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INTRODUZIONE 

 

1.1 Definizione di antibiotici 

Gli antibiotici, conosciuti anche come antibatterici e antimicrobici, hanno 

rivoluzionato la medicina. Anche se i termini antibiotico, antibatterico e 

antimicrobico sono usati in modo intercambiabile nel linguaggio comune, 

hanno significati differenti e indicano composti chimici con differenti 

proprietà, sebbene in qualche modo simili (Fig.1). Il termine antimicrobico 

deriva dalle parole greche ‘anti’ (contro), ‘mikros’ (piccola) e ‘bios’ (vita) e si 

riferisce a tutti gli agenti che agiscono contro tutti i tipi di microorganismi, 

come batteri (antibatterici), funghi (antifungini), virus (antivirali) e protozoi 

(antiprotozoari). Il termine antibatterico comprende tutti i composti che 

agiscono contro i batteri, inclusi gli antibiotici. Oggi il termine è spesso usato 

per differenti tipi di disinfettanti che non sono usati come medicinali, ad 

esempio alcool o triclosano. Gli antibiotici invece sono prodotti naturalmente 

dai microorganismi e uccidono o inibiscono la crescita di altri microorganismi, 

soprattutto batteri ma possono anche avere attività contro alcuni parassiti, 

esclusi gli agenti virali. La parola deriva dai termini greci ‘anti’ (contro) e 

‘biotikos’ (riguardante la vita). Nel significato più proprio e restrittivo del 

termine, gli antibiotici non comprendono le sostanze antimicrobiche puramente 
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sintetiche (chinoloni e sulfonamidi), o semisintetiche (amoxicillina e 

meticillina) [1] anche se per semplicità le varianti semisintetiche e sintetiche, 

definite più esattamente chemioterapici, sono spesso incluse nel termine. 

 

Fig. 1: Classificazione dei farmaci antimicrobici. 

 

1.2 Classificazione degli antibiotici 

Gli antibiotici vengono classificati più comunemente in base al loro spettro di 

azione, al tipo di azione e al loro modo di agire. 

 Spettro d’azione: dipende dal range di specie batteriche che sono 

sensibili a un determinato farmaco antibatterico. Ciascun composto può 

avere quindi un ampio, medio o ristretto spettro di azione. Gli antibiotici 

con un ristretto spettro di azione sono spesso efficaci nei confronti di un 

limitato numero di microorganismi, in quanto agiscono su specifici 

componenti cellulari caratteristici di tipi cellulari ben definiti. Ad 

esempio, gli aminoglicosidi sono una classe di antibiotici a spettro 
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ristretto in quanto sono efficaci solamente contro la maggior parte di 

bacilli Gram-negativi aerobi e anaerobi facoltativi ma non nei confronti 

di batteri Gram-negativi anaerobi e Gram-positivi [W1]. Invece gli 

antibiotici a medio e ampio spettro sono attivi su un più ampio range di 

microorganismi. Ad esempio l’ampicillina, un’antibiotico β-lattamico, 

rientra in quest’ultimo gruppo dal momento che può avere effetto nei 

confronti di molti batteri Gram-negativi e Gram-positivi [W1]. 

 Tipo di azione: dipende dal tipo di effetti che ciascun composto ha su un 

determinato microrganismo. Gli antibiotici vengono definiti 

batteriostatici quando bloccano la crescita del batterio, agevolandone 

l'eliminazione da parte dell'organismo. Invece sono battericidi quei 

composti che determinano la morte del batterio [2]. 

 Meccanismo d’azione 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2: Targets più comuni dei farmaci che agiscono sulle cellule 

batteriche [3]. 
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1.Inibitori della sintesi della parete cellulare 

Gli eubatteri, con poche eccezioni, hanno una parete cellulare composta da 

peptidoglicano, un polimero le cui unità strutturali sono rappresentate da due 

carboidrati azotati, l’N-acetilglucosamina (NAG) e l’acido muramico (NAM). 

Al gruppo carbossilico dell’acido muramico è legato un tetrapeptide i cui 

aminoacidi di solito sono rappresentati, nell’ordine, da L-alanina, acido D-

glutamico, L-lisina o acido mesodiaminopimelico (quest’ultimo di solito 

presente nei Gram-negativi, con l’eccezione delle spirochete) e D-alanina. 

L’acido muramico è legato all’N-acetilglucosamina mediante un legame ß,1-4. 

I diversi polimeri sono poi collegati trasversalmente tra di loro in 

corrispondenza delle catene aminoacidiche mediante legami peptidici che si 

stabiliscono generalmente tra la D-alanina terminale di un tetrapeptide e 

l’aminogruppo della lisina mediante un ponte pentaglicinico se si tratta di 

batteri Gram-positivi o tra la D-alanina e l’acido mesodiaminopimelico se si 

tratta di batteri Gram-negativi [W2] (Fig. 3). 

 

Fig. 3: Rappresentazione schematica 

della struttura del peptidoglicano 

[W3]. 
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La sintesi di peptidoglicano da parte dei batteri avviene grazie all'attività di una 

serie di enzimi che presentano la caratteristica di legare covalentemente la 

penicillina ed altri antibiotici ß-lattamici e sono pertanto noti come proteine 

leganti la penicillina (PBP). Questi enzimi giocano un ruolo molto importante 

aggiungendo pentapeptidi disaccaridici (NAG e NAM) per estendere i 

filamenti di glicano della molecola peptidoglicanica esistente e crosslinkare 

anche i filamenti di unità di peptidoglicano immaturi. Farmaci come le 

penicilline, carbapenemi e cefalosporine sono in grado di bloccare il cross-

linking delle unità di peptidoglicano inibendo la formazione di legami peptidici 

catalizzati dalle PBP. Gli antibiotici appartenenti alla classe dei glicopeptidi 

(per esempio la vancomicina) sono in grado di inibire crescita batterica in 

quanto inibiscono la sintesi del peptidoglicano, legandosi alle unità del 

polimero. Una conseguenza comune determinata dai farmaci di questa classe 

sarà la formazione di “buchi” nella parete cellulare, seguita da lisi cellulare 

[W3-W4]. 

 

2. Farmaci che distruggono la membrana cellulare 

La membrana cellulare separa e regola il flusso intra- ed extracellulare di 

sostanze vitali, e qualsiasi tipo di danneggiamento a livello strutturale porterà 

quindi inevitabilmente alla morte cellulare. Le classi di antibiotici che 

danneggiano le membrane cellulari batteriche sono specifiche per ogni gruppo 
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microbico, in base alle differenze nei tipi di lipidi presenti nella loro membrana 

cellulare. Un esempio sono le polimixine che hanno una struttura generale 

costituita da un peptide ciclico con una lunga coda idrofobica (Fig. 4A). Queste 

molecole disturbano la struttura della membrana cellulare batterica interagendo 

con i fosfolipidi (Fig. 4B) [W4]. 

 

Fig. 4: (A) Struttura generale delle polimixine; (B) Modello di interazione 

ipotetico delle polimixine con il bilayer fosfolipidico. È stato proposto che la 

lunga coda idrofobica delle polimixine stabilisca interazioni idrofobiche con le 

code di acidi grassi dei fosfolipidi mentre i gruppi amminici delle polimixine 

interagiscano elettrostaticamente con i gruppi fosforici dei fosfolipidi [4]. 

 

3. Inibitori della sintesi degli acidi nucleici 

Le sintesi del DNA e dell’RNA sono processi essenziali per qualsiasi 

organismo vivente. La loro complessità, tuttavia, li rende vulnerabili a 

interferenze che si possono verificare lungo i vari step del pathway di sintesi. 

Gli antibiotici possono interferire con la sintesi degli acidi nucleici bloccando 

la replicazione o bloccando la trascrizione. I chinoloni, ad esempio, bloccano 

(A) 

(B) 
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la replicazione in quanto interferiscono con la funzionalità dell'enzima elicasi, 

interrompendo così la funzione di srotolamento del DNA dell'enzima [W5]. Le 

rifampicine invece inibiscono la sintesi dell'RNA legandosi e inibendo 

l’enzima chiave del processo, la RNA polimerasi [W5]. 

 

4. Inibitori della sintesi proteica 

Le proteine prodotte da un microorganismo sono responsabili della 

composizione strutturale della cellula, dei processi metabolici e fisiologici. 

Tuttavia, il tipo e la quantità di proteine prodotte in un dato momento dipende 

dalle informazioni contenute in una biomolecola col ruolo di stampo, l'acido 

desossiribonucleico (DNA) e dalle varie molecole di RNA che intervengono 

nella trasmissione dell’informazione genetica. I ribosomi, un bersaglio molto 

comune per varie classi di antibiotici, sono costituiti da RNA e proteine e sono 

di solito distinti in base al coefficiente di sedimentazione (cioè il loro tasso di 

sedimentazione in un'ultracentrifuga), nelle subunità 30S e 50S. Quindi la 

biosintesi proteica può essere arrestata agendo su una delle due subunità dei 

ribosomi batterici (Fig.5). 

 

-Inibitori della subunita 30S: Aminoglicosidi. Questi composti penetrano nei 

batteri Gram-negativi attraverso la membrana esterna, carica negativamente, e 

inibiscono l’attività della subunità 30S dei ribosomi batterici associati alla 
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membrana in quanto provocano una lettura errata e la terminazione prematura 

della traduzione dell’mRNA. Le tetracicline invece legano la subunità 30S 

bloccando l’entrata dell’aminoacil-tRNA nel sito A accettore del complesso 

mRNA-ribosoma.  

-Inibitori della subunità 50S: Oxazolidinoni. Questi antibiotici non permettono 

l’assemblaggio completo del ribosoma 70S in quanto bloccano il sito di 

interazione tra le due subunità. Il cloramfenicolo si interpone in uno spazio 

della subunità 50S tra il sito A e il sito P, bloccando l'attività di peptidil-

transpeptidasi, che catalizza la formazione del legame tra la catena proteica 

nascente localizzata nel sito P e l'aminoacido entrante nel sito A. Invece farmaci 

come i macrolidi inibiscono la fase di allungamento della catena polipeptidica 

in quanto bloccano la traslocazione del ribosoma, portando così ad un distacco 

prematuro della catena peptidica e quindi a peptidi incompleti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 
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Fig. 5: Principali effetti di antibiotici che agiscono sulla sintesi proteica. 
(A) inibitori della subunità ribosomiale 30S; (B) inibitori della subunità 

ribosomiale 50S [5]. 

 

5. Antimicrobici che influenzano pathways metabolici 

Questa classe di molecole è composta per lo più da analoghi che hanno 

un’elevata affinità per enzimi coinvolti in pathways metabolici, provocando 

l’interruzione del pathway e la distruzione del normale metabolismo cellulare, 

causando infine la morte cellulare. Sulfonamidi e trimethoprim, per esempio, 

interferiscono con il metabolismo del folato bloccando gli enzimi richiesti per 

la sintesi del tetraidrofolato che è utilizzato dalle cellule batteriche per la sintesi 

delle purine ed il metabolismo di alcuni aminoacidi [6]. 

 

 

 

 

B 
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1.3 Cenni storici della scoperta degli antibiotici  

Contrariamente alla comune convinzione che gli antibiotici siano stati per la 

prima volta introdotti solo nel ventesimo secolo, ci sono evidenze storiche che 

dimostrano che non è così. Ad esempio, tracce di tetraciclina sono state trovate 

in resti scheletrici umani dell'antica Nubia sudanese risalenti al 350-550 DC 

(Bassett et al., 1980; Nelson et al., 2010). Un altro esempio viene da uno studio 

istologico di campioni prelevati dagli scheletri femorali del tardo periodo 

romano provenienti dall'Oasi di Dakhleh, Egitto (Cook et al., 1989). 

L'assunzione di tetraciclina in queste popolazioni ha probabilmente avuto un 

effetto protettivo perché il tasso di malattie infettive documentate nella 

popolazione sudanese nubiana era basso, e non sono state rilevate tracce di 

infezione ossea nei campioni dell'Oasi di Dakhleh (Armelagos, 1969; Cook et 

al., 1989). [7-9]. 

