sintesi proteica batterica. L’inibizione 

avviene in seguito al legame del farmaco nel centro della peptidil-transferasi 

(PTC), che si trova nella fessura della subunità maggiore 50S del ribosoma in 

cui si collocano il peptidil-tRNA e l’estremità 3’ dell’amminoacil-tRNA 

(Figura 3). 

 

 

Figura 3. Sezione sagittale della subunità 50S del ribosoma con indicato il PTC, il sito P di legame 
al tRNA e il tunnel di uscita del peptide nascente. Tratto da Long et al., 2012. 

 

Già dai primi studi sul meccanismo d’azione di questi farmaci era emerso come 

il PTC fosse il target più probabile. Kloss et al analizzarono l’azione del 

linezolid su Halobacterium halobium, un batterio alofilo caratterizzato dal 

possedere sul cromosoma un operone per l’rRNA in singola copia. Questa 
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peculiare caratteristica ha consentito ai ricercatori di evidenziare mutazioni 

nell’rRNA in grado di conferire resistenza linezolid e di localizzare il bersaglio. 

Lo studio ha evidenziato la presenza di sette mutazioni in sei diverse posizioni 

del dominio V dell’rRNA 23S, che è una componente del PTC, suggerendo che 

il sito di legame dell’antibiotico dovesse trovarsi nelle immediate vicinanze del 

PTC [11]. 

Studi successivi si sono concentrati sulla risoluzione della struttura del PTC 

sfruttando di nuovo organismi che non possiedono copie multiple di operoni 

per l’rRNA come il Deinococcus radiodurans. Anche queste sperimentazioni 

hanno confermato che il linezolid si lega al sito A interagendo con diversi 

nucleotidi dell’rRNA 23S situati nelle vicinanze, e impedisce il corretto 

posizionamento del tRNA con conseguente inibizione della sintesi proteica.  

L’analisi cristallografica dell’interazione farmaco-ribosoma ha mostrato che il 

legame del linezolid al sito A provoca dei cambiamenti nella posizione di alcuni 

nucleotidi nel sito P e nello specifico, la posizione del nucleotide U2585, 

essenziale per il corretto posizionamento del tRNA nel sito P. Il linezolid 

condivide in parte il sito bersaglio con altre classi di antibiotici attivi sulla 

sintesi proteica, quali i fenicoli, la tiamulina, la clindamicina e le 

streptogramine di gruppo A; ciò spiega la cross-resistenza tra linezolid e queste 

molecole [12] (Figura 4).   
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Wilson et al. utilizzano l’approccio cristallografico per analizzare la subunità 

ribosomale 50S di D. radiodurans e chiarire i meccanismi di inibizione della 

sintesi proteica da parte degli oxazolidinoni [13]. Lo studio rivela che, ad 

eccezione del nucleotide U2585, non si verificano cambiamenti 

conformazionali evidenti nell’rRNA 23S al momento del legame con il 

linezolid. Il nucleotide U2585 appare altamente flessibile, e ciò è consistente 

con la molteplicità di posizioni che è in grado di adottare nelle diverse strutture 

ribosomiche.  

 

 

Figura 4.  Visione tridimensionale della posizione del linezolid in relazione a nucleotidi soggetti a 
mutazione. Tratto da Long et al., 2012. 
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Questa flessibilità verrebbe tuttavia compromessa dal legame con il farmaco 

probabilmente attraverso la formazione di un legame idrogeno tra l’N3 

dell’U2585 e l’O4 dell’anello C del linezolid. Studi di modeling sembrano 

indicare anche come questo nucleotide adotti posizioni differenti in presenza di 

vari derivati oxazolidinonici: nel caso del ranbezolid, farmaco arrivato in fase 

II di sperimentazione clinica, il nucleotide cambia posizione permettendo la 

formazione del legame idrogeno con l’O1 dell’anello furanico del farmaco. 

 
1.2 Meccanismi di resistenza 

Potenzialmente gli oxazolidinoni inibiscono la sintesi proteica anche dei Gram-

negativi, tuttavia, la presenza di pompe di efflusso conferisce loro una 

resistenza endogena. L’inattivazione tramite mutagenesi diretta della pompa 

transmembrana AcrAB di Escherichia coli ripristina, infatti la sensibilità del 

microrganismo al linezolid [14]. 

Nei Gram-positivi la resistenza non è di tipo innato come si verifica nel caso 

del Gram-negativi, ma acquisita e può essere causata sia all’insorgenza di 

mutazioni puntiformi nell’rRNA 23S o nelle proteine ribosomiali, che 

dall’acquisizione di determinanti di resistenza trasferibili per lo più localizzati 

su elementi genetici mobili.  

Già poco dopo l’approvazione e commercializzazione del linezolid, furono 

segnalate le prime resistenze negli enterococchi, streptococchi e stafilococchi. 
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Nel 2001, Tsiodras et al. descrivono per la prima volta ceppi di S. aureus 

linezolid-resistenti [15]. Il paziente era stato ricoverato per una peritonite da 

MRSA (inizialmente sensibile agli oxazolidinoni) e trattato con linezolid 

(somministrazione orale di 600 mg ogni dodici ore). A un mese dall’inizio della 

terapia, dal liquido peritoneale del paziente nuovamente ospedalizzato viene 

isolato un MRSA resistente al linezolid. Dalla coltura del fluido peritoneale 

vengono isolati undici ceppi di S. aureus sensibili e tre resistenti al linezolid. 

L’analisi dei pulsotipi ha evidenziato che due dei tre ceppi resistenti erano 

indistinguibili fra loro, mentre il terzo era diverso per una singola banda. La 

MIC di linezolid era >32 mg/L per gli isolati resistenti 2 mg/L per i ceppi 

sensibili. 

 
1.2.1 Mutazioni dell’rRNA 23S 

Il sito di legame del linezolid al PTC è rappresentato interamente dall’rRNA 

23S, e in particolare da nucleotidi altamente conservati. I ceppi che sviluppano 

resistenze al linezolid presentano mutazioni in sia a livello del sito di legame 

che in nucleotidi localizzati in posizioni più distanti e specie-specifiche (Figura 

5). Questa specificità è probabilmente correlata alle differenze di identità per 

le singole basi nei nucleotidi più distanti o che comunque non legano in modo 

diretto il composto [12]. 
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La mutazione più frequentemente riscontrata nei ceppi clinici linezolid- 

resistenti è G2576U, evidenziata sia negli stafilococchi che negli enterococchi 

ed associata a prolungati trattamenti con linezolid [12]. 

 

 

 

 

Figura 5. Struttura secondaria del dominio V dell’rRNA 23S. I triangoli neri indicano i nucleotidi che 
costituiscono la tasca di legame al linezolid, mentre i nucleotidi cerchiati di giallo indicano le posizioni 
in cui mutazioni inducono resistenza al farmaco. I nucleotidi indicati in grassetto sono quelli le cui 
mutazioni hanno effetti più significativi in termini di MIC. Affianco alle mutazioni sono indicati gli 
organismi in cui si trovano le mutazioni: Ec (E. coli), Sa (S. aureus), Se (S. epidermidis), Sh (S. 
haemolyticus), Sp (S. pneumoniae), Es (E. faecalis), Em (E. faecium), Ms (M. smegmatis), Mt (M. 
tubercolosis), Hh (H. halobium). L’asterisco accanto alle sigle delle specie indica che i ceppi sono di 
isolamento clinico.  Tratto da Long et al., 2012 
 
 

Le prime mutazioni nell’rRNA 23S sono state individuate durante studi sul 

meccanismo d’azione del linezolid. Nel 1999, uno studio aveva individuato 

quattro mutazioni in grado di conferire resistenza al linezolid: C2452, A2453, 
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U2500 e U2504. Queste mutazioni, inizialmente descritte in H. halobium, non 

sembravano tuttavia coinvolgere l’rRNA 23S, il che ha portato i ricercatori a 

pensare, o meglio a ‘non escludere’, un possibile coinvolgimento anche delle 

proteine ribosomiali [11]. 

In Figura 6, sono indicate le prime mutazioni descritte da Kloss et al. nello 

studio del 1999. Confrontando questa figura con quella pubblicata da Long et 

al. nel 2012 (figura 5), si comprende come negli anni lo studio dei meccanismi 

di resistenza da mutazione sia progredito e si sia arrivati a chiarire che anche 

altri nucleotidi, che non si trovano nelle immediate vicinanze del sito di legame, 

possono essere coinvolti. 

 
 
Figura 6. Struttura secondaria del dominio V dell’rRNA 23S di H. halobium. Le frecce nere indicano 
le posizioni delle mutazioni che conferiscono resistenza al linezolid. Tratto da Kloss et al., 1999. 
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1.2.2 Mutazioni delle proteine ribosomiali L3 e L4 

Oltre alle alterazioni che insorgono nell’rRNA 23S, è stato dimostrato che 

anche mutazioni nelle proteine ribosomiali L3 e L4 possono essere responsabili 

di una ridotta sensibilità al linezolid (Figura 7). Nel 2009, Locke et al, dopo 

esposizione ad elevate concentrazioni di linezolid e tedizolid, selezionano in 

vitro mutanti che mostrano una serie di mutazioni sulle proteine ribosomiali 

correlate con la ridotta sensibilità a questi antibiotici [16]. 

Questo studio ha sottolineato come le mutazioni in L4 siano più rare rispetto a 

quelle che insorgono in L3, proteina coinvolta anche nella resistenza alle 

pleuromutiline (che riconoscono anch’esse il PTC come sito di legame) e che 

risulta più vicina al target.  

 

Figura 7. Rappresentazione del legame del linezolid nel suo sito di legame al PTC. In verde è 
rappresentata la proteina L4, mentre in blu la L3. Tratto da Locke et al. 2009. 
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Le alterazioni più comuni che si possono identificare a livello delle proteine 

ribosomiali in stafilococchi di isolamento clinico sono quelle che riguardano 

soprattutto gli amminoacidi 127 e 174 di L3, e gli amminoacidi 65 e 72 di L4 

[8]. 

Molte sperimentazioni sono ancora in atto per chiarire se l’insorgenza di 

mutazioni nelle proteine ribosomiali sia in grado di conferire resistenza al 

linezolid anche in assenza di alterazioni dell’rRNA o di meccanismi di 

resistenza trasferibili (figura 8 & figura 9). Mendes et al. descrivono un isolato 

di Staphylococcus epidermidis resistente al linezolid, che mostra sia una 

mutazione in L3 che una mutazione G2447U nell’rRNA 23S. Un secondo 

studio di Locke et al. evidenzia in isolati MRSA e MSSA varie mutazioni sia 

sull’rRNA 23S che in L3 e L4, ma conclude che solo il primo tipo di mutazioni 

è in grado di conferire alti livelli di resistenza al linezolid [17].   
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Figura 8. Rappresentazione di come parti di L4 (in verde), e di L3 (in viola), si estendano attorno 
al PTC, in corrispondenza del legame del linezolid. Tratto da long et al., 2012. 