L’enorme sviluppo di nuovi composti antimicrobici si è avuto però solo 

recentemente, qualche decennio dopo la scoperta della penicillina da parte di 

Alexander Fleming nel 1928. Il periodo compreso tra la metà degli anni 40 del 

novecento e il 1960 ha preso il nome di ‘Golden Age’ della scoperta degli 

antibiotici in quanto ci ha dato le classi di antibiotici più importanti fino ad oggi 

(beta-lattamici, aminoglicosidi, tetracicline, glicopeptidi, macrolidi, 

cloramfenicolo, ansamicine e streptogramine). Sfortunatamente però già nel 
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1940, prima ancora che la penicillina fosse disponibile in commercio, venne 

isolata una penicillinasi batterica [10], un enzima che conferiva resistenza alla 

penicillina. Da allora l’umanità è coinvolta in una battaglia continua contro 

l’antibiotico-resistenza, un fenomeno favorito da un uso eccessivo e 

inappropriato di antibiotici combinato a eventi naturali di trasferimento genico 

orizzontale (HGT) (Fig. 6). 

 

 

Fig. 6: Sequenza temporale della scoperta degli antibiotici e concomitante 

sviluppo dell’antibiotico resistenza [11]. 

 

Sulla scia della crescente diffusione a livello mondiale dei fenomeni di 

antibiotico-resistenza e della necessità di nuovi farmaci, nel 2017 l'OMS 

(Organizzazione Mondiale della Sanità) ha predisposto un elenco prioritario di 

batteri resistenti agli antibiotici. L'elenco delle priorità è stato suddiviso in tre 

livelli (priorità critica, alta e media). 
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Il livello di priorità critica comprende: A. baumannii P aeruginosa, 

Enterobacteriaceae resistenti ai carbapenemi e Enterobacteriaceae resistenti 

alle cefalosporine di terza generazione. 

Il livello di priorità alta comprende: E faecium resistente alla vancomicina; S 

aureus meticillino-resistente e resistente alla vancomicina; H. pylori resistente 

alla claritromicina; Campylobacter spp e Salmonella spp resistenti a 

fluorochinoloni; N. gonorrhoeae resistenti ai fluorochinoloni e alle 

cefalosporine di terza generazione.  

Il livello di priorità media comprende: Streptococcus pneumoniae penicillina-

non-suscettibili; Haemophilus influenzae ampicillina-resistenti, e Shigella spp 

fluorochinoloni-resistenti [12].  

Per evitare il ritorno all'era post-antibiotica, in cui infezioni comuni e lesioni 

minori possono causare gravi danni alla salute, l’OMS ha anche delineato una 

serie di specifiche misure che dovrebbero essere attuate a tutti i livelli della 

società (singolo individuo, decisori politici, professionisti sanitari) con lo scopo 

di ridurre l'impatto e limitare la diffusione della resistenza (Fig. 7). 

 

 

 

Seguire sempre i consigli di 
un operatore sanitario 

riguardo l’uso di antibiotici 

Implementare 
misure d’igiene 
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Fig. 7: Misure proposte dall’OMS per prevenire e controllare la diffusione 

della resistenza agli antibiotici [W6].  

 

1.4 Meccanismi di antibiotico resistenza nei batteri Gram-negativi  

I batteri Gram-negativi differiscono dai batteri Gram-positivi per la 

composizione della parete cellulare che risulta strutturalmente più complessa. 

Essa è costituita da una membrana esterna ricca di glicolipidi, lipopolisaccaridi 

(LPS), fosfolipidi e particolari proteine definite porine responsabili della 

selettività della membrana in quanto permettono il passaggio di piccole 

molecole (600-700 Da) ma non di molecole grandi e idrofobiche. Al di sotto di 

questa troviamo un sottile strato di peptidoglicano, situato in prossimità della 

membrana citoplasmatica costituita da un doppio strato fosfolipidico, e 
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delimitato su entrambi i lati dallo spazio periplasmatico contenente enzimi e 

proteine responsabili di molteplici funzioni, ad esempio l’assimilazione di 

nutrienti (Fig. 8). 

 

Fig. 8: Struttura della parete cellulare dei batteri Gram-negativi [13]. 

 

La funzione di barriera selettiva posseduta dalla membrana esterna è uno dei 

principali fattori che contribuiscono alla resistenza intrinseca, osservata nei 

batteri Gram-negativi ad antibiotici come la vancomicina che non riescono a 

penetrare la membrana esterna. Inoltre questa classe di batteri ha una marcata 

propensione ad acquisire resistenza ad una o più classi di antibiotici, attraverso 

diversi meccanismi: mutazioni sui bersagli degli antibiotici; espressione di 

particolari enzimi (antibiotic-inactivating enzymes), codificati da geni 
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cromosomici o plasmidici, che sono in grado di catalizzare l’alterazione e 

l’inattivazione degli antibiotici; mutazioni a carico delle porine e attivazione di 

pompe di efflusso che possono portare a livelli più bassi di antibiotici nel 

citoplasma e di conseguenza a ridurre i loro dosaggi efficaci [14]. 

I geni della resistenza possono essere acquisiti da altri batteri, possono essere 

trasferiti tra batteri della stessa specie ma anche di specie o generi diversi. I 

meccanismi di trasferimento genico orizzontale includono la trasformazione la 

trasduzione e la coniugazione. 

I vettori che trasportano uno o più geni di resistenza possono essere plasmidi 

(ad esempio il plasmide di resistenza ESBL), trasposoni (ad esempio Tn5053) 

o integroni (ad esempio, l’integrone Verona codificante per una beta-metallo-

lattamasi) [15].  

 

1.5 Evoluzione dell’antibiotico resistenza in Klebsiella pneumoniae 

Klebsiella pneumoniae è un batterio Gram-negativo, appartenente alla famiglia 

delle Enterobatteriaceae, ed è clinicamente il più virulento del genere 

Klebsiella. Questo microorganismo ha una forma di bastoncino e si distingue 

per l'ipermucosità delle colonie coltivate su agar, segno evidente della 

sovraespressione dei polisaccaridi capsulari considerati come un importante 

fattore di virulenza. È responsabile di polmoniti, infezioni delle vie urinarie, 
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batteriemie e ascessi epatici, molto comuni soprattutto a livello ospedaliero tra 

individui immuno-compromessi, neonati e coloro che ricevono cure mediche 

avanzate. 

Sebbene sia per vari aspetti strutturali molto simile a E. coli, K. pneumoniae è 

anche portatore intrinseco di un gene di resistenza che codifica per un enzima 

(una beta-lattamasi ad ampio spettro) che idrolizza beta-lattamici come 

penicilline, ampicilline, amoxicilline, cefalosporine e monobattami. Inoltre può 

esibire resistenza a più farmaci antibatterici, principalmente attraverso il 

trasferimento orizzontale di elementi genetici mobili come trasposoni o 

plasmidi. Verso la metà degli anni ’90, lo sviluppo di una successiva resistenza 

ad altri farmaci antibatterici orali ampiamente utilizzati come il cotrimoxazolo 

e i fluorochinoloni (ad esempio la ciprofloxacina), ha reso i carbapenemi 

l'ultima linea di trattamento efficace disponibile per contrastare le infezioni 

causate da questi organismi multiresistenti (MDR) [15-16]. Tuttavia, già verso 

la fine degli anni novanta cominciarono ad emergere ceppi di K. pneumoniae 

resistenti anche ai carbapenemi (CRK-p). Nel 1996 nel North Carolina venne 

isolato il primo ceppo di K. pneumoniae resistente ai carbapenemi in quanto 

produttore della carbapenemasi KPC-Type, una beta-lattamasi di classe A che 

ha la capacità di idrolizzare penicilline, cefalosporine 3° generazione e 

carbapenemi. Nel giro di pochi anni, i produttori di KPC si diffusero a livello 
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globale, il primo caso al di fuori degli Stati Uniti venne segnalato in Francia in 

un paziente che era stato ricoverato in un ospedale di New York. Da allora, 

ceppi di K. pneumoniae produttori di KPC sono stati segnalati in tutta l'America 

Latina, soprattutto negli Stati della costa orientale (Brasile, Porto Rico, 

Argentina, Colombia), nella Repubblica Popolare Cinese e in Australia. Diversi 

focolai sono stati segnalati anche in molti paesi europei (Grecia, Francia) e in 

Israele.  

Pochi anni dopo l’isolamento del primo ceppo di K. pneumoniae produttore di 

KPC, venne isolato per la prima volta in Turchia nel 2001 un ceppo di K. 

pneumoniae produttore di un altro tipo di carbapenemasi OXA-48-Type; dove 

OXA sta per oxacillinasi, un gruppo di β-lattamasi di classe D in grado di 

idrolizzare penicilline, cefalosporine e carbapenemi, ma a differenza di KPC, 

non idrolizza il ceftazidime (cefalosporina di 3° generazione). Questi ceppi 

sono stati segnalati soprattutto in Turchia e nel Nord Africa. 

Contemporaneamente nello stesso anno un diverso ceppo di K. pneumoniae 

sempre resistente ai carbapenemi ma produttore di un terzo tipo di 

carbapenemasi NDM-like è stato identificato per la prima volta in un paziente 

indiano residente in Svezia ricoverato in ospedale a Nuova Delhi per infezioni 

da ferite. NDM sta per New Delhi metallo-β-lattamasi; è una β-lattamasi di 
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classe B ed è in grado di idrolizzare penicilline, cefalosporine e carbapenemi, 

ma a differenza di KPC, non idrolizza l'aztreonam (monobattamico). 

Focolai ospedalieri singoli o sporadici causati da ceppi di K. pneumoniae 

produttori di NDM sono stati segnalati in molti paesi dell'area mediterranea: 

Francia, Italia, Spagna, Marocco, Tunisia e Egitto [17-18]. 

Le caratteristiche epidemiologiche e cliniche di ciascuno di questi tre ceppi 

appena descritti sono piuttosto variabili: in alcuni paesi si è stabilita negli anni 

l'endemicità, mentre in altri si continuano ad avere solo casi sporadici (Fig. 9). 

Fino a qualche anno fa colistina e tigeciclina erano rimaste la sola e unica 

risorsa per le infezioni gravi da K. pneumoniae resistenti ai carbapenemi. 

Tuttavia, la resistenza antimicrobica contro questi antibiotici si è manifestata, 

con l’isolamento di ceppi di K. pneumoniae con il gene mcr-1, un gene 

plasmidico che conferisce la resistenza per la polimixina e ceppi con una 

specifica mutazione nel gene plasmidico tetA che conferisce resistenza per la 

tigeciclina. 

Le infezioni causate da ceppi di K. pneumoniae XDR (resistente ad almeno un 

agente in tutti i gruppi di antibiotici) e PDR (resistenti a tutti gli antibiotici 

conosciuti) hanno una prognosi sfavorevole, con un tasso di mortalità di circa 

il 40-50%. L'uso di combinazioni di 2-3 farmaci (combinazione di un inibitore 

della beta-lattamasi, e di un beta-lattamico idrolizzabile o l’uso di due 
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carbapenemi) è attualmente l’unico modo per combattere questi batteri 

patogeni [20-25] 

 

 

Fig. 9: Distribuzione di Klebsiella pneumoniae resistente ai carbapenemi 

per tipo di carbapenemasi [19]. 
 

1.6 Microorganismi isolati dall’ambiente 

La ricerca di prodotti naturali da utilizzare come nuovi antibiotici contro i 

batteri patogeni multiresistenti ai farmaci, sta assumendo negli ultimi anni 

un’elevata importanza. Questo tipo di approccio era molto in voga durante la 

Golden Era della scoperta degli antibiotici, ma dopo poco tempo, a causa delle 

limitate conoscenze di quel periodo e degli elevati costi, venne abbandonato a 

favore di approcci come la produzione di farmaci sintetici che hanno 

contribuito a consolidare il passaggio all'era della resistenza (dal 2000 ad oggi) 
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aumentando la pressione evolutiva verso lo sviluppo della resistenza. I 

composti antimicrobici vengono prodotti come metaboliti secondari di processi 

metabolici da parte di microorganismi, come batteri, cianobatteri, funghi o 

anche da organismi superiori come alghe e licheni. Diversamente dai metaboliti 

primari (vitamine, aminoacidi, acidi organici) che vengono prodotti durante la 

fase attiva di crescita (trofofase), e sono fondamentali per la crescita e il 

mantenimento delle funzioni cellulari del microrganismo stesso, i metaboliti 

secondari consistono in molecole che vengono sintetizzate principalmente 

durante la fase stazionaria di crescita (idiofase) e che: (i) non sono essenziali 

per la sopravvivenza del microrganismo, (ii) sono relativamente specifici per 

un dato microrganismo, (iii) sono prodotti in risposta a specifiche condizioni di 

crescita, (iv) sono spesso coprodotti con composti simili o con altri metaboliti 

(Fig. 10) [26]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10: Rappresentazione schematica della relazione tra la produzione di 

metaboliti e la curva di crescita batterica [26]. 
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1.7 Identificazione batterica 

L'identificazione e la caratterizzazione dei batteri può essere effettuata 

attraverso l'osservazione dei loro caratteri fenotipici come la morfologia, la 

capacità di crescere in diversi terreni di coltura, la loro patogenicità, la 

suscettibilità agli antibiotici, le caratteristiche biochimiche o la loro 

distribuzione geografica. Queste tecniche, oltre a richiedere molto tempo, non 

permettono di distinguere i ceppi che sono strettamente correlati. 

Nell'ultimo decennio, la genotipizzazione è diventata il tipo di analisi più 

veloce e affidabile per arrivare all’identificazione dei microorganismi. 

Attualmente i metodi di tipizzazione genotipica possono essere classificati in 

tre categorie: 

a) Metodi basati sul sequenziamento del DNA. Questi metodi permettono di 

distinguere i ceppi batterici attraverso la sintesi base per base di una specifica 

sequenza e il successivo confronto della sequenza ottenuta con sequenze 

geniche note. Tra questi troviamo il metodo Sanger e il pirosequenziamento. Il 

primo consiste nell'incorporazione selettiva di di-deossinucleotidi di 

terminazione da parte della DNA polimerasi, di conseguenza si formano 

frammenti di DNA di lunghezza diversa che possono essere separati per 

elettroforesi capillare. Il secondo metodo, non elettroforetico, permette di 

sequenziare un singolo filamento di DNA immobilizzato sintetizzando il 
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filamento complementare lungo di esso, una base alla volta. Le soluzioni di 

nucleotidi A, C, G e T vengono aggiunte e rimosse dalla reazione in modo 

sequenziale. Quando una base azotata viene incorporata, si ha rilascio di 

pirofosfato inorganico che tramite enzimi presenti nella reazione viene 

trasformato in ATP, con la concomitante emissione di luce. La sequenza di 

soluzioni che produce segnali chemioluminescenti, permette di determinare la 

sequenza del DNA stampo. 

b) Metodi basati sull'ibridazione del DNA. Questi metodi permettono di 

identificare batteri analizzando l'ibridazione di sonde note con la sequenza 

target. La tecnica di ibridazione consiste nel denaturare un filamento di DNA 

(dsDNA), immobilizzare o meno il singolo strand (ssDNA) ad una superficie 

solida, ed aggiungere specifici frammenti di DNA marcati in modo fluorescente 

chiamati sonde. Se le due sequenze sono complementari lo specifico 

appaiamento tra basi (A-T e G-C) porterà alla formazione di un DNA a doppio 

filamento ibrido. Invece se la sonda non è complementare al bersaglio non si 

formerà alcun ibrido. 

L’ibridazione può avvenire in soluzione, su fase solida utilizzando metodi 

come Southern Blot e “in situ” (FISH). 

c) Metodi basati sul DNA banding. Questi metodi identificano i batteri in base 

al profilo di bande risultanti dalla separazione elettroforetica su gel di agarosio 
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dei frammenti di DNA generati dopo l'amplificazione PCR o la digestione del 

DNA con endonucleasi di restrizione (PFGE, RFLP). Uno dei target di DNA 

utilizzati per questa analisi è l'Internal Transcribed Spacer (ITS) che è costituito 

da una regione non codificante che si trova tra i geni 16S e 23S nell'operone 

rRNA. I polimorfismi dell’ITS, relativi alla sequenza e alle dimensioni, 

costituiscono una caratteristica utile per l'identificazione e la subtipizzazione 

dei batteri. Un altro frammento di DNA adatto alla caratterizzazione dei batteri 

è il gene 16S rRNA, lungo all’incirca 1500 paia di basi e composto da 10 

regioni ben conservate (identiche in tutti i batteri) e da 9 regioni variabili 

(conservate all'interno della stessa specie ma divergenti tra specie diverse) (Fig. 

11) [27]. 

 

Fig. 11: Mappa dei primer utilizzati per l’analisi molecolare del gene 

codificante per il 16S rRNA. Le regioni blu rappresentano le regioni 

conservate del DNA. Le caselle rosse mostrano le regioni variabili. Le frecce 

verdi e le frecce arancioni indicano rispettivamente i primer forward e reverse 

utilizzabili per amplificare mediante PCR specifiche regioni del gene. [W7]. 

 

La presenza di regioni altamente conservate nel 16S rDNA tra diverse specie 

di batteri e archea ha permesso la progettazione di primer universali per un 

facile e ampio utilizzo nell'amplificazione del 16S rDNA di specie ignote. 



24 
 

Le sequenze di alcuni dei primer universali più utilizzati sono mostrate nella 

Tabella 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab 1: Primer universali batterici [W7]. Elenco dei primer usati per 

l'amplificazione del 16S rDNA; F indica i primer "forward" mentre R indica i 

primer "reverse". In rosso sono evidenziati i primer che sono stati utilizzati in 

questo studio (vedi Materiali e Metodi). 

 

I risultati derivati dal sequenziamento del gene 16S rDNA forniscono una 

classificazione tassonomica accurata solo fino al livello di genere con 

l'identificazione di oltre il 90% dei casi. È difficile distinguere tra diverse specie 

batteriche dello stesso genere perché la somiglianza media del 16S rDNA a 

livello di specie è superiore al 97% [28]. Questa limitazione fa sì che in alcuni 

casi venga richiesto l'uso di altri target genetici, come ad esempio i geni 

Housekeeping, geni sempre espressi in quanto richiesti per le funzioni di base 

cellulari e quindi essenziali per la sopravvivenza dei microorganismi [27]. 
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SCOPO DEL LAVORO 

 

L’obiettivo di questo lavoro sperimentale è quello di individuare all’interno 

della Culture Collection di Microoorganismi (CCM) dell’Università di 

Camerino un pool di produttori di composti bioattivi che possano inibire la 

crescita di batteri Gram-negativi patogeni, e successivamente isolare e 

caratterizzare i metaboliti secondari con attività antibiotica. In tal modo ci 

proponiamo di contribuire allo sviluppo di nuovi antimicrobici naturali da 

trasferire alla pipeline di produzione di farmaci in grado di contrastare il 

fenomeno dell’antibiotico-resistenza. 

Per fare ciò abbiamo utilizzato una strategia basata sul classico approccio di 

tipo Waksman, una pratica molto utilizzata durante la Golden Era della scoperta 

degli antibiotici, che consiste nella coltivazione di microorganismi di origine 

ambientale in condizioni di laboratorio, per produrre metaboliti bioattivi.   

La strategia globale può essere suddivisa in 8 fasi:  

a) isolamento dei microorganismi da diversi ambienti come il suolo, l'acqua, 

l'aria e le piante;  

b) lo screening della produzione di metaboliti secondari dotati di attività 

antimicrobica contro patogeni, mediante un saggio a doppia coltura;  

c) genotipizzazione, utilizzando i geni marcatori, per identificare il 

microorganismo a livello di genere;  
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d) isolamento dei metaboliti secondari attivi attraverso l'applicazione di 

tecniche biochimiche;  

e) valutazione dell’attività antibatterica dei composti purificati su batteri 

patogeni; 

f) determinazione delle proprietà strutturali dei composti;  

g) valutazione della possibile tossicità su sistemi di modelli eucariotici;  

h) introduzione delle "nuove" molecole in studi clinici 

In questo lavoro di tesi, ci siamo occupati dei primi sei step della procedura, 

con particolare rilievo alle fasi di screening, di isolamento dei metaboliti 

secondari e dei test in vivo dell’attività antibatterica dei composti purificati. 
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MATERIALI E METODI 

 

3.1 Microorganismi 

In questa ricerca abbiamo analizzato una porzione della CCM (Culture 

Collection of Microorganisms) istituita presso il Laboratorio di Biologia 

Molecolare e Biotecnologie Microbiche dell'Università di Camerino. I 

microorganismi presi in esame sono mesofili (da cui l'acronimo "MES"), con 

una temperatura ottimale di crescita nel range 20°C-40°C. Questi 

microorganismi sono stati isolati da campioni ambientali raccolti in diversi 

habitat (suolo, acqua, suolo profondo e rizosfera) in diverse aree geografiche 

del centro Italia (tabella 2). 

Codice Geolocalizzazione 
Tipologia di 
campione 

Data del 
prelievo 

MES17 
Urbino –  

località Canavaccio (PU) 

Terra  

con radici 
04.10.2015 

MES110 
Canale Foce Verde –  

località Foce Verde (LT) 

Acqua  

da canale artificiale 
18.07.2014 

MES215 
Fiume Esino –  

località Castellaro (AN) 

Acqua da fosso  

dnaturale 
4.08.2014 

 

Tab. 2: Un esempio delle caratteristiche di alcuni MES utilizzati in questo 

studio e del campione ambientale di origine. 
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Dopo il campionamento, i campioni ambientali vengono distribuiti su piastre 

contenenti terreni di coltura come LB, R2A, TSB o ACT ed incubati a diverse 

temperature fino a quando la crescita non appare ben evidente. 

Dopodiché, i microorganismi vengono selezionati in base a caratteristiche 

morfologiche (ad esempio, forma, pigmentazione, dimensioni) e 

successivamente propagati ripetutamente su terreni freschi, in modo da poter 

ottenere colture pure. Infine, le singole colonie vengono inoculate in terreno 

liquido, e dopo averle fatte crescere fino a saturazione, le colture vengono 

utilizzate per realizzare degli stock di glicerolo dei vari microorganismi, 

conservati in freezer a -80°C (Figura 12).  

Due batteri Gram-negativi, Escherichia coli MRE600 (ATCC 29417) e 

Klebsiella pneumoniae ATCC13883 sono stati utilizzati come tester strain per 

valutare l’attività antibatterica. Entrambi sono stati ottenuti dall’American 

Type Culture Collection (Virginia USA). 

 

  

 

 

 

 

Fig. 12: Procedimento eseguito per ottenere colture pure di 

microorganismi da campioni ambientali. 

Step 2: Transfer 

30 µl on plates 

Step 1: Transfer 

70 µl on plates 

Step 1: Resuspend soil 

with distilled water 

WATER SAMPLE  
SOIL SAMPLE, DEEP SOIL 

AND RHIZOSPHE SAMPLE 



29 
 

3.2 Terreni 

Le formulazioni dei terreni di coltura per litro di H2O deionizzata sono riportate 

nelle seguenti tabelle. Tutti i terreni sono stati sterilizzati in autoclave per 15 

min a 121°C alla pressione di 1 atm. 