 

 

 

 

Figura 9.  I nucleotidi evidenziati in verde e in viola corrispondono alle sfere indicate in Figura 8 
su L3 e L4. Le sequenze riportate sono da S. aureus MRSA252. Tratto da Long et al., 2012. 
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1.2.3 Meccanismi di resistenza trasferibili 

Oltre ai meccanismi di resistenza associati alla presenza di mutazioni 

nell’rRNA 23S e nelle proteine ribosomiali, la resistenza agli oxazolidinoni può 

essere codificata da geni trasferibili per HGT, frequentemente localizzati su 

elementi genetici mobili come i plasmidi. 

Questi meccanismi includono una metilazione post-trascrizionale ad opera di 

metilasi codificate dai geni cfr e cfr-like, e la protezione ribosomiale da parte 

linea F della superfamiglia ATP-binding cassette (ABC-F) codificate dai geni 

optrA e poxtA. 

 

Il gene cfr  

Il gene cfr (cloramphenicol and florfenicol resistance) è stato descritto per la 

prima volta in un ceppo di Staphylococcus sciuri di origine animale nel corso 

di una sorveglianza su stafilococchi di origine animale. Il gene codifica una 

metiltransferasi che aggiunge un gruppo metile al C8 del nucleotide A2503 

dell’rRNA 23S (Figura 10) [18]. La metilazione conferisce resistenza a cinque 

differenti classi di antibiotici: fenicoli, lincosamidi, oxazolidinoni, 

pleuromutiline e streptogramine di gruppo A (fenotipo PhLOPSA), che legano 

siti contigui ma non identici del PTC; cfr è anche responsabile di una ridotta 

sensibilità ai macrolidi a 16 atomi di carbonio [19]. 



 28 

Ad oggi, il gene è stato indentificato sia in generi Gram-positivi 

(Staphylococcus, Enterococcus, Macrococcus, Bacillus, Jeotgalicoccus e 

Streptococcus) che Gram-negativi (Proteus ed Escherichia) [20, 21]. La sua 

diffusione è promossa dalla frequente presenza ai suoi lati di IS (sequenze di 

inserzione), più comunemente da IS256, IS21-558, ISEnfa4 e IS1216, che 

mediano eventi di ricombinazione [20]. 

Nel 2010, la presenza di cfr con localizzazione plasmidica è stata riportata in 

un ceppo di E. faecalis di origine animale (EF-01); Cfr differiva dal wild type 

di S. sciuri per due amminoacidi [22]. Da allora, sono stati descritti pochi 

enterococchi cfr-positivi, i cui contesti genetici differivano dal plasmide pEF-

01.  

Il confronto con altre sequenze proteiche ha rivelato che la proteina codificata 

da cfr in realtà non sarebbe correlata alle metiltransferasi ma piuttosto con una 

superfamiglia di S-adenosilmetionine (SAM), che include una vasta gamma di 

enzimi coinvolti nella produzione e isomerizzazione di radicali, nonché 

nell’ossidazione aerobica e nella metilazione e nel trasferimento di gruppi 

metile a legami C-H inattivati [19].  Lo studio di Long et al. ha rivelato che il 

gene cfr è in grado di abbassare la sensibilità dell’ospite anche nei confronti di 

pleuromutiline, streptogramine A e oxazolidinoni.  
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Figura 10. Legame degli oxazolidinoni in assenza e in presenza di metilazione indotta da cfr. A e 
B rappresentano l’interazione della subunità ribosomiale con il linezolid, mentre C e D 
rappresentano l’interazione con TR-700 (iniziale denominazione del tedizolid). Tratto da Locke et 
al., 2009. 

 

I geni cfr-like 

La prima variante del gene cfr, cfr(B), è stata descritta in due ceppi clinici di E. 

faecium di origine umana. Cfr(B) mostra una identità amminoacidica del 75% 

(nucleotidica del 72%) rispetto alla proteina Cfr inizialmente isolata negli 

stafilococchi ed enterococchi [23]. 

 

Deshpande et al. hanno descritto un isolato di E. faecium in cui il gene cfr(B) 

risulta localizzato sul trasposone Tn6218, la cui struttura era stata 
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precedentemente descritta in un ceppo umano di Peptoclostridium difficile 

isolato in Inghilterra nel 2009 (Figura 11) [23].  L’integrazione di cfr(B) in 

Tn6218 ha probabilmente consentito la disseminazione di questo determinante 

di resistenza tra gli isolati di E. faecium e di P. difficile. Inoltre, la presenza di 

più copie di cfr(B) nel cromosoma di E. faecium ha evidenziato la capacità di 

questo trasposone di mobilizzarsi con grande facilità. (Figura 11). 

 

 

 

Figura 11. Rappresentazione schematica del contesto genetico del gene cfr(B). Tratto da 
Deshpande et al., 2015. 

 
In E. faecium cfr(B) conferisce un fenotipo di resistenza simile a quello dato da 

cfr in S. aureus; la MIC di linezolid di 8 mg/L sarebbe coerente con la presenza 

in un numero limitato di alleli mutati nell’rRNA 23S [23]. 

 

Il cfr(C) conferisce resistenza a oxazolidinoni, fenicoli, lincosamidi e 

pleuromutiline nei campilobatteri. È stato isolato per la prima volta in ceppi di 

Campylobacter coli MDR provenienti da allevamenti animali: l’analisi di 

questi ceppi ha portato alla caratterizzazione di un plasmide coniugativo, 

pTx40, contenente quarantasette ORF, di cui ventidue codificano per proteine 

con funzione nota. Fra queste, è stato identificato un gene di 1.140 bp che 
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mostrava una elevata similarità con i geni che codificano per la superfamiglia 

SAM, che include la proteina Cfr. La proteina trovata in C. coli ha una identità 

del 55% con Cfr di S. sciuri e del 54% con Cfr(B) di E. faecium [24]. 

Gli isolati che presentavano questo gene provenivano da sei diversi allevamenti 

dislocati in Kansas e Texas. Tang et al. per primi segnalano la presenza di un 

gene cfr-like in un patogeno di origine alimentare. 

 

Nel 2019, Pang et al. hanno isolato da una emocoltura di un soggetto affetto da 

leucemia mieloide acuta, un ceppo di E. faecium (E637001) vancomicino-

sensibile e linezolid-resistente. L’isolato, che aveva una MIC di linezolid di 16 

mg/L, possedeva optrA in combinazione con un gene cfr la cui sequenza aveva 

solo il 69% di similarità con quella di cfr di E. faecalis KUB3007. Tuttavia, il 

contig contenente cfr di E. faecium E637001 mostrava un match del 100% con 

un plasmide identificato in E. faecium 15-307-1 (accession number: 

NZ_PHLC01000011) che conteneva una variante cfr nota come cfr(D) [25]. 

  

Il cfr(E) è stato scoperto da Stojkovic et al. durante la caratterizzazione genetica 

di sette isolati clinici di C. difficile portatori di geni cfr e cfr-like. L’isolato 

DF11 mostrava un gene che codificava per gli enzimi SAM, coinvolti nella 
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metilazione dell’rRNA, e il cui prodotto aveva una identità di sequenza tra il 

51% e il 58% rispetto a cfr, cfr(B), cfr(C) e cfr(D) [26].  

Esperimenti di metilazione in vitro utilizzando l’rRNA 23S di E. coli hanno 

confermato che la proteina codificata era un enzima in grado di metilare in 

posizione C8. Questa nuova variante, denominata Cfr(E), è in grado di metilare 

il nucleotide A2503 dell’rRNA 23S in posizione C8, seppure meno 

efficacemente rispetto alle altre proteine Cfr-like.  

 

Il gene oprtA 

Il gene optrA è stato descritto per la prima volta nel 2015 in Cina nel corso di 

una sorveglianza su enterococchi umani e animali resistenti al linezolid in 

assenza di meccanismi di resistenza già noti. In E. faecalis E349, che mostrava 

resistenza al linezolid e ai fenicoli in assenza sia del gene cfr che di mutazioni 

a carico dell’rRNA 23S o delle proteine ribosomiali, Wang et al. identificarono 

per la prima volta il gene oprtA [27]. 

La proteina OptrA (oxazolidinone phenicol transferable resistance) appartiene 

agli ABC-transporters, famiglia di proteine implicate in numerosi processi 

come il trasporto transmembrana di molecole, il riparo del DNA, fenomeni di 

traduzione e meccanismi di antibiotico-resistenza [28].   
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Tuttavia, OptrA non agisce come trasportatore e non è quindi responsabile di 

efflusso attivo di composti, bensì è responsabile di un meccanismo di 

protezione ribosomiale.  

Wang et al. evidenziano anche la capacità di questo gene di conferire 

resistenza, oltre che a fenicoli e linezolid, anche agli oxazolidinoni di seconda 

generazione come il tedizolid.  

In E. faecalis E349, ceppo in cui il gene è stato originariamente descritto, oprtA 

risulta localizzato su un plasmide di 36 kb, pE349, dove è presente anche il 

gene di resistenza ai fenicoli fexA (Figura 12). 

 

 Figura 12. Rappresentazione schematica del plasmide pE439 di E. faecalis E349 
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È stata, tuttavia, descritta anche una localizzazione cromosomica negli 

enterococchi, negli stafilococchi e negli streptococchi, così come una 

associazione con cfr.  

Ad oggi, optrA è stato descritto in diverse parti del mondo. La sua prima 

segnalazione al di fuori della Cina è avvenuta in Italia: Brenciani et al. isolano 

due ceppi clinici di E. faecium positivi per la presenza del gene optrA e di un 

cfr silente [29]. Sempre nello stesso studio in uno dei due enterococchi, E. 

faecium E35048, venne rilevata una nuova variante di OprtA rispetto al wild 

type descritto da Wang et al., [27]. La nuova variante mostrava ben 21 

sostituzioni amminoacidiche, un numero molto superiore rispetto a quelle 

rilevate nelle varianti cinesi [30]. 

In ceppi suini di E. faecalis isolati nel 2018 in Cina Li et al. descrivono un 

trasposone, Tn6674, con organizzazione simile a quelli della famiglia Tn554, 

in cui optrA si trova con altri geni di resistenza: spc, erm(A) e fexA (Figura 13) 

[31]. 

 

 

 

Figura 13. Rappresentazione schematica del trasposone Tn6674 rilevato in ceppi di E. faecalis di 
origine suina. Tratto da Li et al., 2019. 
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La presenza di optrA nel trasposone suggerisce un nuovo meccanismo di 

diffusione negli enterococchi, diverso da quello mediato da IS1216 [32]. 

Un recente studio di Ero et al. sottolinea l’importanza delle proteine della 

famiglia ABC nel conferire resistenza agli inibitori della fase di allungamento 

della traduzione: il tRNA non rimarrebbe intrappolato nel sito P del ribosoma 

ma potrebbe portare a termine la fase di elongazione (Figura 14) [33]. 

 

 

 

Figura 14. Rappresentazione schematica del meccanismo di protezione ribosomiale mediato delle 
proteine ARE ABC-F. La stella blu indica farmaci che hanno come target il PTC. Le stelle rosse e 
azzurre rappresentano rispettivamente le molecole di ATP e di ADP legate alle proteine ABC-F. 
Tratto da Ero et al., 2019.  
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1.2.4 Il gene poxtA 

Anche il gene poxtA è stato descritto per la prima volta in un MRSA (AOUC-

0915) resistente al linezolid isolato da un paziente con fibrosi cistica. L’isolato 

era positivo anche per la presenza di cfr e mostrava una sostituzione (G152D) 

in L3 [34]. L’analisi WGS del genoma di AOUC-0915 ha consentito di 

identificare una ORF che codificava una proteina strutturalmente simile a 

OptrA (32% di identità amminoacidica). Il gene è stato clonato in un vettore 

plasmidico, pMU1328, ed espresso in E. coli, S. aureus e E. faecalis. Il gene, 

che codifica una proteina con identità del 32% con OptrA, presenta le 

caratteristiche strutturali tipiche della famiglia ABC-F cui appartengono 

proteine responsabili di antibiotico-resistenza da protezione ribosomiale. 