-LB (Luria-Bertani) (Miller 1972) 

Bacto-triptone 10 g/L 

Estratto di lievito 5 g/L 

NaCl 5 g/L 

Agar (per terreno solido) 17 g/L 
 

-TSB (Tryptone Soy Broth) 

Idrolizzato pancreatico di caseina 17.0 g/L 

Idrolizzato (contenente Papaina) di soia 3.0 g/L 

NaCl 5.0 g/L 

Di-potassio idrogeno fosfato 2.5 g/L 

Glucosio 2.5 g/L 

Agar (per terreno solido: TSA) 17.0 g/L 
 

-R2B (Reasoner’s 2 Broth) 

Proteose peptone 0.5 g/L 

Idrolizzato di caseina 0.5 g/L 

Estratto di lievito 0.5 g/L 

Glucosio 0.5 g/L 

Amido 0.5 g/L 

Di-potassio fosfato 0.3 g/L 

Magnesio solfato 0.024 g/L 

Sodio piruvato 0.3 g/L 

Agar (per terreno solido R2A) 15 g/L 
 

-ACT (Actinomycete Isolation Agar) (Collee et al., 1996) 

Sodio caseinato 2 g/L 

L-Asparagina 0.1 g/L 

Sodio propionato 4 g/L 

Di-potassio fosfato 0.5 g/L 

Magnesio solfato 0.1 g/L 

Solfato ferroso 0.001 g/L 

Agar 15 g/L 
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3.3 Replica plating  

Questa metodica è stata utilizzata per valutare la capacità dei MES di produrre 

metaboliti secondari con attività antimicrobica contro specifici ceppi tester 

Gram-negativi (E. coli MRE600, e K. pneumoniae ATCC 13883) [29]. Gli 

organismi tester sono stati fatti crescere in terreno liquido (LB per E. coli e TSB 

per K. pneumoniae) a 37°C per 12h, successivamente 70 µl delle colture sature 

sono stati distribuiti uniformemente su piastre di terreno solido per ottenere, 

dopo incubazione a 37°C overnight, piastre madri coperte da uno strato 

uniforme di batteri. In parallelo, ogni ceppo MES da testare, a partire dallo 

stock di glicerolo conservato a -80°C, è stato seminato all’interno di un cerchio 

standard (circa 20 mm diametro) disegnato al centro delle piastre (piastre 

Replica) contenenti il terreno di crescita opportuno. Successivamente le piastre 

sono state incubate secondo le condizioni di temperatura richieste da ogni 

microorganismo della Culture Collection da testare. Il passaggio successivo 

prevede che i microorganismi tester delle piastre madri vengano prima trasferiti 

su un velluto sterile posto su un blocco cilindrico di 5 cm di diametro e poi 

trasferiti alle piastre Replica contenenti i microorganismi in esame cresciuti al 

centro della piastra, premendo delicatamente le piastre Replica contro il velluto. 

Dopo 24h di incubazione a 30°C, le piastre Replica sono controllate per 

verificare la crescita del tester strain e l'eventuale presenza di una zona di  
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inibizione della crescita. Se questa zona di inibizione è presente viene misurata. 

 

3.4 Ribotipizzazione dei ceppi MES presunti produttori di antibiotici 

 

-Amplificazione del gene codificante per l’rRNA 16S mediante PCR e 

sequenziamento del DNA amplificato  
 

La procedura utilizzata prevede una serie di step: 

 

1.Preparazione del lisato cellulare 

Il lisato cellulare è stato preparato seguendo il protocollo Ultrafast [30], che 

consiste nel disperdere in 50 μl di tampone di lisi (5 mM Tris-HCl, 0.2% 

Tween-20, pH = 7.4), le cellule dei ceppi MES disponibili come coltura pura 

cresciuta su piastra Petri contenente terreno solido, raccolte con un loop sterile. 

Il tubo eppendorf contenente le cellule in esame viene mescolato 

vigorosamente mediante vortex per 1 minuto e poi viene incubato a 95 °C per 

4 minuti. Dopo 2 minuti di raffreddamento a temperatura ambiente, il campione 

è posizionato in ghiaccio. 

Il campione è stato poi diluito utilizzando DNA dilution buffer (5 mM Tris-

HCl, pH = 7.4) come segue:  

① 1:50 → 98 μl Dilution Buffer + 2 μl lisato cellulare 

② 1:20 → 38 μl Dilution Buffer + 2 μl lisato cellulare  
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③ 1:10 → 18 μl Dilution Buffer + 2 μl lisato cellulare 

Da queste diluizioni, conservate in ghiaccio, sono stati presi 2 μl da utilizzare 

per la reazione di PCR analitica. 

 

2.PCR Analitica 

La PCR (o Polymerase Chain Reaction) è una tecnica messa a punto nel 1983 

da Kary B. Mullis, ed utilizzata per replicare ripetutamente (amplificare), in 

modo estremamente selettivo, un tratto definito di DNA.  

Consiste in tre processi ripetuti N volte:  

-DENATURAZIONE: la doppia elica del filamento target viene denaturata a 

95°C e il dsDNA diventa ssDNA  

-APPAIAMENTO: i primer oligonucleotidici si legano alle rispettive sequenze 

complementari sui filamenti di DNA bersaglio denaturati ad una temperatura 

che di norma è nel range 50°C-60°C  

-ESTENSIONE: la DNA Polimerasi aggiunge dNTPs, presenti nella miscela di 

reazione, partendo dalla posizione 3'-OH dei primer e procede in direzione 5'-

3' seguendo la regola della complementarità, utilizzando come stampo il 

filamento di ssDNA. Questo passaggio avviene ad una temperatura di 72°C.  
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Al fine di funzionare correttamente con le alte temperature utilizzate in questa 

tecnica, si fa ricorso a DNA polimerasi appartenenti a organismi termofili che 

non sono inattivate dalle alte temperature. Nel nostro progetto è stata scelta la 

Pfu DNA polimerasi, enzima isolato da Pyrococcus furiosus, perché possiede 

alcune caratteristiche essenziali per il nostro scopo: è termostabile e, oltre 

all’attività polimerasica, mostra un’attività esonucleasica di correzione 3'→5' 

che garantisce una maggiore fedeltà nella sintesi del DNA rispetto alle altre 

polimerasi termostabili (Lunberg et al., 1991). 

I primer utilizzati che hanno come target regioni universalmente conservate del 

gene codificante per il 16S rRNA. sono G838 (5’-

AGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3’ forward) e G839 (5’-

ACGGCTACCTTGTTACGACTT-3’ reverse). 

Tutte le reazioni di amplificazione sono state eseguite in un volume di 20 μl 

(18 μl PCR mix + 2 μl di campione)  

PCR Mix 
Concentrazione 

Finale 

10x Pfu Buffer (200 mM Tris-HCl, 100 mM (NH4)2SO4, 100 mM 

KCl, 1% Triton X-100, 1 mg/ml BSA, 20 mM MgSO4) 1 x 

2,5 mM dNTPs 100 μM 

10 μM G838 0,4 μM 

10 μM G839 0,4 μM 

Pfu* DNA Pol 4U/100 μl 
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Vengono quindi preparate cinque provette contenenti ciascuna 18 μl di PCR 

Mix alle quali vengono aggiunti 2 μl dei campioni diluiti (1:50, 1:20, 1:10) e in 

un tubo 2 μl del campione del lisato cellulare non diluito. Il controllo negativo 

è stato realizzato aggiungendo a una provetta 2 μl di acqua distillata. 

Tutte le reazioni sono state effettuate utilizzando il termociclatore Biometra ® 

impostato con il seguente programma di amplificazione: 

95°C per 3’ [attivazione della polimerasi] 

94°C per 45’’ [denaturazione] 

61°C per 30’’ [appaiamento]                  N=26 cicli  

72°C per 3’ [estensione] 

72°C per 2’ [fase finale di estensione] 

15°C = ∞ 

Alla fine del programma, 2 μl di Agarose sample Buffer (50 mM EDTA, 50% 

glycerol, 0.15% Bromophenol blue, pH 8) sono stati aggiunti a ciascuna 

provetta e 10 μl di questa miscela sono stati caricati su un gel di agarosio 

all’1%, in tampone TBE (50 mM Tris-HCl, 50 mM H3BO3, 1 mM EDTA, pH 

8.3) che è stato sottoposto a elettroforesi a 70 V (35 mA) per 30 min. Il pattern 

di bande, generato dalla diversa migrazione attraverso i pori del gel dei 

frammenti di DNA in base alle loro dimensioni, è stato visualizzato utilizzando 

la colorazione con Bromuro di Etidio sotto la luce UV (300 nm). 
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Questa metodica ci ha permesso di monitorare l'efficacia di ogni reazione di 

amplificazione. 

 

3.PCR Preparativa 

Una volta determinata la concentrazione ottimale della quantità di stampo da 

utilizzare, è stata eseguita una PCR preparativa, in un volume totale di 160 µl 

distribuito in quattro provette da 40 µl ciascuna, utilizzando le condizioni di 

reagenti e di parametri di amplificazione esattamente uguali a quelli usati per 

la reazione su scala analitica. Al termine dell'amplificazione del DNA, eseguita 

nelle stesse condizioni di PCR descritte per la PCR analitica, le quattro reazioni 

sono state raccolte in una singola provetta eppendorf. Successivamente dalla 

provetta è stata presa un’aliquota (9 µl) per determinare la resa della reazione 

attraverso l'elettroforesi su gel d’agarosio, mentre il campione rimanente è stato 

purificato utilizzando il kit GENECLEAN® secondo le istruzioni del 

produttore. Una volta purificato, il DNA risultante dall’amplificazione è stato 

eluito in 35 μl di 5mM Tris-HCl (pH 7,4) e 5 μl di prodotto sono stati caricati 

su gel di agarosio (1%) per controllare la resa della procedura di purificazione. 

 

4. Sequenziamento del DNA 

Il frammento purificato di DNA corrispondente al gene codificante per l’rRNA 

16S, unitamente a 15 pmoli di primer G839, è stato inviato per il 
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sequenziamento presso una Biotech Company (Eurofins® Genomics) con sede 

in Germania, che fornisce dati relativi alla sequenza del DNA in formato 

FASTA. 

 

5.Analisi delle sequenze 

Le sequenze del 16S rDNA sono state analizzate con il programma di ricerca 

di base di allineamento locale (BLAST ®), che confronta le sequenze 

nucleotidiche con database di sequenze presenti nel Centro Nazionale per 

Informazioni Biotecnologiche (NCBI) e calcola il significato statistico delle 

corrispondenze. 

 

3.5 Profilo biochimico 

Per la caratterizzazione biochimica di alcuni dei microorganismi potenziali 

produttori di antimicrobici, sono stati effettuati 4 esperimenti indipendenti e i 

risultati sono stati confrontati con quelli ottenuti da Montefusco A et al. nel 

1993 [31].  

 Idrolisi dell'amido: Il microorganismo da analizzare viene incubato 

overnight a 30°C in 5 ml di brodo LB. Successivamente, la coltura viene 

diluita in modo tale da ottenere una densità cellulare di 0,1 OD600 e 

un'aliquota di 20 μl è stata utilizzata per inoculare piastre di STARCH 

AGAR (Nutrient AGAR 30 g/L, amido di mais 2 g/L, Agar 15 g/L). Le 
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piastre sono state incubate a 30°C per 12-24 ore. Per visualizzare 

l’idrolisi dell’amido, delle colonie dei vari ceppi cresciute sul terreno, 

vengono aggiunte gocce di soluzione di iodio al terreno [32]. 

 Produzione di indolo: Le colonie batteriche isolate dai ceppi in esame 

sono state trasferite in tubi contenenti TRYPTOPHAN BROTH (caseina 

peptone 10 g/L, cloruro di sodio 5 g/L, triptofano 10g/L) e sono state 

incubate a 30°C per 48-72h. Al termine dell’incubazione, per 

visualizzare la produzione di indolo sono stati aggiunti a ciascun tubo 

0,5 ml di reagente di Kovac (p-dimetilaminobenzaldeide, alcool amilico, 

acido cloridrico 37%). Dopo circa 1 min lo strato superiore delle colture 

liquide è stato esaminato visivamente [33]. 

 Saggio di fermentazione del Trealosio: Le colonie batteriche isolate 

dai ceppi in esame sono state trasferite in tubi contenenti 5 ml di 

PHENOL RED TREHALOSE BROTH (Peptone 10g/L, estratto di 

manzo 1g/L, cloruro di sodio 5 g/L, Trealosio 5 g/L, Phenol Red 0,02 

g/L, pH 7,4) e sono state incubate a 30°C per 48h. Trascorso il tempo di 

incubazione si va ad osservare l’aspetto del terreno di coltura per capire 

se il trealosio è stato metabolizzato [34]. 