L’espressione di poxtA in E. coli, S. aureus ed E. faecalis riduceva 

sensibilmente la loro sensibilità a fenicoli, oxazolidinoni (incluso il tedizolid) 

e tetracicline. In E. coli la riduzione di sensibilità era particolarmente evidente 

più marcata, probabilmente a causa di una diversa espressione genica o di una 

differente interazione di PoxtA con il target ribosomiale [35].  Una BLAST 

analisi in database ha rivelato la presenza di geni identici a poxtA nel genoma 

di isolati, per lo più di origine animale, di E. faecalis, E. faecium e Pediococcus 

acidilactici, e di alcuni clostridi. 
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L’analisi del contesto genetico di poxtA in AOUC-0915 ha rivelato che il gene 

è localizzato su un trasposone composito contenente due elementi IS1216. In 

P. acidilactici le IS1216 hanno orientamento opposto, mentre in E. faecium è 

presente una sola copia di IS1216, a valle di poxtA (Figura 15).  

 

 

Figura 15. Confronto dei contesti genetici del gene poxtA in P. acidilactici (CP018763.1), in E. 
faecium (KP834591.1) e in S. aureus, AOUC-0915. Le aree grigie indicano identità nucleotidiche 
> 99%. Tratto da Antonelli et al., 2018. 

 
poxtA sembra essere maggiormente diffuso in ambito animale piuttosto che 

umano. Diversi studi ipotizzano che il gene poxtA, in grado di conferire 

resistenza agli oxazolidinoni anche in assenza di altri meccanismi di resistenza 

abbia avuto origine negli enterococchi per poi disseminare ad altri generi 

batterici [36]. 

Nel 2018, un ceppo clinico di E. faecium (Efa-955) poxtA-positivo è stato 

isolato per la prima volta in Grecia. L’analisi di sequenza ha indicato che 

l’elemento poxtA di E. faecium Efa-955 era identico a di S. aureus AOUC-0915 

precedentemente descritto in Italia [37]. 
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Hao et al. hanno indagato la presenza di poxtA in una collezione di enterococchi 

di origine suina che avevano una MIC di florfenicolo ≥16 mg/L dimostrando 

che il gene era presente nel 57,9% (66/114) degli isolati resistenti al 

florfenicolo. Nello studio vengono caratterizzati due plasmidi che portano 

poxtA: pE035 e pE076. Il plasmide coniugativo pE035 (121.524 bp) veicolava, 

oltre a poxtA, anche altri geni di resistenza: erm(A), erm(B), aac(A)-aph(D), 

lnu(G), fexB, dfrG e bcrABDR. I loci plasmidici bcrABDR, dfrG e aac(A)-

aph(D) localizzati sul plasmide erano, inoltre, mobili ed escindibili in forma 

circolare.   

Il secondo plasmide, pE076 (19.832 bp), non coniugativo, portava solo i geni 

di antibiotico-resistenza poxtA e fexB. Gli autori dello studio saggiano anche la 

trasferibilità di questi elementi genetici per coniugazione e trasformazione. 

L’analisi dei fenotipi dei transconiuganti e dei trasformanti ha, inoltre, mostrato 

che poxtA, da solo, conferisce un livello più basso di resistenza a linezolid e 

tedizolid rispetto a quando è associato a optrA. Inoltre, in entrambi i plasmidi 

il contesto genetico di poxtA non era quello descritto in AOUC-0915 in quanto 

gli elementi IS1216 mostravano orientamento opposto non consentendo la sua 

escissione in forma circolare [38]. 
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Recentemente è stato caratterizzato Tn6349 (48 kb): l’elemento genetico che 

porta poxtA in AOUC-0915. Sul trasposone, che è delimitato da due IS1216, 

sono presenti anche altri geni di resistenza - erm(B), cfr e fexB - responsabili 

rispettivamente del fenotipo MLSB, PhLOPSA e della resistenza ai fenicoli. 

Tn6349 mostra una struttura a mosaico derivante dal plasmide pE35048-oc 

(precedentemente descritto in un isolato clinico di E. faecium) e Tn6657 (il 

trasposone composito che porta i geni poxtA e fexB) e risulta integrato nel gene 

che codifica la ATPase del profago φN315-like.  

La sua complessa organizzazione genetica lascia ipotizzare che esso possa aver 

avuto origine, a seguito ad eventi di ricombinazione, dal un plasmide pE35048-

oc-like e da Tn6657 con successiva integrazione nel profago φN315-like. 

Tn6349 risulta fiancheggiato da “direct repeats” di 8 bp (5’-AAACAAAT-3’) 

coinvolte nella duplicazione e trasposizione dell’elemento genetico (Figura 16) 

[39]. 

Tn6349 è in grado di escindere in forma circolare, tuttavia non è stata 

documentata la sua trasferibilità (o quella di suoi moduli) a S. aureus o E. 

faecalis mediante coniugazione ed elettrotrasformazione.  
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Figura 16. Struttura di Tn6349 inserito nel cromosoma di MRSA AOUC-0915. Il trasposone è 
integrato nel gene che codifica la ATPase del profago φN315-like presente nel genoma di S. aureus 
ST5 lineage 28. Le stelle verdi indicano la localizzazione delle “direct repeats” (5’-AAACAAAT-
3’) che fiancheggiano il trasposone e presumibilmente ne consentono la trasposizione nel 
cromosoma batterico.  

Le IS1216 sono mostrate come frecce nere, mentre le altre IS sono indicate con frecce gialle 
(IS1252) e verdi (ISEnfa5). La localizzazione approssimativa dei primer usati nel PCR mapping 
per studiare l’escissione di Tn6349 and Tn6644 è indicata da piccole frecce nere. Tratto da 
D’Andrea et al. 2019. 
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Capitolo secondo  

MATERIALI E METODI 

 
2.1 Campionamento e isolamento di enterococchi florfenicolo-resistenti 
da campioni fecali 
 
Il campionamento è stato effettuato nella regione Marche con l’intento di 

rappresentare la produzione suinicola dell’intera regione (Figura 17). Sono stati 

selezionati per lo studio settantasei allevamenti di suini di grandi dimensioni.  

Le aziende da ingrasso avevano almeno duecento suini, mentre gli allevamenti 

da riproduzione almeno venti scrofe.  

Gli allevamenti in cui è stato effettuato il campionamento erano sia di tipo 

aperto che di tipo chiuso; nel primo caso, la struttura ospita solo la fase di 

riproduzione o solo la fase di ingrasso, mentre nel secondo caso, la struttura 

consente lo svolgimento di tutte le fasi, dalla riproduzione alla macellazione.  

 

Figura 17. Suddivisione della regione Marche nelle relative Aree Vaste. Tratto dal sito web 
dell’Asur Marche, [40]. 
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La fase di campionamento, svolta dall’Istituto Zooprofilattico di Perugia (sede 

di Fermo), è iniziata ad aprile 2018 e si è conclusa a luglio 2019. In ciascun 

allevamento sono stati raccolti tre pool fecali in punti diversi di ogni azienda, 

in conformità con le linee guida di campionamento previste dal piano nazionale 

tedesco di monitoraggio della produzione primaria della filiera bovina, suina e 

di pollame da ingrasso [41]. 

I campioni fecali provenivano da animali che al momento del campionamento 

erano nella fase post-svezzamento, quindi quella che volge al raggiungimento 

del peso prima della macellazione. Tale fase è la più critica dal punto di vista 

della somministrazione antibiotica e quindi maggiormente rappresentativa per 

quanto riguarda la presenza di eventuali antibiotico-resistenze.  

A partire da ciascun pool fecale, l’isolamento degli enterococchi florfenicolo-

resistenti è stato ottenuto mediante tecniche di arricchimento e selezione. Il 

campione fecale era inoculato in acqua peptonata contenente florfenicolo (10 

mg/L) e incubato per quarantotto ore a 44 °C. Al termine dell’incubazione, 100 

μl di brodocoltura venivano seminati su piastre di Slanetz Bartley agar, terreno 

selettivo per gli enterococchi (Figura 18) supplementato con florfenicolo (10 

mg/L) per la selezione degli enterococchi florfenicolo-resistenti. 
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Da ciascuna piastra, una sola colonia era selezionata e preliminarmente 

identificata a livello di specie mediante gallerie API Rapid ID 32 Strep 

(bioMérieux; Vitek-MS, bioMérieux). 

 

 

 

 

Figura 18. Colonie di E. faecalis su terreno Slanetz Bartley agar 
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2.2 Estrazione del DNA totale 

Per l’estrazione del DNA totale degli enterococchi sono stati utilizzati due 

diversi kit: uno per l’estrazione a partire da brodocoltura, e uno per estrarre 

DNA a partire da coltura su piastra. 

Il primo kit, GenElute Bacterial Genomic DNA, era fornito della Thermo Fisher 

Scientific (Sigma). Il protocollo prevede l’inoculazione di ceppi batterici in 

Brain Heart Infusion broth (BHI) (Oxoid) seguita da un’incubazione overnight 

a 37°C. Si procedeva, quindi, con una centrifugazione delle brodocolture per 

due minuti a 13'000 g. Il pellet così ottenuto era risospeso in 200 !l di Lysozime 

Solution contenente lisozima (Sigma) in ragione di 45 mg/L. II lisozima si 

utilizza nell’estrazione di DNA di batteri Gram-positivi per idrolizzare i legami 

glicosidici del peptidoglicano e provocare la rottura della cellula batterica. 

Dopo un’incubazione di un’ora a 37°C, seguiva la fase di digestione proteica 

mediante aggiunta di 200 μl di Lysis Solution e 20 μl di Proteinasi K (Sigma) 

alla sospensione. Il campione era mantenuto in bagno termostatico per dieci 

minuti a 55°C.  

Successivamente si aggiungevano 200 μl di etanolo assoluto, si mescolava il 

campione per inversione, e si trasferiva l’intera soluzione in colonnina, fornita 

già attivata nel kit della Thermo Fisher Scientific. Seguiva una centrifugazione 
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per un minuto a 6'500 g; eliminato l’eluito, si procedeva con due lavaggi con 

500 !l di Wash Solution. 

Dopo aver trasferito la colonnina in una nuova eppendorf, si aggiungevano 200 

μl di Eluition Solution. Infine, si centrifugava per un minuto a 6’000 g, per 

recuperare il DNA estratto. I campioni erano conservati a -20°C.  