 Utilizzo del citrato: La coltura batterica in esame viene incubata 

overnight a 30°C in 5 ml di brodo LB e diluita in modo tale da ottenere 
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una densità cellulare di 0,1 OD600. Successivamente, un'aliquota di 20 μl 

è stata utilizzata per inoculare piastre di SIMMONS AGAR (Diidrogeno 

fosfato di ammonio 1 g/L, Idrogeno fosfato di potassio 1 g/L, cloruro di 

sodio 5 g/L, citrato di sodio 2g/L, solfato di magnesio 0,2 g/L, blu di 

bromotimolo 0,08 g/L, Agar 15 g/L, pH 6,6 ± 0,2). Le piastre sono state 

poi incubate a 30°C per 96h [35]. Anche in questo caso trascorso il tempo 

di incubazione si effettua un’analisi visiva delle colonie dei vari ceppi 

cresciute sul terreno. 

 

3.6 Estrazione in fase solida (SPE) 

Per purificare i metaboliti secondari prodotti dai microorganismi investigati, 

questi sono stati inoculati in 50 ml di terreno liquido per un tempo variabile tra 

5 e 7 giorni, alla temperatura 30°C. Dopo centrifugazione della coltura liquida 

satura per 10 minuti a 4000 rpm, i pellet sono stati scartati mentre i supernatanti 

sono stati raccolti, al fine di concentrare i metaboliti secondari mediante 

estrazione in fase solida, utilizzando colonne Strataᵀᴹ-X 33 μm a fase 

polimerica inversa per i composti neutri (Phenomenex®) con capacità di 100 

mg / 3 ml di resina. 

La tecnica SPE si può dividere in quattro fasi principali (Fig. 13): 
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Fig. 13: Rappresentazione dei 4 step essenziali per eseguire una 

cromatografia SPE. 

 

1. Attivazione: durante questa fase la colonna viene lavata con un solvente 

polare per rimuovere l'aria intrappolata e attivare i ligandi sulla superficie 

cromatografica della colonna, in modo che possano interagire in modo 

più efficiente con l'analita o gli analiti bersaglio. Per questo scopo 

abbiamo usato 2 ml di metanolo al 100% per attivare la colonna e 5 ml 

di 5 mM Tris-HCl pH 7,1 per eliminare il solvente polare dalla superficie 

adsorbente. 

2. Caricamento del campione: questa fase consiste nell'introduzione del 

campione sulla colonna. Il supernatante che passa attraverso la parte 

adsorbente della colonna viene privato degli analiti di interesse, e una 
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volta che scorre al di fuori della colonna viene raccolto come flow 

through. 

3. Lavaggio: questa fase è necessaria per eluire le impurità che vengono 

trattenute dalla fase solida adsorbente e per eliminare i componenti 

residui del campione che possono rimanere dalla fase di caricamento del 

campione. Per questo step sono stati usati 5 ml di 5 mM Tris-HCl pH 

7.1. 

4. Eluizione: in questa fase viene utilizzato un solvente forte per eliminare 

le interazioni analita-fase adsorbente ed eluire selettivamente l'analita o 

gli analiti di interesse. Per questo step è stata utilizzata una doppia 

eluizione che prevede all’inizio 2 ml di Acetonitrile al 20%, seguiti dall’ 

aggiunta di Acetonitrile all'80%. Nove frazioni di 1 ml ciascuna sono 

state raccolte per ogni sovranatante passato attraverso la colonna 

Strataᵀᴹ-X 33 μm [36]. 

 

3.7 Kirby-Bauer disk diffusion susceptibility test 

Le nove frazioni ottenute dalla colonna SPE-X sono state essiccate per 12 h su 

un concentratore centrifugo, che utilizza una combinazione di forza centrifuga, 

vuoto e calore (circa 50°C) per accelerare l'evaporazione, e poi risospese in 50 

µl di Dimetil Sulfossido (DMSO). Le frazioni risospese sono state poi utilizzate 
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per eseguire un test di suscettibilità agli antibiotici con il metodo della 

diffusione su disco. In questa procedura, 70 µl provenienti da una coltura 

liquida satura di E. coli MRE600 e K. pneumoniae ATCC13883 sono stati 

seminati su piastre di agar, rispettivamente di LB e TSA. Successivamente 

sopra l'agar sono stati posizionati dischetti di carta da filtro sterili (Oxoid) (Fig. 

14A- 14B) sui quali sono stati depositati 10 μl di ogni frazione risospesa (Fig. 

14C). Infine le piastre sono state incubate a 30°C per 24h. 

Grazie a questo test siamo stati in grado di stabilire: a) se i metaboliti secondari 

prodotti da ogni coltura cellulare riescono a legare la fase adsorbente delle 

colonne SPE-X; b) identificare quali sono le frazioni in cui sono contenuti 

metaboliti che mostrano attività antibiotica nei confronti dei ceppi tester Gram-

negativi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14: Kirby-Bauer test. I dischi di carta sterili vengono rimossi 

dall'espulsore mediante pinze sterili (A) e applicati sulla superficie delle piastre 

di agar preinoculate con i ceppi tester (B). 10 μl di ogni frazione eluita sono 

posizionati su disco di carta (C). 

A B 

C 
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3.8 Cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC) 

È una tecnica analitica sensibile che viene ampiamente utilizzata per separare, 

identificare e quantificare i composti presenti in qualsiasi campione che può 

essere sciolto in un liquido. Questa tecnica è stata decritta per la prima volta da 

Horvát, Lipsky e Preiss nel 1967 [37], come miglioramento rispetto alla 

precedente cromatografia liquida utilizzando l'alta pressione per generare il 

flusso necessario per la cromatografia liquida in colonne impaccate. Una 

rappresentazione di un apparecchio HPLC insieme con lo schema della 

circolazione dei fluidi è presentata in Figura 15.  

 

Fig. 15: Rappresentazione schematica di un strumento usato per HPLC. 

L’HPLC usa pressioni elevate (6,000-9,000 psi) per far passare la fase mobile 

(campione liquido) attraverso la colonna di acciaio inossidabile all’interno 
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della quale sono impacchettate minuscole particelle porose (fase stazionaria), 

che sono in grado di interagire chimicamente con i componenti del campione. 

La separazione dei vari analiti presenti nella fase mobile dipende proprio dal 

grado di interazione con le particelle presenti nella fase stazionaria. Quindi una 

corretta scelta della fase stazionaria è un prerequisito essenziale per ottenere 

una separazione ottimale. Le fasi stazionarie disponibili in commercio sono 

riportate nella Tabella 3. 

Fase stazionaria Ligando Forze intermolecolari 

C18  -C18H37 Interazioni Van der Waals (idrofobiche) 

Phenyl  -C6H5 Interazioni idrofobiche + Interazioni π–π 

Cyano  -(CH2)3CN Interazioni π-π + Interazioni dipolo-dipolo 

Amino -(CH2)3NH2 Interazioni dipolo-dipolo + legame idrogeno 

Unbonded silica -OH Legame idrogeno + interazioni elettrostatiche 

 

Tab. 3: Classificazione di alcune fasi stazionarie utilizzate nella 

cromatografia HPLC [W8]. 

 

Oltre al tipo di interazioni che può intraprendere la fase stazionaria, nella scelta 

della colonna si deve tener conto anche delle caratteristiche fisiche della 

matrice polimerica che costituisce la fase stazionaria (dimensione, forma e 

porosità delle microsfere) e dal formato della colonna. 

Al momento della eluizione dei componenti dalla colonna, viene utilizzato per 

il monitoraggio un dispositivo di rilevazione che fornisce dati di tipo 

P

O

L

A

R

I

T

À 
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quantitativo. I dati così ottenuti sono poi rappresentati graficamente in un 

cromatogramma dove una serie di picchi, ognuno dei quali rappresenta la 

risposta del rivelatore ad un composto diverso, sono tracciati su un asse 

temporale. 

L'obiettivo più importante in HPLC è quello di ottenere un’elevata risoluzione 

in modo da avere una separazione ben definita dei componenti del campione 

[38-39]. 

In questo studio, solo le frazioni ottenute dalla SPE-X che mostravano attività 

inibitoria contro i Gram-negativi tester strain, sono state riunite in un unico pool 

e caricate su colonna Kinetex® 5 µm C18, 100 Å equilibrata con 0.1% acido 

trifluoroacetico (TFA). I metaboliti legati alla colonna sono stati poi eluiti 

utilizzando un gradiente di acetonitrile (da 0% al 100%) in 0,1% TFA, ad una 

velocità di 1 ml/min. Come dispositivo di rilevamento è stato utilizzato uno 

Spettrofotometro con rilevatore PDA (photodiode array) che permette, a 

differenza di uno spettrofotometro normale, di ottenere dati quantitativi 

utilizzando più di una lunghezza d’onda simultaneamente [40].  
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3.9 Determinazione dell’attività antimicrobica delle frazioni HPLC 

L'attività antimicrobica in vitro della maggior parte dei composti può essere 

stimata tramite test qualitativi come Kirby-Bauer disk diffusion susceptibility 

test, già descritto nel paragrafo 3.7, che ci permettono di evidenziare solo se un 

determinato composto possieda attività antimicrobica. 

Oppure si possono effettuare test quantitativi che permettono di determinare la 

concentrazione minima di un particolare composto in grado di inibire la crescita 

visibile di un microorganism (MIC). In questo lavoro è stato utilizzato il 

metodo di diluizione seriale, in brodo di coltura, utilizzando piastre microtiter 

per determinare la MIC di uno o più composti presenti in ciascuna frazione 

eluita da HPLC che mostrava attività antimicrobica nel Kirby-Bauer disk 

diffusion test.  

Come prima cosa abbiamo aggiunto ad un’aliquota (20 µl) delle frazioni attive 

ottenute tramite HPLC 180 µl di terreno Mueller Hinton così da avere un 

volume finale di 200 µl. Dopodichè abbiamo trasferito i 200 µl nel primo 

pozzetto di una delle colonne presenti in una piastra microtiter e da questo 

abbiamo prelevato 100 µl e li abbiamo aggiunti al pozzetto successivo della 

stessa colonna in cui erano già presenti 100 µl dello stesso terreno aggiunti in 

precedenza a tutti i pozzetti eccetto il primo. Questa procedura è stata ripetuta 

fino all’ultimo pozzetto della colonna scartando gli ultimi 100 µl prelevati. In 



46 
 

questo modo abbiamo ottenuto diluizioni scalari di uno o più composti presenti 

in una determinata frazione da poter testare contro il ceppo tester K. 

pneumoniae. Infine, dopo aver standardizzato la sospensione batterica del 

ceppo tester in modo da avere un OD600= 0,001 ne abbiamo aggiunti 100 µl a 

tutti i pozzetti della colonna e abbiamo posto la piastra a 37°C per 24h.  
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RISULTATI 

 

In questo studio, presentiamo i risultati dello screening preliminare di una 

culture collection contenente più di 1600 microorganismi, raccolti da diversi 

contesti ambientali [41]. Questo screening effettuato seguendo una specifica 

procedura, ha come fine ultimo quello di individuare ceppi produttori di 

metaboliti secondari con attività antimicrobica nei confronti di batteri Gram-

negativi patogeni. 

La procedura eseguita può essere riassunta nei seguenti step: 

1. Circa 300 microorganismi della culture collection disponibile presso 

l’UNICAM sono stati sottoposti a screening per l'attività antimicrobica contro 

E. coli MRE600, scelto come modello dei batteri Gram-, mediante la tecnica di 

Replica Plating. In tal modo è stato realizzato il sottoinsieme 1 contenente i 

microorganismi superattivi nei confronti di questo ceppo tester; 

2. A partire dal sottoinsieme 1, è stato realizzato il sottoinsieme 2, costituito da 

microorganismi che mostrano attività antimicrobica anche contro K. 

pneumoniae ATCC13883;  

3. PCR analitica e preparativa con primer che mirano al gene 16S rDNA dei 

batteri che mostrano attività per entrambi i tester strains Gram-negativi. 

Sequenziamento del DNA degli ampliconi e analisi BLAST per identificare i 

microorganismi a livello di genere; 
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4. Isolamento dei metaboliti secondari dal sopranatante delle colture liquide dei 

ceppi del sottoinsieme 2; 

5. Test di Kirby-Bauer per individuare l'attività antibatterica mostrata dai 

metaboliti purificati contro Klebsiella pneumoniae e costruzione del 

sottoinsieme 3; 

6.Caratterizzazione di molecole con attività antimicrobica di uno dei 

microorganismi del sottoinsieme 3; 
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4.1 Screening mediante Replica Plating 

Circa 300 ceppi prelevati dalla collezione di microorganismi mantenuti nel 

laboratorio di UNICAM, sono stati sottoposti a screening per testare la presenza 

di attività antimicrobica contro il ceppo del tester, E. coli, mediante la tecnica 

di Replica Plating come descritto in materiali e metodi. Dopo 24h di 

incubazione a 30°C la zona di inibizione della crescita, quando presente, è stata 

misurata in termini di millimetri dal bordo esterno della zona circolare 

contenente le cellule in esame.  

Un’esempio di risultati ottenuti con questo primo screening è presentato in 

Figura 16 dove viene mostrata l'inibizione consistente prodotta dai ceppi MES 

93, MES20, e MES215, mentre nessuna inibizione è stata rilevata per il ceppo 

MES113. 

 

 

Fig. 16: Risultati di replica 

plating contro cellule di E. 

coli MRE600 dei MES93 

(A), MES17 (B) MES215 

(C) e MES113 (D). 

 

 

 

(A) 

(C) (D) 

(B) 
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Al termine della procedura di screening, abbiamo ottenuto che su 300 

microorganismi testati, 33 erano super-attivi contro E. coli (Tabella 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 4: Microorganismi del subset 1 superattivi nei confronti di E. coli 

tester strain: il simbolo ++ indica un livello di inibizione medio (6mm-15mm); 

il simbolo +++ indica un livello di inibizione elevato (16mm-inibizione 

completa). I vari colori indicano il terreno di crescita ottimale: celeste strains 

cresciuti in LB; rosa strains cresciuti in TSA; verde strains cresciuti in R2A; 

arancio strains cresciuti in ACT. 

 

Utilizzando la stessa tecnica, sono stati analizzati i 33 microorganismi del 

sottoinsieme 1, utilizzando come ceppo tester Klebsiella pneumoniae. In Figura 

17 sono mostrati come esempio i risultati, ottenuti con questo secondo 

screening, di 3 ceppi appartenenti al sottoinsieme 1. L’immagine mostra che I 

ceppi MES17 e MES215 sono in grado di inibire la crescita del patogeno K. 

pneumoniae; il ceppo MES 93 invece non è in grado di inibire K. pneumoniae. 
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Dopo 24 ore di incubazione a 30°C, abbiamo ottenuto solo 10 MES (subset 2) 

superattivi anche contro questo ceppo tester. Uno schema riassuntivo dei dati 

ottenuti è presentato in Tabella 5. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 17: Risultati di replica plating contro cellule di K. pneumoniae 

ATCC13883 dei ceppi MES17(A), MES215 (B) MES93 (C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 5: Analisi comparativa dei microorganismi del subset2 superattivi sia 

contro E. coli che contro K. pneumoniae: il simbolo ++ indica un livello di 

inibizione medio (6mm-15mm); il simbolo +++ indica un livello di inibizione 

elevato (16mm-inibizione completa). I vari colori indicano il terreno di crescita 

ottimale come riportato in Tab.4. 

(A) (B) 

 

MES17 MES215 

K. pneumoniae K. pneumoniae 

MES93 (C) 

K. pneumoniae 
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4.2 Identificazione dei 10 ceppi del subset 2 attivi contro K. pneumoniae 

-Ribotipizzazione: amplificazione mediante PCR e sequenziamento del gene 

codificante per l’rRNA 16S  

Utilizzando i due primer universali indicati in materiali e metodi e il lisato 

cellulare totale ottenuto dai ceppi attivi, abbiamo effettuato l'amplificazione del 

gene batterico codificante per l’rRNA 16S (Fig. 18). 

 

Fig. 18: Schema di un tipico operone batterico contenente geni codificanti 

per gli RNA ribosomali e localizzazione dei primer usati per amplificare il 

gene codificante per il 16S rRNA [42]. 

 

Alla fine di ogni reazione, un’aliquota del prodotto di PCR è stata analizzata 

mediante elettroforesi su gel (Figura 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        (1)     (2)    (3)   (4)   (L)      (-) 
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Fig. 19: Analisi Elettroforetica su gel di agarosio dei prodotti di 

amplificazione mediante PCR analitica del gene 16S rDNA di uno dei ceppi 

del subset 2 (MES110). 5μl di ogni reazione sono stati caricati in gel di 

agarosio all'1% in tampone TBE. Le corsie corrispondono a: (1) 2μl di 

diluizione 1:50; (2) 2μl di diluizione 1:20; (3) 2μl di diluizione 1:10; (4) 2 μl di 

DNA stampo non diluito; (L) 1Kb Ladder; (-) H20 sterile. 

 

Sulla base di questi risultati, è stata effettuata una PCR preparativa utilizzando 

la diluizione più opportuna del campione in un volume di 160 μl (Fig. 20A). 

Gli ampliconi, le cui dimensioni sono di circa 1500 bp, sono stati purificati 

attraverso colonne di silice di un KIT GENE-CLEAN e, dopo averne testata 

un’aliquota per verificarne l’efficienza di purificazione (Fig. 20B), sono stati 

sequenziati presso una Biotech Company (Eurofins Genomics) con sede in 

Germania. In Figura 21 viene mostrato un esempio di sequenza di DNA, in 

formato FASTA e il corrispondente cromatogramma, relativa al gene 

codificante per l’rRNA 16S del MES110. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 20: Analisi elettroforetica su gel di agarosio 

dell’rDNA 16S del ceppo MES110: (A) 8μl della PCR 

preparativa eseguita utilizzando la diluizione 1:10 del 

DNA stampo del ceppo MES110. (B) 5μl del prodotto 

di PCR purificato. 

 

 

 
 

     (A)    (B) 
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>MES110 G838_premix 36..986 of sequence 

GTTNNNNNNAAGCTTGCTTCTAAATAACCTAGCGGCGGACGGGTGAGTAACAC

GTAGGCAACCTGCCCACAAGACAGGGATAACTACCGGAAACGGTAGCTAATA

CCCGATACATCCTTTTCCTGCATGGNNNAAGGAGGAAAGACGGAGCAATCTGT

CACTTGTGGATGGGCCTGCGGCGCATTAGCTAGTTGGTGGGGTAAAGGCCTAC

CAAGGCGACGATGCGTAGCCGACCTGAGAGGGTGATCGGCCACACTGGGACT

GAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTAGGGAATCTTCCGCAAT

GGGCGAAAGCCTGACGGAGCAACGCCGCGTGAGTGATGAAGGTTTTCGGATC

GTAAAGCTCTGTTGCCAGGGAAGAACGTCTTGTAGAGTAACTGCTACAAGAGT

GACGGTACCTGAGAAGAAAGCCCCGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTA

ATACGTAGGGGGCAAGCGTTGTCCGGAATTATTGGGCGTAAAGCGCGCGCAGG

CGGCTCTTTAAGTCTGGTGTTTAATCCCGAGGCTCAACTTCGGGTCGCACTGGA

AACTGGGGAGCTTGAGTGCAGAAGAGGAGAGTGGAATTCCACGTGTAGCGGT

GAAATGCGTAGAGATGTGGAGGAACACCAGTGGCGAAGGCGACTCTCTGGGC

TGTAACTGACGCTGAGGCGCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACC

CTGGTAGTCCACGCCGTAANCGATGAATGCTAGGTGTTAGGGGTTTCGATACC

CTTGGTGCCGAAGTTAACACATTAAGCATTCCGCCTGGGGAGTACGGTCGCAA

GACTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGACCCGCACAAGCAGTGGAGTATGTG

GTTTAATTCGAAGCAACGCGANNANCCTTACCAGGTCTTGACNNCCCTCTGAC

NNNNG 

 

Fig. 21: Esempio di sequenza di DNA e cromatogramma corrispondente, 

relativa al gene codificante per l’rRNA 16S amplificato dal ceppo MES110. 
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Le sequenze di DNA sono state analizzate utilizzando lo strumento 

bioinformatico BLAST (Basic Local Alignment Search Tool).  

Un riassunto dei risultati di questa analisi applicata ai 10 ceppi del sottoinsieme 

2, è presentato nella Tabella 6. 

MES code BLAST output 

% 

Ident. 

MES17 Paenibacillus polymyxa strain SP16 98.70 

MES20 Paenibacillus sp. (peoriae o polymyxa) 99.54 

MES108 Paenibacillus sp. (peoriae o polymyxa) 99.31 

MES110 Paenibacillus sp. (peoriae o polymyxa) 99.04 

MES215 Paenibacillus sp. strain 241.1 99.57 

MES219 Bacillus sp.  99 

MES1169 Bacillus sp. (amyloliquefaciens o subtilis) 99 

MES1122 Bacillus sp. 99 

MES1133 Bacillus sp. 98 

MES1165 Brevibacillus laterosporus strain FJAT-45977 98 

 

Tab. 6: Identificazione dei microorganismi del sottoinsieme 2 ottenuti 

dall'analisi delle sequenze del gene codificante per l’rRNA 16S. 

 

L’analisi dei dati derivanti dal sequenziamento parziale (circa 600 nucleotidi in 

media) del gene codificante per l’rRNA 16S ha messo in evidenza che: 

-il MES17 appartiene ad un particolare ceppo di P. polymyxa;  

- i ceppi MES20, MES108, MES110 sono strettamente correlati a 2 specie di 

Paenibacillus (peoriae o polymyxa);  

- il MES215 appartiene al genere Paenibacillus sp. ma non ci sono indicazioni 

riguardo la specie; 
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Inoltre, la letteratura riporta che, alcune specie di Paenibacillus sono state 

identificate come potenziali agenti di controllo biologico in quanto producono 

una vasta gamma di antimicrobici lipopeptidici ciclici attivi contro vari 

microorganismi, come ad esempio la fusaricidina (antimicotico) e le polimixine 

(antibatterici) prodotti da P. polymyxa [43]. Pertanto, si è deciso di effettuare 

un’indagine più approfondita, mediante l’applicazione di test biochimici, con 

lo scopo di ottenere un livello di identificazione più accurato. 

I test biochimici sono stati effettuati sui 5 ceppi attivi del sottoinsieme 2 

MES17, MES20, MES108, MES110 e MES215. 

 Idrolisi dell’amido: L'amido è un polisaccaride complesso che si trova 

in abbondanza nelle piante e di solito si deposita sotto forma di grandi 

granuli nel citoplasma dei cloroplasti. L'amido è costituito da 2 

componenti amilosio e amilopectina, che sono presenti in varie quantità. 

L'amilosio è costituito da unità di D-glucosio legate in modo lineare da 

legami α-1,4. Ha due estremità non riducenti e un'estremità riducente. 

L'amilopectina è un polisaccaride ramificato in cui le catene di unità di 

glucosio collegate da α-1,4 sono unite tra loro da legami α-1,6. 

Molti batteri producono differenti enzimi amilolitici extracellulari 

utilizzati per l’idrolisi enzimatica di polisaccaridi come l'amido in 

oligosaccaridi o semplici costituenti dello zucchero al di fuori della 
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cellula. In questo modo, le fonti di nutrienti che sono troppo grandi per 

essere assorbite attraverso la membrana cellulare, possono essere 

scomposte in molecole più piccole e trasportate nella cellula per 

diffusione [W9]. 

Il nostro studio ha mostrato, in determinate condizioni di incubazione 

(30°C) e con un contenuto di amido relativamente basso nel mezzo di 

coltura, la forte attività idrolitica dei vari ceppi di Paenibacillus. La 

degradazione enzimatica di amido evidenziata da un alone trasparente 

attorno alle colonie, è stata resa più evidente aggiungendo la soluzione 

di Lugol 1% sulle piastre (Fig. 22). 

 

MES20 

MES108 

MES17 

MES215 

MES110 
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Fig. 22: Test di idrolisi dell'amido utilizzando i ceppi MES17, 20, 

108, 110 e 215. I ceppi che mostrano la zona chiara dopo l’aggiunta della 

soluzione di Lugol sono stati considerati come microorganismi in grado 

di idrolizzare l'amido. E. coli ATCC25922 e B. subtilis ATCC6633 sono 

usati rispettivamente come controllo negativo e controllo positivo. 