Il secondo kit, nome del kit, consente l’estrazione del DNA batterico a partire 

da colture in piastra. Il campione prelevato dalla piastra veniva prima 

stemperato in 1 ml di acqua sterile e poi centrifugato per sei minuti. Il pellet 

era quindi risospeso in 180 μl di Lysis buffer (Tris HCl 1M, EDTA 0,5 M e 

Triton x-100). Anche in questo caso, trattandosi di Gram-positivi era necessario 

aggiungere anche lisozima (3,6 mg/L). Seguiva una incubazione di trenta 

minuti a 37°C, al termine della quale si aggiungevano al campione 200 μl di 

Lysis Solution e 20 μl di Proteinasi K e si procedeva con incubazione a 56° C 

per trenta minuti.  

A questo punto, dopo l’aggiunta di 20 μl di RNAsi e un’incubazione di dieci 

minuti a temperatura ambiente, si aggiungevano 400 μl di etanolo al 50% e si 

mescolava per inversione.  

Il contenuto, trasferito in una eppendorf provvista di colonnina (anche in questo 

caso, fornita attivata), era centrifugato per un minuto. Infine, dopo due lavaggi 
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con 500 μl di Wash buffer, si eluiva il campione con 200 μl di Eluition buffer e 

si raccoglieva il DNA batterico per centrifugazione. 

 
2.3 Caratterizzazione genotipica degli enterococchi florfenicolo-resistenti 

Gli enterococchi florfenicolo-resistenti cresciuti su Slanetz Bartley agar 

contenente florfenicolo (10 mg/L), sono stati sottoposti a screening tramite 

PCR, per evidenziare la presenza di geni di resistenza al linezolid: cfr, optrA e 

poxtA.  

Per la reazione di PCR era utilizzata la polimerasi Dream Taq polymerase 

(ThermoFisher Scientific, Waltham, USA); la sequenza delle coppie di primer 

e le dimensioni attese degli amplificati sono riportate in Tabella 2.  

Gli amplificati, erano sottoposti a elettroforesi in gel di agarosio all’1% in TAE 

(Tris Acetato EDTA), applicando una corrente di 80 volt. I marker utilizzati 

sono stati: GeneRule 100b DNA Ladder e GeneRule 1kb DNA Ladder 

(ThermoFisher scientific). 
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Tabella 2. Coppie di primer usati in questo studio per lo screening mediante PCR 

 

Gene Primer Sequenza Dimensione 
amplicon 
(bp) 

cfr Cfr-FW 
Cfr-RV 

TGAAGTATAAAGCAGGTTGGGAGTCA 
ACCATATAATTGACCACAAGCAGC 

746 

optrA optrA-FW 
optrA-RV 

TACTTGATGAACCTACTAACCA 
CCTTGAACTACTGATTCTCGG 

422 

poxtA poxtA-FW 
poxtA-RV 

GAACGCTTGGAGTATTTCGACTTC 
CTGGACTGAGAATACCCATC 

778 

    

 
 

2.4 Antibiotici e test di sensibilità 

Gli enterococchi con almeno un gene di resistenza agli oxazolidinoni sono stati 

saggiati per la loro sensibilità a florfenicolo, cloramfenicolo, linezolid, 

tedizolid e tetraciclina. 

I valori di MIC dei diversi antibiotici (ad eccezione del tedizolid) sono stati 

determinati mediante la tecnica standard di microdiluizione in brodo. Per la 

determinazione della MIC di tedizolid sono stati eseguiti E-test. I valori ottenuti 

sono stati interpretati conformemente ai breakpoint pubblicati dal CLSI 

(Clinical Laboratory Standards Institute) o dall’EUCAST (European 

Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing). In Tabella 3 e Tabella 4 

sono riportati i breakpoint suggeriti rispettivamente dal CLSI e dall’EUCAST; 
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per il florfenicolo, farmaco ad esclusivo uso veterinario, i breakpoint non sono 

disponibili. 

Il ceppo di riferimento impiegato nei test era E. faecalis ATCC 29212. 

Ad eccezione del tedizolid, tutte le polveri antibiotiche sono state acquistate 

dalla Sigma (Sigma-Aldrich Co, Milano) e diluite secondo le indicazioni della 

Ditta (florfenicolo e cloramfenicolo in etanolo, linezolid e tetraciclina in 

acqua). Le strip contenenti tedizolid sono state fornite dalla Liofilchem 

(Liofilchem, Roseto degli Abruzzi, Italia). 

Tutte le soluzioni antibiotiche impiegate nei test di sensibilità, ad eccezione del 

tedizolid, erano preventivamente preparate alla concentrazione finale di 10 g/L 

e mantenute a -20°C fino all’esecuzione dei saggi. 

 
Tabella 3. Breakpoint suggeriti da CLSI (M100-S27 2017).  
 
 

Antibiotico Breakpoint  Enterococcus  spp. 
(mg/L)  

 S I R 
Cloramfenicolo ≤ 8 16 ≥ 32 

Linezolid ≤ 2 4 ≥ 8 

Tedizolid ≤ 0.5a  -b  -  

Tetraciclina ≤ 4 8 ≥ 16 

Florfenicolo N.A c .  N.A. N.A. 

 
a: applicabile solo per E. faecalis; b: non esistono breakpoint raccomandati; c: non applicabile. 
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Tabella 4. Breakpoint suggeriti da EUCAST (V_10.0 EUCAST 2020) 
 
 

Antibiotico Breakpoint  Enterococcus  spp. 
(mg/L) 

 S R 
Cloramfenicolo -a  -  

Linezolid ≤ 4 > 4 

Tedizolid IEb  IE 

Tetraciclina < 8 ≥ 16 

Florfenicolo N.A c .  N.A. 

a: non esistono breakpoint raccomandati; b: Insufficiente evidenza che i microrganismi 
rappresentino un buon target per l’antibiotico 
 
 
 
2.5 Tipizzazione 
 

2.5.1 SmaI-PFGE 

La tipizzazione degli isolati è stata effettuata mediante Pulsed Field Gel 

Electrophoresis (PFGE). La tecnica di restrizione del genoma batterico prevede 

l’uso di enzimi che tagliano infrequentemente il DNA originando un numero 

esiguo di frammenti (5-20) che hanno elevato peso molecolare (fino a 800 kb). 

I frammenti sono separati mediante elettroforesi in campo pulsato, che sfrutta 

un campo elettrico pluridirezionale, consentendo la separazione di frammenti 

di grandi dimensioni (Figura 19) [42].  In questo modo, per ciascun ceppo si è 

ottenuto un fingerprint, cioè un profilo di restrizione specifico (o pulsotipo).  
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Figura 19. Schema di funzionamento del campo elettrico pulsato della PFGE. Tratto da Neoh et al., 
2019. 
 

Il protocollo eseguito nel nostro studio è stato quello descritto da Ripa et al. 

[43]. 

Inizialmente, 1 ml di brodocoltura overnight (con una concentrazione di DNA 

di 10 μg/ml) veniva centrifugato e lavato con 0,5 ml di TEN Buffer (Tris EDTA 

NaCl). Il pellet prodotto era risospeso in 0,5 ml di TEN Buffer, cui era aggiunto 

un eguale volume di low-melting-point agarose (Bio-Rad, Hercule, USA) 

all’1,6%. La sospensione era introdotta in appositi stampi, plug-mold, e lasciata 

solidificare per formare delle “plug” di agarosio contenente gli isolati 

enterococcici. 
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Una volta gelificate, le “plug” erano incubate a 37°C per 24 ore in 5 ml di 

tampone di lisi, contenente 1 mg/ml lisozima e 50 μg/ml di RNasi A (Sigma). 

Al termine dell’incubazione, venivano aggiunti 3 ml di Digestion Buffer con 

proteinasi K (0,5 μg/ml); i campioni erano mantenuti a 50°C per 24 ore. 

Si effettuavano quindi tre lavaggi con 10 ml di TE Buffer (Tris EDTA), 

dopodiché si divideva la “plug” ottenuta da ciascun campione in due metà, di 

cui una veniva incubata overnight con 30 U di SmaI (Thermo Fisher Scientific) 

per procedere con la restrizione del DNA.  

Dopo l’aggiunta di 1 ml di EDTA 0,5 M per interrompere la restrizione, 

ciascuna “plug” veniva posta su un pettine per elettroforesi, che veniva incluso 

in un gel di Pulsed Field Certified Agarose (Bio-Rad) all’1,1%.  

Le corse elettroforetiche in TBE Buffer (Tris Borato EDTA) sono state eseguite 

con Chef Mapper XA System (Bio-Rad) con i seguenti parametri:  

- Tempo: 22 ore 

- Campo: 6 V/cm 

- Switch iniziale: 1 sec 

- Switch finale: 30 sec 

- Ramping factor: lineare 

Dopo le corse elettroforetiche, i gel venivano colorati con bromuro d’etidio (0,5 

mg/ml) e visualizzati al transilluminatore. 
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I pesi molecolari di riferimento usati sono Low Range PFG Marker (New 

England Biolabs, Ipswich, USA) e Lambda Marker (Promega, Madison, USA). 

 

2.5.2 MLST 

Il Multilocus sequence typing (MLST) costituisce una procedura di tipizzazione 

che si usa per identificare e tracciare la diffusione globale di isolati batterici 

patogeni o antibiotico-resistenti. Questo strumento si avvale di ampio database 

disponibile sul web, consentendo un approccio innovativo all’epidemiologia 

molecolare [44]. 

La ST (sequence type) di ciascun isolato è stata determinata, dopo WGS (vedi 

paragrafo 2.10), attraverso il Center for Genomic Epidemiology 

(https://cge.cbs.dtu.dk/services/MLST/) e il database MLST 

(https://pubmlst.org/general.shtml). 
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2.6 S1-PFGE 

La S1-PFGE è stata usata per la valutazione preliminare del plasmidoma dei 

ceppi. Il procedimento è sovrapponibile a quello della SmaI-PFGE, descritto 

nel paragrafo 2.5.1, con alcune differenze. Il DNA batterico, infatti, veniva 

digerito con S1-nuclease (Thermo Fisher Scientific).  

Le condizioni di corsa per la risoluzione dei plasmidi prevedevano: 

- Campo elettrico: 6 V/cm 

- Switch iniziale: 1 sec 

- Switch finale: 20 sec 

- Ramping factor: lineare  

 

2.7 Southern blotting e ibridazione 

I frammenti prodotti con la restrizione con S1 e separati con la PFGE, venivano 

trasferiti dal gel su una membrana di nylon (Ambion-Celbio, Milano) per 

trasferimento capillare. Il gel era prima depurinato e denaturato, poi veniva 

messo a contatto con la membrana, in un tampone adeguato, per favorire il 

trasferimento per capillarità del DNA. 

Seguiva una fase di fissaggio del DNA alla membrana di nylon, tramite 

irradiazione con raggi UV e una fase di pre-ibridazione a 50°C per 2 ore in 
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tampone Ultra-hyb (Ultrasensitive Hybridization Buffer) (Applied Biosystems, 

Foster City, USA).  

Dopo la pre-ibridazione, veniva addizionata la sonda, ottenuta tramite PCR 

usando come stampo il DNA di ceppi già caratterizzati. Gli ampliconi ottenuti 

erano purificati e marcati con biotina usando il kit Psoralen-Biotin BrightStar 

(Ambion, Thermo Fisher Scientific). Le sonde erano denaturate a 100°C per 10 

minuti e poste a contatto con la membrana.  

Gli ampliconi erano prima purificati e poi marcati con biotina usando il kit 

Psoralen-Biotin BrightStar (Ambion, Thermo Fisher Scientific). Le sonde 

biotinilate erano prima denaturate per 10 minuti a 100°C e poi poste a contatto 

con la membrana.  

Membrana e sonda erano incubate overnight, in leggera agitazione, per favorire 

il processo di ibridazione; il giorno successivo la membrana veniva sottoposta 

a sei lavaggi con SCC Buffer (Saline-sodio citrato) e SDS (laurilsolfato di 

sodio) in condizioni di forza ionica decrescente per rimuovere la sonda in 

eccesso. 

Il kit di marcatura forniva anche le istruzioni per effettuare la rilevazione del 

segnale: l’aggiunta di streptavidina, che interagisce con la biotina, produceva 

un segnale luminoso che poteva essere impresso su lastra fotografica. 
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La banda di ibridazione, in caso di positività, indicava la localizzazione 

(plasmidica o cromosomica) del gene. 

 

2.8 Analisi delle forme circolari 

Esperimenti di PCR con coppie di primer outward-directed sono stati condotti 

per evidenziare la capacità dei diversi contesti genetici di escindersi in forma 

circolare. In Tabella 5 sono riportate le coppie di primer outward-directed usate 

per il rilevamento. 

 

 

Tabella 5. Coppie di primer outward-directed usate per rilevare forme circolari 

 

Gene Primer Sequenza 

cfr Cfrdiv-FW 
Cfrdiv-RV 

ACCTGAGATGTATGGAGAAG 
GAATGAGAGAGTAGAAACGG 

cfr(D)  CfrD-FW 
CfrD-RV 

TTCCTAAAATAAAACGACTA 
TACAAAAAGATTCCCAGCCA 

optrA optrAdiv-FW 
optrAdiv-RV 

GAAAAATAACACAGTAAAAGGC 
TTTTTCCACATCCATTTCTACC 

poxtA poxtAdiv-FW 
poxtAdiv-RV 

GACGAGCCGACCAACCACCT 
TTCAGGCGGACAAAAATCCAA 
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2.9 Saggi di trasferibilità 

2.9.1 Coniugazione su filtro 

La trasferibilità dei geni di resistenza al linezolid è stata verificata tramite 

esperimenti di coniugazione su filtro.  

Tutti gli isolati con almeno un gene di resistenza al linezolid sono stati utilizzati 

come donatori in esperimenti di trasferimento a riceventi enterococcici. In 

particolare, sono stati utilizzati E. faecium 64/3 (Werner 97) ed E. faecalis JH2-

2, entrambi sensibili al linezolid (MICs, ≤ 2 mg/L e 0,5 mg/L, rispettivamente) 

e al florfenicolo (MIC, ≤ 4 mg/L), ma resistenti all’acido fusidico e alla 

rifampicina. 

In ogni esperimento, donatore e ricevente erano inoculati in BHI brodo e fatti 

crescere fino a raggiungere una densità ottica OD540 di 0,4 ± 0.05. Entrambe le 

brodocolture erano quindi filtrate nel rapporto di 1:1 attraverso filtri di 

nitrocellulosa con pori da 0,45 μm (Merk-Millipore, Darmstadt, Germania). Il 

filtro, prelevato sterilmente dall’apparecchio per filtrazione, era posizionato al 

centro di una piastra preriscaldata di BHI agar e incubato overnight a 37°C. 

Il giorno successivo, il filtro era rimosso dalla piastra, immerso in una provetta 

contenente 10 ml di soluzione fisiologica sterile e vortexato al fine di rimuovere 

i batteri adesi alla sua superficie. 
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La sospensione batterica era quindi centrifugata a 8’000 g per 10 minuti, e il 

pellet così ottenuto risospeso in 1 ml di soluzione fisiologica sterile. Si 

procedeva poi ad allestire diluizioni scalari della sospensione fino alla 10-5. 

10 μl di ogni diluizione erano spatolati alla superficie di piastre di BHI selettive 

per il conteggio delle UFC/ml di donatore (florfenicolo, 8 mg/L) e ricevente 

[acido fusidico (25 mg/L) e rifampicina (25 mg/L)]. Per la selezione dei 

transconiuganti 100 μl, prelevati dall’intero e dalle prime diluizioni, erano 

piastrati su piastre contenenti florfenicolo (8 mg/L), acido fusidico (25 mg/L) 

e rifampicina (25 mg/L). 

Dopo 48-72 ore di incubazione a 37°C, si contavano le colonie, e si valutava la 

frequenza di trasferimento, espressa come numero di UFC/ml di 

transconiugante per ricevente e per donatore.  

I transconiuganti ottenuti erano testati per la presenza dei geni di resistenza al 

linezolid tramite PCR, e per la sensibilità a florfenicolo, cloramfenicolo, 

linezolid e tedizolid.  

Il background genetico di trasconiuganti e riceventi era analizzato mediante 

SmaI-PFGE (vedi paragrafo 2.5.1).  
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2.10 WGS e analisi di sequenza 

Tutti gli isolati con almeno un gene di resistenza al linezolid sono stati 

sottoposti a WGS (Whole-Genome Sequencing). L’analisi è stata condotta 

mediante Illumina MiSeq platform (Illumina®, San Diego, CA, USA), usando 

un approccio di lettura paired end di lunghezza 2x150 bp.  

Le copie complementari di ciascun frammento di DNA ottenuto, le reads, sono 

state riassemblate con SPAdes (St. Petersburg genome assembler), un software 

in grado di generare contig, cioè di sovrapporre i segmenti di DNA a 

disposizione. Questo tipo di indagine è stato eseguito dal servizio di 

Microbiologia dell’Università di Firenze, presso l’ospedale Careggi. 

 L’identificazione dei geni di resistenza acquisita, delle mutazioni ribosomiali 

coinvolte nella resistenza e l’analisi clonale, sono state condotte grazie a 

strumenti messi a disposizione dal Center for Genomic Epidemiology 

(http://www.genomicepidemiology.org/) e da BLAST.  

I complessi clonali sono stati definiti con l’uso di eBURST. 

La correlazione genetica tra gli isolati è stata comparata a tutti i genomi 

disponibili nei database pubblici e relativi alla stessa specie, e nel database 

NCBI-NIH.  
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Capitolo terzo 

RISULTATI 

 

3.1 Ricerca di enterococchi florfenicolo-resistenti, saggi di PCR e test di 

sensibilità 

Complessivamente sono stati processati 255 pool fecali provenienti da 

settantasei allevamenti suini dislocati nella regione Marche. 145/255 colture 

sono risultate positive per la presenza di enterococchi florfenicolo-resistenti; 

non sono state evidenziate differenze significative tra gli allevamenti da 

ingrasso e da riproduzione riguardo alla percentuale di campioni positivi per la 

presenza di enterococchi florfenicolo-resistenti. 

Dopo screening mediante PCR per la ricerca di geni di linezolid-resistenza, 

30/145 enterococchi esaminati, provenienti da ventitré allevamenti diversi, 

mostravano di avere almeno un gene di resistenza. 

I trenta isolati includevano: 15 E. faecalis, 7 E. faecium, 4 E. avium, 2 E. hirae, 

un E. gallinarum e un E. thailandicus  

Il determinante di resistenza al linezolid che risultava essere nettamente 

prevalente era optrA, rilevato in ben 23/30 enterococchi (Tabella 6). Solo 

quattro isolati mostravano la sequenza wild-type, OptrAE349, originariamente 

descritta in E. faecalis E349 [27] (Tabella 7). 
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I restanti diciannove isolati portavano invece delle varianti di OptrAE349, di cui 

cinque mai descritte prima.  

Come precedentemente sottolineato anche da Deshpande et al., lo screening ha 

evidenziato che il gene optrA è strettamente associato alla specie E. faecalis, 

suggerendo un suo possibile ruolo di reservoir nella disseminazione del gene 

all’uomo [45]. 

Il gene cfr è stato trovato perlopiù in associazione con optrA: dei 6/30 

enterococchi che portavano il gene, cinque avevano anche optrA. 

Il gene risultava essere presente in sette isolati, soprattutto in E. faecium, 

confermando precedenti sorveglianze sulla resistenza agli oxazolidinoni in 

animali da allevamento [46, 47]. 

Per quanto riguarda il gene poxtA, lo screening mediante PCR rivelava la sua 

presenza in sette enterococchi appartenenti alle specie E. faecium (n=5) ed E. 

hirae (n=2). Un isolato era positivo anche per optrA (Tabella 6). 

Il nuovo gene di linezolid-resistenza cfr(D), non ricercato nello screening 

iniziale, è stato tuttavia evidenziato dopo WGS nel genoma di 3 enterococchi: 

E. faecalis S221 e S377, ed E. avium S193 (Tabella 6).  Il gene era identico alla 

sequenza di riferimento del plasmide 4 di E. faecium E8014 (GenBank 

accession no. LR135354.1) e risultava sempre associato a optrA.
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I determinanti di resistenza cfr(B), cfr(C), and cfr(E) non erano rilevati 

dall’analisi WGS. 

I trenta enterococchi con almeno un gene di resistenza al linezolid sono stati 

sottoposti a test di sensibilità a: florfenicolo (MIC range, 16–>128 mg/L), 

cloramfenicolo (MIC range, 16–>128 mg/L), tetraciclina (MIC range, 32–

>128 mg/L), linezolid (MIC range, 0.5–8 mg/L) e tedizolid (MIC range, 0.25–

4 mg/L). Nel caso degli ultimi due antibiotici si osservavano fenotipi sensibili 

e resistenti; i risultati sono riportati in Tabella 6. 
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Tabella 6. Geni di resistenza al linezolid e profili di sensibilità antimicrobica. 
 