 

 

 Produzione di indolo: Il triptofano è un aminoacido che può essere 

sottoposto a deaminazione e idrolisi da parte di batteri che esprimono 

un’enzima intracellulare, la triptofanasi. Questo enzima catalizza la 

reazione di deaminazione, durante la quale viene rimosso il gruppo 

amminico (-NH2) della molecola di triptofano. I prodotti finali della 

reazione sono indolo, acido piruvico, ammonio (NH4+) ed energia (Fig. 

23). 

 

 

Fig. 23: Reazione biochimica che porta alla produzione di indolo 

[W10]. 

E. coli 

B. subtilis 
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Quando l’indolo viene a contatto con determinate aldeidi come la 

Dimethylamino-benzaldeide contenuta nel reattivo di Kovács viene 

prodotto un composto colorato indice di positività [33]. 

Alla fine del test abbiamo osservato che tutti e cinque i ceppi 

appartenenti al genere Paenibacillus erano incapaci di produrre indolo 

nel mezzo di coltura (Fig. 24). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 24: Metodo convenzionale in provetta per identificare gli 

organismi produttori di indolo: il risultato positivo è dato dalla 

formazione di un colore da rosa a rosso sullo strato superiore del liquido 

dopo circa 1 minuto dall'aggiunta del reagente di Kovac. Se lo strato 

rimane giallo, il test è considerato negativo. K. pneumoniae ATCC13883 

e E. coli ATCC25922 sono utilizzati rispettivamente come controllo 

negativo e positivo. 

 

 

 Fermentazione del Trealosio: Il trealosio è un disaccaride non 

riducente in cui due molecole di glucosio sono collegate tra loro in un 

legame 1,1-glicosidico. Questo disaccaride naturale è diffuso in tutto il 
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mondo biologico. Esso è abbastanza comune in lieviti e funghi dove si 

trova in spore, corpi fruttiferi e cellule vegetative. Anche varie specie di 

licheni, alghe e probabilmente molte piante superiori contengono questo 

disaccaride [44].  

Alcune specie del genere Paenibacillus sono in grado di formare 

composti organici metabolizzando questo carboidrato. 

Come mostrato in Figura 25, i risultati ottenuti riguardo la fermentazione 

del Trealosio indicano che i ceppi MES17, 20, 108 e 110 erano in grado 

di utilizzare questo zucchero producendo un sottoprodotto che determina 

l'acidificazione del terreno, rilevata da un indicatore di pH che vira verso 

il giallo se il pH scende al di sotto di 6,8. Al contrario il ceppo MES215 

non è stato in grado di metabolizzare il trealosio in quanto la sua crescita 

non ha comportato il cambiamento di pH e quindi il terreno è rimasto 

rosso. 

 

 

 

 

 

 

 

(a)    (b)    (c)   (d) (e) (f)      (g) 
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Fig. 25: Saggio di fermentazione del trealosio: MES17 (a), MES20 (b), 

MES108 (c), MES110 (d) e MES215 (e) inoculati in PHENOL RED 

TREHALOSE BROTH. La capacità di ogni ceppo di fermentare il 

trealosio è evidenziata dal cambiamento di colore dell’indicatore di pH 

nel brodo (variazione di pH); E. coli ATCC25922 (f) e PHENOL RED 

TREHALOSE BROTH (g) non inoculato sono stati usati rispettivamente 

come controllo positivo e negativo. 

 

 

 Utilizzo del citrato come fonte di carbonio: Il citrato è un acido 

organico ubiquitario in natura; è un costituente naturale e un metabolita 

comune di molte piante e animali, e in piccole quantità è presente anche 

nelle acque naturali e nel suolo [45]. 

Pochissime specie del genere Paenibacillus producono due particolari 

enzimi: la citrato permeasi, in grado di trasportare il citrato esogeno 

all’interno della cellula e la citrato liasi capace di convertire il citrato in 

CO2 e piruvato, che una volta entrato nel ciclo metabolico 

dell'organismo, viene utilizzato per la produzione di energia.  

Come mostrato in Figura 26, nessuno dei 5 ceppi MES analizzati è in 

grado di utilizzare il citrato. Nel caso in cui un microorganismo sia in 

grado di metabolizzare il citrato, l’anidride carbonica rilasciata avrebbe 

reagito con lo ione sodio per produrre carbonato di sodio un composto 

alcalino che insieme alla scomposizione dei sali di ammonio contenuti 

nel terreno di coltura in ammoniaca, avrebbero fatto aumentare il valore 

di pH al di sopra di 7,6 in modo da far virare l'indicatore blu di 
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bromotilmolo presente nel mezzo, da verde a blu. 

 

Fig. 26: Test di utilizzo del Citrato: MES17 (a), 20 (b), 215 (c), 108 (d) 

e 110 (e) seminati su Simmons AGAR. La capacità di ogni ceppo di 

utilizzare il citrato è evidenziata dal cambiamento di colore 

dell’indicatore di pH nel terreno (variazione di pH); K. pneumoniae 

ATCC13883 (f) e E. coli ATCC25922 (g) usati rispettivamente come 

controllo positivo e negativo. 

 

Al termine dei vari test biochimici, i risultati ottenuti sono stati confrontati con 

quelli ottenuti da Montefusco et al. nel 1993 che hanno realizzato un’analisi 

simile a quella presentata in questo studio [31]. Dai dati presenti in Tabella 7 si 

può notare che i ceppi MES17, 20, 108 e 110 hanno un profilo biochimico 

molto simile a quello riscontrato nei ceppi di Paenibacillus polymyxa nello 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(g) 

(f) 

(e) 
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studio del 1993, mentre il MES215 differisce sia da P. polymyxa per 

l’incapacità di metabolizzare il trealosio che da P. peoriae per l’incapacità di 

utilizzare il citrato. Quindi probabilmente il ceppo MES215 appartiene ad una 

specie di Paenibacillus non descritta sino ad ora, oppure è una variante di un 

ceppo noto che reca una mutazione responsabile del fenotipo trealosio meno  

 (-). 

 

Tab. 7: Dati biochimici ottenuti con i 5 MES appartenenti al genere 

Paenibacillus. I risultati dei test sono mostrati come positivi “+” o negativi “-

”. Il box grigio evidenzia il risultato relativo al ceppo MES215, che differisce 

rispetto agli altri isolati. 
a 2 microorganismi analizzati dal lavoro di Montefusco et al., identificati come 

P. polymyxa e P. peoriae. 

Isolati 
Idrolisi  

amido 

Prod. 

 indolo 

Prod. acido 

 dal trealosio 
Utilizzo citrato 

MES17 + - + - 

MES20 + - + - 

MES108 + - + - 

MES110 + - + - 

MES215 + - - - 

P.polymyxa a
 + - + - 

P.peoriae a + - - + 
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Una nota speciale riguarda il ceppo MES17, identificato come Paenibacillus 

polymyxa. Sono stati osservati due fenotipi quando il ceppo viene isolato su 

terreno LB. In alcuni casi la forma delle colonie appare irregolare, liscia e 

trasparente, mentre in altri casi è di forma irregolare, ma di colore bianco, come 

motrato dalla Figura 27. 

Inizialmente era stata sospettata la presenza di due microorganismi diversi 

indicati come MES17 chiaro (colonie trasparenti) e MES17 scuro (colonie 

bianche), ma il sequenziamento del gene codificante per l’rRNA 16S, 

utilizzando sempre gli stessi primer già descritti in precedenza ed il confronto 

tra le due sequenze nucleotidiche mediante un allineamento a coppie 

utilizzando il software Clustal W non ha rilevato alcuna differenza nella 

sequenza nucleotidica tra i due tipi colonie (Figura 28). Possiamo quindi 

dedurre, che molto probabilmente si tratta dello stesso microrganismo, che va 

incontro a un fenomeno chiamato variazione di fase o variazione del fenotipo, 

senza alterazione genetica, ed è abbastanza comune nei ceppi di P. polymyxa 

[46]. 

 

 

 

 

A 
B 

(C) 

(S) 
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Fig. 27: Risultato dell’isolamento del ceppo MES17 su terreno LB. (A) 

coltura pura del ceppo MES17 ottenuta mediante il metodo di isolamento dei 4 

angoli; (B) due diverse forme di colonie viste al microscopio ottico e 

identificate inizialmente come appartenenti a due microorganismi differenti 

indicati come MES17 chiaro (C) e MES17 scuro (S). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 28: Confronto delle sequenze del 16S rDNA del MES17 chiaro (C) e 

MES17 scuro (S) utilizzando Clustal W come programma di multi 

allineamento. Gli asterischi indicano i residui conservati. 
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4.3 Isolamento di metaboliti secondari bioattivi dai ceppi del subset 2 

I 10 microorganismi del sottoinsieme 2 sono stati coltivati su terreno liquido e 

i sovranatanti provenienti da colture sature (50 ml) sono stati processati 

utilizzando colonne di estrazione a fase solida, al fine di separare i composti di 

interesse dai componenti del terreno liquido e da altri composti secreti nel 

mezzo di coltura. I metaboliti sono stati eluiti dalle colonne in due step, con 

20% e 80% di acetonitrile raccogliendo 9 frazioni (1 ml ciascuno) (Fig. 29).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 29: Isolamento dei metaboliti secondari con attività antimicrobica. 50 

ml di sopranatante (A) sono stati caricati sulla colonna SPE-X (Phenomenex) 

(B) e sono state raccolte nove frazioni (C) con un'eluizione a due fasi con 

Acetonitrile. 

 

Un’aliquota (200 µl) di ogni frazione è stata essiccata in una centrifuga sotto 

vuoto e risospesa in 50 µl di DMSO. Un’aliquota (10 µl) delle varie frazioni 

risospese è stata utilizzata per il test di diffusione su disco di cellulosa (come 

descritto nella sezione materiali e metodi), su piastre contenenti uno strato 

omogeneo di cellule di K. pneumoniae. Il diametro dell'alone di inibizione che 

(A) 

(B) 

(C) 
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circonda ogni filtro è stato misurato in mm, considerando che 6 mm 

rappresentano il nostro punto zero, in quanto è il diametro del filtro di cellulosa. 

In questo modo, è stato possibile determinare se questo metodo è stato 

efficiente nell'isolare i metaboliti che possiedono attività antimicrobica o meno. 

Un esempio dei risultati ottenuti con questa procedura è illustrato in Figura 30 

dove è stato analizzato l'effetto dei metaboliti secondari, prodotti dai ceppi 

MES215 e MES1169, dopo l'eluizione di colonne SPE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 30: Risultati del test di Kirby-Bauer test dei metaboliti prodotti dal 

ceppo MES215 e dal ceppo MES1169. 

 

La stessa procedura è stata applicata a tutti i ceppi del sottoinsieme 2 e i 

metaboliti secondari attivi sono stati raccolti da 8 ceppi su 10 (Fig. 31). È stato 

ipotizzato che i ceppi MES1165 e MES1133 producono metaboliti che o non 

riescono a legarsi alla colonna SPE o perdono la loro attività durante la 

procedura di purificazione. 
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Fig. 31: Risultati del disk-diffusion test di tutti i microorganismi del subset-

2 contro K. pneumoniae. L’aumento di intensità del colore blu dalle frazioni 

#1 a #9 indica l’aumento della concentrazione di Acetonitrile utilizzato nello 

step di eluizione. 
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Tenendo conto dei risultati preliminari ottenuti con i ceppi produttori di 

antimicrobici funzionali, abbiamo poi concentrato il nostro lavoro su uno di 

questi, il ceppo MES17. 