Isolato Specie Geni di resistenza agli 
oxazolidinoni 

MIC (mg/L) 

  optrA cfr cfr(D) poxtA FFCa CHL LZD TZD TE 
S183 E. faecalis + - - - 32 64 2 1 64 
S184 E. faecalis + - - - 64 128 2 2 64 
S217 E. faecalis + - - - 32 64 2 2 128 
S219 E. faecalis + - - - 32 128 4 1.5 128 
S221 E. faecalis + - + - 32 64 2 2 64 
S224 E. faecalis + - - - 64 128 4 2 128 
S232 E. faecalis + - - - 128 128 2 3 128 
S251 E. faecalis + + - - 64 16 4 2 64 
S338 E. faecalis + - - - 64 64 1 2 128 
S339 E. faecalis + - - - 128 >128 4 4 128 
S340 E. faecalis + - - - 128 >128 4 2 128 
S341 E. faecalis + - - - >128 >128 8 4 128 
S377 E. faecalis + - + - 32 32 4 2 128 
S380 E. faecalis + - - - 64 128 4 2 >128 
S381 E. faecalis + - - - 128 128 2 2 >128 
S156 E. faecium - - - + >128 32 8 4 128 
S157 E. faecium + - - + >128 32 8 3 32 
S194 E. faecium - - - + 64 16 4 1.5 128 
S195 E. faecium - - - + 64 16 2 1 128 
S297 E. faecium + - - - >128 64 4 1.5 128 
S345 E. faecium + - - - 128 >128 4 2 128 
S356 E. faecium - - - + >128 64 4 1.5 128 
S212 E. hirae - - - + 128 64 8 1.5 128 
S214 E. hirae - - - + 128 32 8 1.5 128 
S173 E. avium - + - - 32 32 1 0.25 32 
S176 E. avium + + - - 32 16 2 1.5 32 
S193 E. avium + - + - 16 16 1 0.5 32 
S252 E. avium + + - - 32 16 4 0.75 32 
S325 E. gallinarum + + - - 64 64 0.5 0.75 >128 
S155 E. thailandicus + + - - >128 >128 4 2 64 

 
FFC, florfenicolo; CHL, cloramfenicolo; LZD, linezolid; TZD, tedizolid; TE, tetracicline. 
 +: presenza del gene, -: assenza del gene 
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Tabella 7. Varianti OptrA rilevate nei ventitré isolati di Enterococcus spp 
 

Variante OptrA Sostituzioni amminoacidiche Isolato ST Bibliografia 

Wild type 
(OptrAE349) 

- E. faecalis S224 
E. faecalis  S338 
E. faecalis  S339 
E. faecalis  S232 

ST476 
ST476 
ST476 
ST476 

Wang et al., 2015 

DP Y176D T481P E. faecalis  S341 ST585 Morroni et al., 2017 
KD T112K Y176D E. faecalis  S380 

E. faecalis  S381 
ST108 
ST108 

Morroni et al., 2017 

DD Y176D G393D E. faecium  S297 ST957 Morroni et al., 2017 
DDM Y176D G393D I622M E. faecium  S157 

E. gall inarum  S325 
ST1534 
ST1534 

Questo studio 

EYD K3E D12Y Y176D E. faecalis  S251 
E. avium  S252 

ST16 
ST16 

Questo studio 

EYKWDVDASK
ELYNKQLEIG 

K3E N12Y N122K Y135W Y176D A350V G393D V395A 
A396S Q509K Q541E M551L N560Y K562N Q565K E614Q 

I627L D633E N640I R650G 

E. thailandicus  S155 
E. avium  S176 
E. faecium  S345 

ST16 
ST16 
ST21 

Cai et al., 2019 

EYKWKVDASK
ELYNKQLEIG 

K3E N12Y N122K Y135W I287K A350V G393D V395A A396S 
Q509K Q541E M551L N560Y K562N Q565K E614Q I627L 

D633E N640I R650G 

E. faecalis  S183 
E. faecalis  S184 
E. faecalis  S217 
E. faecalis  S219 
E. faecalis  S221 
E. faecalis  S340 

ST27 
ST27 
ST330 
ST314 
ST314 
ST314 

Questo studio 

EYKCKDVDAS
KELYNKQLEIG 

K3E N12Y N122K Y135C E161K Y176D A350V G393D V395A 
A396S Q509K Q541E M551L N560Y K562N Q565K E614Q 

I627L D633E N640I R650G 

E. avium  S193 - Questo studio 

YKCKDSVDAS
KELYNKQLEIG 

K3E N12Y N122K Y135W Y176D A350V G393D V395A 
A396S Q509K Q541E M551L N560Y K562N Q565K E614Q 

I627L D633E N640I R650G 

E. faecalis  S377 ST73 Questo studio 
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3.2 Correlazione genetica tra gli isolati 

I trenta enterococchi con almeno un gene di resistenza al linezolid, sono stati 

tipizzati mediante SmaI-PFGE.  

I pulsotipi sono stati raggruppati per specie, e confrontati in base al numero e 

alla dimensione delle bande sul gel.  

Dei quindici ceppi di E. faecalis, solamente gli isolati S379, S380 e S381 sono 

risultati essere strettamente correlati, mentre gli altri isolati non mostravano 

alcun tipo di correlazione (Figura 20). 

 

Figura 20. SmaI-PFGE degli isolati di E. faecalis: 1, S183; 2, S184; 3, S217; 4, S219; 5, S221;  

6, S224; 7, S232; 8, S339; 9, S338; 10, S340; 11, S341; 12, S377; 13, S379; 14, S380; 15, S381.  
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Gli isolati di E. faecium, (Figura 21 A), E. hirae (Figura 21 B) ed E. avium 

(Figura 21 C), mostravano pulsotipi diversi. 

 

 
Figura 21. SmaI-PFGE degli isolati di E. faecium ed E. thailandicus (A); E. hirae (B); E. 
avium (C); ed E. gallinarum (D)  

(A): 1, S155; 2, S156; 3, S157; 4, S194; 5, S195; 6, S297; 7, S345  

(B): 8, S212; 9, S214  

(C): 10, S173; 11, S176; 12, S193; 13, S252 

(D): 14, S325; 15, S356  
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Per quanto riguarda l’analisi MLST (Tabella 8), applicabile solo a E. faecalis 

ed E. faecium, il ST è stato dedotto sulla base dei dati forniti dal WGS.  

In E. faecalis sono stati rilevati otto ST già noti (ST16, ST27, ST73, ST108, 

ST314, ST330, ST476, e ST585), di cui quattro (ST16, ST27, ST476 e ST585) 

già associati in precedenza ad enterococchi di origine umana. 

Per quanto riguarda la correlazione con enterococchi già sequenziati, gli isolati 

di E. faecalis risultavano nel complesso altamente correlati con ceppi di origine 

animale (appartenenti ai ST108, ST314 e ST476) isolati in diversi Paesi tra cui 

USA, Brasile e Tunisia, mentre il ceppo con ST16 era maggiormente correlato 

a ceppi di sia origine ambientale che umana.  

In E. faecium, sono stati rilevati sette differenti ST (ST21, ST142, ST184, 

ST957, ST1534, e ST1667), tutti di origine animale, e un ST mai identificato 

prima (ST1734). 	
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Tabella 8. MLST e provenienza dei trenta enterococchi con almeno un gene di resistenza 
al linezolid. 	
 
 

Ceppo  Specie  MLST Allevamento Area vasta Azienda 

S183 E. faecalis ST27 AP13a-W 4 D 

S184 E. faecalis ST27 AP13-W 4 D 

S217 E. faecalis ST330 AP27-W 4 0 

S219 E. faecalis ST314 AN1-F 2 E 

S221 E. faecalis ST314 AN1-W 2 E 

S224 E. faecalis ST476 AN2-W 2 E 

S232 E. faecalis ST476 AN5-F 2 0 

S251 E. faecalis ST16 PS2-F 1 0 

S338 E. faecalis ST476 MC9-F 3 C 

S339 E. faecalis ST476 MC9-F 3 C 

S340 E. faecalis ST314 MC12-W 3 C 

S341 E. faecalis ST585 MC12-W 3 C 

S377 E. faecalis ST73 MC17-W 3 0 

S380 E. faecalis ST108 MC20-W 3 0 

S381 E. faecalis ST108 MC20-W 3 D 

S156 E. faecium ST1667 MC1-W 3 0 

S157 E. faecium ST1534 AP1-F 5 A 

S194 E. faecium ST142 AP18-F 4 A 

S195 E. faecium ST184 AP19-F 5 D 

S297 E. faecium ST957 AP30-F 5 0 

S345 E. faecium ST21 MC8-F 3 A 

S356 E. faecium ST1734 MC13-W 3 C 

S212 E. hirae - AP24-F 5 A 

S214 E. hirae - AP25-F 4 A 

S173 E. avium - AP12-F 4 C 

S176 E. avium - AP7-F 4 0 

S193 E. avium - AP18-F 4 D 

S252 E. avium - PS2-F 1 0 

S325 E. gallinarum - MC2-W 3 E 

S155 E. thailandicus - AP3-W 4 A 

a codice dell’allevamento; W: weaners, da riproduzione; F: finishers, da ingrasso.	
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3.3 Localizzazione genica di poxtA, optrA e cfr(D)  

La localizzazione dei determinanti di resistenza poxtA e cfr(D) è stata chiarita 

mediante esperimenti di S1-PFGE, Southern blot e saggi di ibridazione. Nel 

caso di isolati portatori anche del gene optrA si è proceduto anche alla 

determinazione della localizzazione di questo determinante di resistenza al 

linezolid. 

In tutti gli isolati il gene poxtA risultava localizzato a livello plasmidico, ad 

eccezione di E. faecium S356, in cui l’ibridazione confermava una 

localizzazione cromosomica (Tabella 9).  

In 5/7 isolati si osservava una doppia ibridazione su plasmidi di dimensioni 

diverse (~30 kb e ~97 kb; oppure ~30 kb e ~150 kb), nei restanti due isolati 

l’ibridazione avveniva su un plasmide di ~97 kb e sul cromosoma (Figura 22).  

In E. faecium S157, positivo anche per il gene optrA, è stata evidenziata una 

co-localizzazione dei due geni su plasmidi di ~30 kb e ~97 kb (Figura 23).  

In tutti e sette gli isolati poxtA-positivi è stato possibile dimostrare, mediante 

esperimenti di PCR, l’escissione in forma circolare del contesto genetico di 

poxtA (Figura 24). 
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Figura 22. S1-PFGE (A) e ibridazione con la sonda specifica per poxtA (B). 
1. E. faecium S194. Ibridazione su plasmidi di 30 e 97 kb 
2. E. hirae S214. Ibridazione su plasmidi di 30 e 97 kb             
3. E. faecium S195. Ibridazione su plasmidi di 30 e 150 kb         
4. E. hirae S212. Ibridazione sul plasmide di 97 kb           
5. E. faecium S356. Ibridazione sul cromosoma 
 
 
    

1     2 3 4       5 1     2 3  4      5 
A B A B A B 
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Figura 23. 
S1-PFGE (A) e ibridazione con la sonda specifica per optrA (B) 
 
E. faecium S157. Ibridazione sul cromosoma e su plasmidi di 
~30, ~50 e ~97 kb 

1     2     3     4    5    6     7    8     9    Figura 24. 
Amplificati ottenuti nella reazione 
di PCR per dimostrare la 
formazione di intermedi circolari 
del contesto genetico poxtA in:  
 
1. E. faecium S156  
2. E. faecium S157   
3. E. faecium S194   
4. E. faecium S195   
5. E. hirae S212   
6. E. hirae S214   
7. E. faecium S356   
8. S. aureus 53 (controllo positivo)  
9. H2O  

A B 
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Nei tre enterococchi positivi per la presenza di cfr(D), la sonda specifica per il 

gene ibridizzava sia sul cromosoma che su plasmidi di differenti dimensioni: 

~30 e ~80 kb (n=1 isolato), e ~34 kb (n=2 isolati) (Tabella 9) (Figura 25). In 

nessuno dei tre ceppi è stato rilevato un intermedio circolare (Figura 26). In E. 

faecalis S221, optrA e cfr(D) erano co-localizzati su un plasmide di ~80 kb. 
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Figura 25. S1-PFGE (A) e ibridazione con la sonda specifica per cfr(D) (B). 
1. Mk midrange 
2. E.  avium S193. Ibridazione sul cromosoma e su un plasmide di ~34 kb 
3. E. faecalis S221. Ibridazione sul cromosoma e su plasmidi di ~30 e ~80 kb 
4. E. faecalis S377. Ibridazione sul cromosoma e su un plasmide di ~34 kb 
5. E. faecium 64/3. Controllo negativo.  

   1     2      3     4      5  1     2       3      4      5 

48,5 
33,5 

15 

82 
97 

A B 
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Figura 26. Ricerca mediante PCR degli intermedi circolari del contesto genetico cfrD 
1. Marker 
2. E.  avium S193 
3. E. faecalis 221 
4. E. faecalis 377 
5. H2O 

1   2   3   4   5 
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Tabella 9. Localizzazione genica di optrA, cfr(D) e poxtA e identificazione delle forme 
circolari. 
 

Isolato Genotipo Localizzazione genica  
(presenza di forme circolari) 

 optrA cfr(D) poxtA optrA cfr(D) poxtA 
E. faecalis S221 + + - 80a (+) 80 (-) - 

 

E. faecalis S377 + + - c, 40 (+) c, 34 (-) - 

 

E. faecium S156 - - + - - 30, 97 (+) 
 

E. faecium S157 + - + c, 30, 50, 97 (+) - 30, 97 (+) 

 

E. faecium S194 - - + - - 30, 97 (+) 

 
E. faecium S195 - - + - - 150 (+) 

 

E. faecium S356 - - + - - c (+) 
 

E. hirae S212 - - + - - 97 (+) 

 

E. hirae S214 - - + - - 30, 97 (+) 

 
E. avium S193 + + - c, 48, (-) C, 34 (-) - 

 
a: dimensioni plasmidiche in kb; c: cromosoma; (+): forma circolare identificata, (-): forma 

circolare non identificata  
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3.4 Trasferibilità di cfr(D) e poxtA  

Lo studio della trasferibilità dei geni di resistenza agli oxazolidinoni è stato 

condotto tramite esperimenti di coniugazione su filtro, usando come donatori i 

sette enterococchi poxtA-positivi e i tre ceppi cfr(D)-positivi. Nei saggi, E. 

faecium 64/3 e E. faecalis JH2-2 sono stati utilizzati come riceventi (Tabella 

10). 

Cinque su sette enterococchi poxtA-positivi erano in grado di trasferire questo 

gene di resistenza da solo (n=4 isolati) o in associazione con optrA (n = 1) ad 

E. faecalis JH2-2 o E. faecium 64/3 riceventi. 

In Tabella 10 sono indicate le MIC e genotipi dei donatori e dei 

transconiuganti, e le frequenze di trasferimento. 

Solo E. avium S193 trasferiva il gene cfr(D), in associazione con optrA, ad E. 

faecalis JH2-2. 
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Tabella 10. Trasferimento coniugativo dei geni di resistenza cfr(D) e poxtA a E. faecium 64/3 o E. faecalis JH2-2 

Donatore/ 
Transconiugante 

Ricevente Frequenzaa Genotipo MIC  
(mg/L) 

   optrA cfr(D) poxtA FFC CHL LZD 
S221 E. faecalis E. faecalis JH2-2 NRb + + - 32 64 2 

S377 E. faecalis E. faecalis JH2-2 NR + + - 32 32 4 

S156 E. faecium 
1A1 
1A2 

E. faecium 64/3 3.5 x 10-4 - 
- 

- 

- 
- 

- 

+ 
+ 

+ 

>128 
128 

128 

32 
32 

32 

8 
8 

8 

S157 E. faecium 
1B1 

1B2 

E. faecium 64/3 4.6 x 10-4 + 

+ 

+ 

- 

- 

- 

+ 

+ 

+ 

>128 

128 

128 

32 

32 

32 

8 

8 

8 

S194 E. faecium 
TC21 

TC22 

E. faecium 64/3 3.7 x 10-4 + 

+ 

+ 

- 

- 

- 

+ 

+ 

+ 

64 

64 

64 

16 

16 

16 

4 

4 

4 
S195 E. faecium 
TC6 

TC8 

E. faecium 64/3 7.3 x 10-2 - 

- 

- 

- 

- 

- 

+ 

+ 

+ 

64 

64 

64 

16 

16 

16 

2 

4 

4 

S356 E. faecium E. faecalis JH2-2 NR - - + >128 64 4 

S212 E. hirae E. faecalis JH2-2 NR - - + 128 64 8 

S214 E. hirae 
TC9 

TC12 

E. faecium 64/3 

 
1.3 x 10-3 - 

- 

- 

- 
- 

- 

+ 
+ 

+ 

128 
64 

64 

32 
32 

32 

8 
8 

8 

S193 E. avium 
TC4 
TC5 

E. faecalis JH2-2 1.1 x 10-4 + 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

- 

- 
- 

16 

16 
16 

16 

32 
32 

1 

0.5 
0.5 

a 
La frequenza di trasferimento è stata espressa come CFU di transconiugante/ricevente. FFC, florfenicolo; CHL, cloramfenicolo; LZD, linezolid. 

b NR: Frequenza di trasferimento non rilevabile alle condizioni sperimentali utilizzate.  
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3.5 Contesto genetico dei geni poxtA e cfr(D) 

3.5.1 Contesto genetico di poxtA 

Il contesto genetico del gene poxtA è stato analizzato mediante analisi WGS.  

In tutti i sette isolati poxtA-positivi, il gene si trovava affiancato da due IS1216. 

Questo contesto genetico è stato originariamente descritto nel trasposone 

Tn6657 di S. aureus AOUC-0915 [38]. In S. aureus, Tn6657 è parte in un 

trasposone composito di 48 kb (Tn6349) a sua volta integrato nel profago 

φN315-like [39]. 

In Figura 27, il contesto genetico di poxtA rilevato nei sette enterococchi, sia 

con localizzazione cromosomica che plasmidica, è stato messo a confronto con 

Tn6657 di S. aureus AOUC-0915. 
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Figura 27. Rappresentazione schematica del contesto genetico di poxtA nei sette 
enterococchi poxtA-positivi a confronto con il trasposone Tn6657. Le frecce indicano le 
posizioni e le direzioni di trascrizione dei geni. I geni che conferiscono antibiotico-
resistenza sono indicati in rosso. L’area grigia rappresenta la regione con identità di 
sequenza nucleotidica >99%. In basso a destra sono indicati i ceppi in cui si trovava poxtA, 
e sul lato sinistro la localizzazione. 

 

 

 

3.5.2 Contesto genetico di cfr(D) 

Il contesto genetico di cfr(D) rilevato in E. faecalis S221 ed E. hirae S193 era 

identico alla corrispondente regione del plasmide 4 di E. faecium E8014 

descritto da Hao et al. [38]. con un’unica differenza: la IS1216 a monte di guaA 

presente in E. faecium E8014 è rimpiazzata nei due enterococchi da un 

elemento ISS1N (Figura 28). 
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Il contesto genetico di cfr(D) rilevato in S337 era differente, in quanto il gene 

era affiancato dagli elementi ISS1E e ISS1A, e presentava il gene guaA, 

troncato, a valle di cfr(D) (Figura 23). 

 

 

 

 

Figura 28. Rappresentazione schematica del contesto genetico di cfr(D) negli isolati S377, 
S193 e S221, a confronto con la regione del plasmide 4 di E. faecalis E8014.  

Le frecce indicano le posizioni e le direzioni di trascrizione dei geni. I geni che 
conferiscono antibiotico-resistenza sono segnalati mediante le frecce rosse. L’area grigia 
rappresenta una regione con identità di sequenza nucleotidica >99%. A destra sono indicati 
gli enterococchi; a sinistra la localizzazione del gene poxtA. 
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Capitolo quarto 

DISCUSSIONE 

Il fenomeno della antibiotico-resistenza rappresenta ormai una delle principali 

sfide in ambito sanitario e costituisce un problema di salute pubblica di grande 

rilevanza a livello globale. Nel dicembre 2020, l’Agenzia Italiana del Farmaco 

(AIFA) ha pubblicato il Rapporto Nazionale OsMed (Osservatorio Nazionale 

sull’impiego dei Medicinali) riguardo l’uso degli antibiotici in Italia durante il 

2019. Ciò che emerge è che, sebbene il consumo sia rimasto stabile rispetto 

all’anno precedente, il nostro Paese si attesta al disopra della media europea, 

tant’è che, insieme alla Grecia, è tra le nazioni europee con la più alta incidenza 

di batteri resistenti a diverse classi di antibiotici. Si stima che nel nostro Paese 

circa quattro persone su dieci abbiano ricevuto almeno una prescrizione di 

antibiotici nel corso del 2019, e che questo dato sia più elevato nei bambini con 

età inferiore ai cinque anni e negli adulti con età superiore agli ottantacinque 

anni.  

Il Piano Nazionale di Contrasto dell’Antibiotico-Resistenza (PNCAR) mira a 

una riduzione nel consumo di antibiotici in regime di assistenza convenzionata 

del 10%, tuttavia nel periodo 2016-2019 la riduzione ha raggiunto solo il 5,8%. 

In netto contrasto con questo obiettivo, il consumo ospedaliero di antibiotici 
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risulta in crescita, di pari passo con il diffondersi di infezioni da microrganismi 

multiresistenti, sebbene con una certa variabilità da regione a regione [48]. 

In Unione Europea si registrano più di trentamila decessi all’anno a causa di 

infezioni da microrganismi MDR, di cui un terzo in Italia. Si stima che tra venti 

o trent’anni le infezioni di questo tipo saranno annoverate al primo posto fra le 

cause di morte a livello mondiale: nel 2050 queste potrebbero causare circa 

dieci milioni di decessi, due milioni in più del cancro, ed è per questo che 

attualmente il tema è una priorità delle istituzioni sanitarie di tutto il mondo. 

Tra le maggiori cause alla base di questa problematica ci sono la gestione 

inappropriata degli antibiotici sia in ambito clinico che veterinario, soprattutto 

negli animali da allevamento, nonché la scarsa informazione della popolazione. 

A questo proposito, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha istituito 

il World Hand Hygiene Day, che si celebra il 5 maggio, e la World Antibiotics 

Awareness week, per sensibilizzare la popolazione mondiale sulla minaccia che 

rappresenta la resistenza batterica agli antibiotici, e per focalizzare l’attenzione 

degli operatori sanitari sull’importanza della prevenzione delle infezioni 

correlate all’assistenza e dei fenomeni di resistenza.  

 

Un problema ulteriore nell’ambito delle resistenze, risiede nella carenza di 

nuovi antibiotici, in quanto la ricerca farmaceutica degli ultimi decenni si è 
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concentrata sulla produzione di derivati da antibiotici già esistenti, che richiede 

risorse economiche e periodi di sperimentazione più contenuti. 

 

Gli oxazolidinoni in ambito clinico sono considerati “farmaci di ultima 

risorsa”, poiché in grado di trattare infezioni gravi, incluse quelle sostenute da 

microrganismi MDR.  

Il linezolid, il leader compound di questa classe di antibiotici, ha un ottimo 

profilo farmacocinetico e farmacodinamico e buona biodisponibilità, ma il 

reale motivo per cui riveste una tale importanza in ambito ospedaliero è da 

ricercare nella sua capacità di eradicare infezioni severe sostenute da batteri 

Gram-positivi MDR, inclusi MRSA, VRE, pneumococchi, enterococchi e 

micobatteri MDR [49, 50]. 

Il tedizolid, approvato dalla FDA nel 2014, mostra efficacia ancora maggiore 

nei confronti di patogeni MDR, inclusi quelli resistenti al linezolid. 

Nonostante gli oxazolidinoni siano prodotti di sintesi, fenomeni di resistenza si 

sono manifestati fin dalla loro introduzione sul mercato [15, 51].   