Dopo aver ripetuto di nuovo il procedimento appena descritto su una 

preparazione su larga scala, ottenuta inoculando 200 ml di terreno LB con 

MES17, e aver testato aliquote delle frazioni ottenute (volume 4 ml ciascuna) 

utilizzando il procedimento di Kirby-Bauer e il ceppo tester K. pneumoniae, il 

passo successivo è stato quello di liofilizzare il volume rimanente (3,8 ml) 

solamente delle frazioni attive. Il materiale essiccato è stato poi sciolto in 600 

μl di DMSO, riunito in un unico pool ed è stato ulteriormente purificato 

mediante cromatografia HPLC. Come illustrato in Figura 32, delle 9 frazioni 

eluite da colonna SPE caricata con il sovranatante del ceppo MES17, solo le 

frazioni #5, #6, #7, #8, #9 mostrano attività antimicrobica. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 32: Risultati del test di Kirby-Bauer test eseguito con i metaboliti 

prodotti dal ceppo MES17 ed eluiti da colonna SPE. Le frazioni che sono 
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state unite in un unico pool e utilizzate per analisi HPLC sono indicate da una 

freccia rossa.  

 

A partire dal pool di metaboliti del MES17 sono state eseguite tre corse di 

HPLC, ciascuna di 200 μl, su una colonna a fase inversa C18. Il 

cromatogramma risultante dalla cromatografia liquida ad alte prestazioni dei 

metaboliti prodotti da MES17, è mostrato in Figura 33. 

 

Fig. 33: Cromatogramma HPLC dei metaboliti prodotti da MES17. L'asse 

x indica le unità di tempo (minuti), l'asse y di sinistra corrisponde all'intensità 

di assorbanza (milli-Absorbance Units, mAU) e l'asse y di destra corrisponde 

alla percentuale di acetonitrile utilizzata per eluire i metaboliti. 
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Tutte le 90 frazioni (3 ml ciascuna) risultanti dalle tre serie sono state combinate 

in vials di vetro, e 200 μl sono stati utilizzati per il test di Kirby-Bauer 

utilizzando dischi di nitrocellulosa. La quantità rimanente (2,8 ml) è stata 

liofilizzata e conservata a -20°C per ulteriori analisi. L'analisi dell'attività 

battericida visualizzata dalle frazioni eluite da HPLC contro K. pneumoniae ha 

rivelato almeno due cluster di molecole bioattive: (A) #32 fino alla #36; (B) 

#42 fino alla #47 (Figure 34-35). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 34: Risultati del test Kirby-Bauer delle frazioni (#1-#36) eluite da 

HPLC, eseguito sul pool di metaboliti prodotti dal ceppo MES17. 
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Fig. 35: Risultati del test Kirby-Bauer delle frazioni (#37-#90) eluite da 

HPLC, eseguito sul pool di metaboliti prodotti dal ceppo MES17. 
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In consiederazione del fatto che dall’analisi genetica e dal profilo biochimico 

il ceppo MES17 potrebbe essere un Paenibacillus polymyxa è stata fatta anche 

HPLC di un campione di Polimixina B disponibile in commercio, contenente 

sia la polimixina B1 che la B2. Il cromatogramma ottenuto è stato poi 

confrontato con quello ottenuto dall’analisi mediante HPLC del ceppo MES17 

(Fig. 36). Dal confronto si è notato che i due cluster di molecole bioattive 

eluiscono in tempi leggermente diversi rispetto ad entrambe le polimixine 

contenute nel campione [47]. Questo risultato ci ha fatto supporre che 

probabilmente le molecole da noi isolate siano differenti dalla Polimixina B. 

Ma questa supposizione può essere confermata solamente con un’approfondita 

caratterizzazione strutturale. 

Polimixina B2 
35-36 

Polimixina B1 
37-38 



74 
 

 

Fig. 36: Confronto dei risultati ottenuti dall’HPLC eseguita su: un 

campione di Polimixina commerciale (A); sul pool di metaboliti prodotti 

dal ceppo MES17 (B). Le frecce indicano i picchi delle due polimixine mentre 

i riquadri tratteggiati corrispondono alle frazioni derivanti dal ceppo MES17 

che mostrano attività inibitoria contro K. pneumoniae. 

 

Questi risultati ci sono serviti per dimostrare che la procedura di purificazione 

è stata efficace, e che i composti bioattivi sono relativamente stabili attraverso 

le fasi di manipolazione, cromatografia, eluizione ed essiccazione. 

La presenza di diversi picchi cromatografici nei due cluster di molecole attive, 

implica la necessità di migliorare le prestazioni di separazione dei composti, 

utilizzando una colonna HPLC diversa, o diverse condizioni di eluizione.  
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Il materiale proveniente dal cluster (B), e in particolare la frazione più attiva 

#44 è stata analizzata mediante un test su piastra multi-well per una valutazione 

preliminare della minima concentrazione inibente (Fig.37). A questo stadio non 

è possibile quantificare in maniera precisa la concentrazione dei composti 

presenti nella #44, tuttavia è possibile ottenere un dato semi-quantitativo 

dell’efficacia dei metaboliti isolati nei confronti del ceppo tester di K. 

pneumoniae. Come evidenziato in Figura 35, i metaboliti della #44 sono molto 

attivi e si osserva una netta inibizione della crescita del ceppo tester fino alla 

quantità di 0,6 µl di materiale risospeso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 37: Determinazione della MIC mediante microdiluizione in brodo di 

coltura. Nella colonna 3 sono presenti diluizioni seriali della frazione #44 del 

ceppo MES17 ottenuta da HPLC; nella colonna 6 è presente solo la sospensione 

batterica utilizzata come controllo positivo (100 µl in ogni pozzetto) mentre 

nella colonna 8 è presente solo Mueller Hinton medium come controllo 

negativo (100 µl in ogni pozzetto) 

 #44               (+)          (-) 

3                   6            8 
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Questi pool sono stati poi trasferiti al laboratorio grandi apparecchiature 

dell’università di Camerino in cui la caratterizzazione strutturale delle molecole 

attive può essere perseguita attraverso la spettrometria di massa e la NMR ad 

alta risoluzione. Unitamente ai due pool di molecole attive, sono stati inviati 

anche campioni di controllo costituiti da materiale proveniente da 200 ml di 

terreno di coltura LB, passato su colonne di SPE-X e HPLC ed eluito 

esattamente nelle condizioni sperimentali descritte per il sovranatante del 

ceppo MES17. Il materiale eluito, che non presenta attività antibatterica, è stato 

usato come bianco per poter rimuovere picchi dovuti ai metaboliti del terreno 

di coltura dallo spettro che risulta dallo strumento. Ciò è utile perché permette 

di focalizzarci sui picchi corrispondenti ai composti realmente responsabili di 

attività antimicrobica. In Figura 38 vengono mostrati gli spettri risultanti dalla 

tecnica LC-MS di una delle frazioni dell’LB e di una delle frazioni attive del 

MES17. 
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Fig. 38: (A) Confronto degli spettri ottenuti mediante cromatografia 

liquida-MS della frazione attiva #44 del MES17 e della frazione inattiva 

#45 del bianco (LB); (B) Spettro MS completo del picco 6 del pannello A.  

 

Il confronto con il bianco ci ha permesso di escludere picchi che venivano 

rilevati anche nella frazione attiva del MES17 ma corrispondevano a sostanze 

presenti nel terreno di coltura. Inoltre ci ha consentito di individuare 7 picchi 

che presumibilmente contengono molecole con attività antibatterica.  
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CONCLUSIONI 

 

Attualmente stiamo vivendo un periodo di emergenza sanitaria dovuta 

all’aumento dei ceppi in grado di resistere agli antibiotici attualmente sul 

mercato, in gran parte dovuto all’uso eccessivo e inappropriato degli antibiotici 

[48]. Con questo lavoro siamo andati a ricercare la presenza di attività 

antimicrobica in ceppi isolati dall'ambiente e conservati nella CCM (Culture 

Collection of Microrganisms) del Laboratorio di Genetica dell'Università di 

Camerino (UNICAM) nei confronti di batteri Gram-negativi patogeni come K. 

peumoniae. Nella prima prova circa 300 microorganismi dei più di 1600 

presenti nella CCM sono stati testati, utilizzando la tecnica di replica plating, 

contro E. coli MRE600 utilizzato come organismo modello Gram-negativo. 

Ciò ha permesso di selezionare un gruppo di 33 microorganismi, chiamati 

sottoinsieme 1, capaci di inibire la crescita di questo ceppo Gram-negativo non-

patogeno. Successivamente questo set di microorganismi sono stati testati 

contro l'agente patogeno K. pneumoniae sempre utilizzando la tecnica di 

replica-plating. Ciò ha permesso di selezionare, dal sottoinsieme 1 un secondo 

gruppo di 10 microorganismi, denominato sottoinsieme 2, capaci di inibire la 

crescita di entrambi i batteri Gram-negativi.  
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I 10 microorganismi sono stati caratterizzati a livello genetico. Utilizzando la 

tecnica PCR, è stato amplificato il gene 16S rDNA e l'analisi della sequenza 

del DNA di questo gene marcatore ha rivelato che sono tutti appartenenti 

all’ordine dei Bacilli. Di questi, 5 microorganismi sono risultati accomunati al 

genere Paenibacillus (MES17, MES20, MES108, MES110 e MES215), 4 al 

genere Bacillus (MES219, MES1169, MES1122 e MES1133) e uno al genere 

Brevibacillus (MES1165). Per cercare di ottenere un livello di identificazione 

più accurato dei ceppi appartenenti al genere Paenibacillus abbiamo anche 

eseguito alcuni test biochimici che, insieme ad altre osservazioni, ci hanno fatto 

presupporre che i ceppi MES17, MES20, MES108 e MES110 siano ceppi di 

Paenibacillus polymyxa mentre MES215 appartenga ad un’altra specie. 

Il passo successivo è stato quello di far crescere in coltura liquida tutti i 

microorganismi del sub-set 2 per isolamento dei metaboliti secondari 

responsabili dell'inibizione della crescita sui ceppi Gram-negativi. Il 

sovranatante della coltura liquida di ciascuno di questi ceppi è stato caricato su 

colonne di estrazione in fase solida (SPE) e i metaboliti legati sono stati eluiti 

con acetonitrile. Questo approccio ha avuto successo per 8 dei 10 ceppi 

analizzati (sub-set 3).  

Un più alto livello di purificazione dei composti bioattivi è stato ottenuto 

caricando la miscela semi-purificata di metaboliti eluiti dalla colonna SPE, di 
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un ceppo del sottoinsieme 3, il MES17, su HPLC. Questo passaggio 

cromatografico ci ha permesso di separare i metaboliti attivi in due pool distinti 

che mostrano una notevole attività contro la crescita di K. pneumoniae. Le 

molecole ottenute in questi pool sono state inviate al laboratorio grandi 

apparecchiature dell’Università di Camerino per la caratterizzazione strutturale 

mediante spettrometria di massa (MS) e NMR ad alta risoluzione. Tali analisi, 

attualmente in corso, verranno approfondite nei prossimi mesi. 

Con questo studio è stato dimostrato che l'applicazione del classico approccio 

simile a quello utilizzato da Selman Waksman negli anni ’40 per 

l'identificazione dei composti bioattivi può dare risultati abbastanza 

promettenti nella lotta contro K. pneumoniae, un organismo altamente rilevante 

tra i patogeni opportunisti che causa infezioni ospedaliere e comunitarie in tutto 

il mondo. Un “side-effect” che emerge da questo studio è stata l’identificazione 

di ceppi non noti, o che comunque non erano stati caratterizzati 

precedentemente. Un’accurata analisi genomica, programmata nell’immediato 

futuro, potra darci indicazioni riguardo (i) le caratteristiche di ceppi 

sconosciuti; (ii) i cluster genici responsabili della sintesi dei metaboliti 

bioattivi. Le prospettive future su questa linea di ricerca riguardano: (i) l'analisi 

dettagliata delle proprietà chimiche e fisiche dei composti isolati dal ceppo 

MES17; (ii) l’isolamento di metaboliti con attività antibiotica dagli altri 7 ceppi 
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produttori riportati in Figura 31; (iii) lo sviluppo di strategie alternative per la 

purificazione dei metaboliti secondari attivi contro i Gram-negativi patogeni; 

(iv) l’analisi dell’attività dei metaboliti isolati dal ceppo MES17 nei confronti 

dei ceppi multiresistenti di K. pneumoniae isolati da campioni clinici. 
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