Il meccanismo prevalente di resistenza per questi composti è rappresentato da 

mutazioni ribosomiali, ma la presenza di geni di resistenza trasferibili (cfr, cfr-

like, optrA, poxtA) costituisce un pericolo, per via della capacità di diffusione 

nella popolazione microbica.  
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Il gene cfr è stato descritto in batteri Gram-positivi di origine umana, animale, 

e ambientale, sebbene non manchino segnalazioni nei Gram-negativi [20, 21]. 

La sua ampia diffusione è riconducibile alla presenza di IS responsabili della 

mobilizzazione dei numerosi contesti genetici di cfr, ma alla co-localizzazione 

con altri geni di resistenza sugli stessi elementi genetici: questo fa sì che, anche 

in assenza di una pressione selettiva diretta, il gene sia mantenuto e trasferito.  

 

Il gene optrA conferisce resistenza sia agli oxazolidinoni che ai fenicoli, con un 

meccanismo di protezione ribosomiale. Le sorveglianze più recenti condotte in 

Cina sottolineano la sua presenza in isolati sia clinici che animali [27, 52, 53, 

54], e la stessa situazione è emersa anche in altre aree geografiche dell’Asia 

[55], in Sud America [56], in Africa [57] e in Europa, inclusa l’Italia dove il 

gene è stato descritto per la prima volta nel 2016 [29]. 

Il gene poxtA è stato identificato per la prima volta in Italia nel 2019 in un 

MRSA isolato da paziente affetto da fibrosi cistica [35] e successivamente, 

sempre nel nostro Paese, in un isolato di E. faecium di origine suina [36]. 

Dalla prima segnalazione, poxtA è stato descritto in Cina [46, 38], in Tunisia 

[47], in Grecia [37] e in Spagna [58] ma sempre in enterococchi di origine 

animale, suggerendo che la sua selezione abbia avuto luogo proprio in ambito 

veterinario, a causa dell’uso massivo di fenicoli negli allevamenti.  
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La proteina PoxtA presenta una struttura simile a quella di OptrA, con 

un’identità amminoacidica del 32%; inoltre fa parte della stessa famiglia delle 

ATP-Binding Cassettes linea F (ABC-F). Anche poxtA conferisce resistenza a 

oxazolidinoni, fenicoli ma in più, rispetto a optrA, anche alle tetracicline.  

Sebbene gli oxazolidinoni non siano stati approvati per l’utilizzo in ambito 

veterinario, sono state segnalate resistenze al linezolid in diverse parti del 

mondo. In Italia, non è mai stata condotta una sorveglianza per monitorare la 

presenza di geni di resistenza agli oxazolidinoni in ceppi di origine animale; il 

presente studio è nato proprio con lo scopo di restituire un quadro relativo alla 

situazione italiana, seppure limitato alla regione Marche.  

Appare ormai evidente il legame che esiste tra gli animali da allevamento, 

l’ambiente e l’essere umano nell’ambito dell’antibiotico-resistenza, per cui è 

fondamentale monitorare la situazione nel nostro paese, al fine di scongiurare 

un’eventuale emergenza sanitaria.  

Il mio lavoro di tesi si inserisce nell’ambito di una sorveglianza sulla diffusione 

dei geni di linezolid-resistenza in enterococchi di origine suina nella regione 

Marche. È emersa una situazione particolarmente preoccupante in quanto il 

21% degli enterococchi florfenicolo-resistenti testati (30/145), possedeva 

almeno un gene di resistenza al linezolid. Inoltre, non sono rilevate differenze 

nell’incidenza di ceppi linezolid-resistenti tra gli allevamenti che avevano fatto 
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uso di florfenicolo nel periodo immediatamente antecedente al campionamento 

e quelli che lo avevano somministrato l’anno precedente, a marcare 

l’eventualità che la situazione sia ormai consolidata.  

Complessivamente oprtA è risultato essere il determinante di resistenza 

maggiormente diffuso oltre che strettamente associato alla specie E faecalis 

come sottolineato in precedenza da Deshpande et al. [45]. 

Su ventitré enterococchi optrA-positivi, solo quattro isolati mostravano la 

sequenza wild-type, OptrAE349, originariamente descritta in E. faecalis E349 

[27], mentre diciannove ceppi portavano varianti di OptrAE349, di cui cinque 

mai descritte prima.  

Il gene cfr, perlopiù associato con optrA è stato rilevato in sei enterococchi 

appartenenti a specie minori (E. avium, E. gallinarum, E. thailandicus).  

Il gene poxtA era invece evidenziato in cinque isolati di E. faecium e due di E. 

hirae (n=2). Questo dato va sottolineato in quanto, prima di questo studio, in 

Italia erano stati descritti solo due ceppi poxtA-positivi: un MRSA [35] e un E. 

faecium di origine suina [36]. 

Grazie all’approccio WGS, è stata possibile evidenziare la presenza del gene 

cfr(D) in tre isolati. Questa variante cfr-like è stata descritta per la prima volta 

nel 2019 in un ceppo linezolid-resistente di E. faecium, isolato da un paziente 

con leucemia mieloide acuta [25]. Nel 2020, cfr(D) viene segnalato anche in 
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Spagna in un ceppo clinico di E. faecalis [59]. Quella riportata in questo studio 

è la prima descrizione di cfr(D) in Italia, e in un ceppo animale di E. avium. 

Per quanto riguarda la trasferibilità dei determinanti di resistenza, la maggior 

parte dei ceppi era in grado di trasferire i geni di resistenza al linezolid a 

riceventi sensibili a frequenze complessivamente elevate. La prevalente 

localizzazione plasmidica di tali geni, emersa dagli esperimenti di SI-PFGE e 

ibridazione, può in parte spiegare la marcata propensione di questi enterococchi 

di traferire i determinanti di resistenza. Negli enterococchi, infatti, 

l’antibiotico-resistenza è frequentemente associata all’acquisizione di geni di 

resistenza veicolati da elementi genetici mobili, per lo più plasmidi coniugativi, 

responsabili anche della spiccata capacità di questo genere batterico di adattarsi 

a nuovi habitat [60]. 

Per quanto concerne la caratterizzazione dei contesti genetici, questo studio si 

focalizzato su quelli del gene poxtA e cfr(D). 

In tutti i sette isolati poxtA-positivi il gene, che mostrava localizzazione 

plasmidica o cromosomica, era affiancato da due IS1216. Questo contesto 

genetico, originariamente descritto in S. aureus AOUC-0915 si trova sul 

trasposone Tn6657 che è parte di un trasposone composito di 48 kb (Tn6349) 

a sua volta integrato nel profago φN315-like [39]. 
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Il contesto genetico di cfr(D) in E. faecalis S221 ed E. hirae S193 aveva 

un’organizzazione quasi identica a quella descritta da Hao et al. in E. faecium 

E8014 [38]; l’unica differenza rilevata era un elemento ISS1N a rimpiazzare la 

IS1216 a monte di guaA presente in E. faecium E8014. Differenze più rilevanti 

erano invece evidenziate in E. faecalis S377 dove cfr(D) era affiancato dagli 

elementi ISS1E e ISS1A, e presentava il gene guaA, troncato. 

È ormai assodato che la resistenza agli antibiotici sviluppa molto più 

velocemente se i farmaci sono usati impropriamente e in modo eccessivo: 

questa situazione, che spesso si verifica negli allevamenti animali, costituisce 

un pericolo grave pericolo per la salute umana. 

Il florfenicolo, ampiamente utilizzato sugli animali per curare o prevenire 

infezioni respiratorie ed enteriche, ma mai approvato per l’uso clinico, ciò 

nonostante, può promuovere la diffusione di geni di resistenza al linezolid, oltre 

che ai fenicoli. Peraltro, questi antibiotici, dopo essere stati espulsi dagli 

animali con le deiezioni, permangono attivi nel suolo continuando ad esercitare 

una pressione selettiva anche nei confronti dei batteri ambientali [61]. 

Lo stesso meccanismo è stato ipotizzato per le tetracicline: il determinante di 

resistenza poxtA è in grado di conferire resistenza, oltre che ai fenicoli e agli 

oxazolidinoni di prima e seconda generazione, anche alle tetracicline. Anche 

quest’ultima classe antibiotica trova largo impiego in zootecnia ed è plausibile 
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che anche questi farmaci abbiano contribuito alla diffusione di poxtA nella 

popolazione enterococcica animale. 

Tutto ciò costituisce un grave rischio per la salute umana, in virtù della capacità 

di questi geni di diffondere a patogeni umani. 

L’uso inappropriato di farmaci antimicrobici è in grado di velocizzare lo 

sviluppo di resistenze, così come una riduzione nel loro impiego può rallentarlo 

[62]. 

La situazione emersa da questo sottolinea l’importanza di un uso consapevole 

e razionale di antibiotici in zootecnia e medicina veterinaria, al fine di 

scongiurare la creazione di serbatoi animali di geni di resistenza. Le opzioni 

terapeutiche disponibili nel trattamento di gravi infezioni sostenute da 

enterococchi MDR e da VRE sono ormai molto limitate e ogni sforzo deve 

essere fatto per preservare l’efficacia dei farmaci “last-resort” tra cui gli 

oxazolidinoni [63]. 

Questo studio evidenzia la preoccupante presenza di geni di resistenza al 

linezolid in enterococchi suini che, attraverso la catena alimentare, potrebbero 

diffondere con facilità ai patogeni umani. 

Alla luce di questi risultati e considerazioni, sarebbe auspicabile e di grande 

importanza la messa a punto dei sistemi di controllo negli allevamenti per 
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monitorare la diffusione di geni di resistenza agli oxazolidinoni a livello 

nazionale. 

Altrettanto importante, sarebbe un’adeguata formazione del personale delle 

Aziende agricole e degli allevamenti attraverso una sensibilizzazione al 

problema “antibiotico-resistenza”, al corretto utilizzo degli antibiotici (tempi 

di somministrazione e dosaggi) e all’impatto che comportamenti errati hanno 

sulla salute pubblica. Oltre alla categoria di lavori sopra menzionata, in realtà, 

tutta la popolazione dovrebbe essere stimolata ad una riflessione: il problema 

“antibiotico-resistenza” non è palpabile ma esiste, è grave e ogni sforzo deve 

andare nella direzione di “invertire la rotta”. L’attuale situazione è esacerbata 

dal fatto che le grandi aziende farmaceutiche, ormai da un decennio, non 

investono più sulla ricerca di nuove molecole.  

Per fronteggiare l’attuale situazione l’OMS, in collaborazione con 

l’Organizzazione Mondiale della Sanità Animale (OIE) e con la Food and 

Agriculture Organization (FAO), nel redigere il Piano d’Azione Globale 

(GAP) per contrastare la resistenza antimicrobica fissa cinque obiettivi 

principali: (i) migliorare i livelli di consapevolezza attraverso informazione ed 

educazione efficaci rivolti al personale sanitario e alla popolazione generale; 

(ii) rafforzare le attività di sorveglianza; (iii) migliorare la prevenzione e il 
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controllo delle infezioni; (iv) ottimizzare l’uso degli antimicrobici nel campo 

della salute umana e animale; (v) sostenere ricerca e innovazione [64]. 
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