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INTRODUZIONE 

1. Pseudomonas aeruginosa:  

1.1 Caratteristiche generali  

Pseudomonas aeruginosa è una specie batterica appartenente al genere 

Pseudomonas, famiglia Pseudomonadaceae, Phylum Proteobacteria, insieme ad altri 

rappresentanti come P. fluorescens, P. putida, P. stutzeri, P. otitidis, P. chlororaphis, 

P. syringae. Il genere ha subito nel tempo profonde revisioni tassonomiche, 

soprattutto in seguito all’avvento di tecniche molecolari, come la stima dell’omologia 

DNA-DNA e l’analisi delle sequenze di rRNA, giungendo alla recente separazione e 

definizione dai generi Burkholderia e Stenotrophomonas.  

Il genere comprende batteri saprofiti ambientali, in grado di comportarsi da patogeni 

opportunisti nei confronti di piante, animali e uomo. La specie più nota e importante 

dal punto di vista medico è P. aeruginosa, isolata per la prima volta da Schoeter nel 

1872 e successivamente da Gessard (1882), in ferite superficiali infette.  

P. aeruginosa è un bacillo Gram-negativo, dalle dimensioni di 0.5-1.0 µm per 1.5-5 

µm (Fig.1), aerobio/anaerobio facoltativo, mobile per la presenza di 1-3 flagelli 

unipolari, non fermentante, asporigeno, ubiquitario; predilige gli ambienti umidi ed è 

ampiamente diffuso nel suolo, nelle acque e nelle piante. Nell’uomo è un patogeno 

opportunista, in quanto può colonizzare regioni cutanee ed intestinali nel 5% dei 

soggetti sani e 50% dei soggetti ospedalizzati. Si tratta di una specie molto versatile e 

ciò deriva dal suo grande genoma, costituito da quasi 6000 geni che codificano per 

geni associati a diverse vie metaboliche, sistemi di efflusso, fattori di virulenza, geni 

per la resistenza agli antibiotici e per la chemiotassi (12). 
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Fig. 1: (sinistra) P. aeruginosa osservato al microscopio ottico (colorazione di Gram); (destra) P. aeruginosa 
osservato al microscopio elettronico a scansione. 
 

Possiede una spessa capsula, composta dall’esopolisaccaride alginato, e si distingue 

dagli enterobatteri per la produzione di citocromo ossidasi.  

Ai test biochimici, P. aeruginosa risulta essere:  

• ossidasi positivo; 

• citrato positivo;  

• arginina diidrolasi positivo;  

• lisina decarbossilasi negativo;  

• ornitina decarbossilasi negativo; 

• lattosio non-fermentante. 

Dal punto di vista nutrizionale è una specie poco esigente, pertanto l’isolamento del 

patogeno non presenta particolari difficoltà. P. aeruginosa cresce bene, infatti, su 

tutti i terreni ricchi e sui selettivi per i Gram-negativi, come Luria Bertani (LB) agar, 

Triptone Soy Agar, Cystine, lactose, electrolyte deficient (CLED) agar, McConkey 

(MC) agar, Pseudomonas agar.  

Risulta capace di crescere in un ampio range di temperatura che va da 4°C a 42°C 

con un optimum di 37°C. 
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Numerosi ceppi sono capaci di produrre vari pigmenti: 

• pioverdina (fluorescente), che dona alle colonie un tipico colore verdastro; 

• piocianina, pigmento blu da cui deriva il nome primitivo di Bacillus 

pyocianeus (bacillo del pus blu); 

• piomelanina, pigmento nero, prodotto spesso tardivamente; 

• piorubina, pigmento rosso scuro;  

• fluoresceina, pigmento giallo.  

1.2 Antibiotico resistenza 

Pseudomonas aeruginosa è un microrganismo dotato di intrinseche e molteplici 

capacità di resistere all’azione degli antibiotici. L’adozione e l’uso eccessivo di 

farmaci facilitano la selezione dei ceppi resistenti (anche grazie alla rimozione delle 

altre specie microbiche competitive), in particolare di ceppi Multi-Drug Resistant 

(MDR), ossia non sensibili a tre o più classi di antibiotici. La multiresistenza in P. 

aeruginosa è da attribuire sia alle sue caratteristiche intrinseche, sia ai meccanismi di 

resistenza acquisiti mediante Horizontal Gene Transfer (HGT). 

Considerando come la membrana esterna dei Gram-negativi, in particolare in P. 

aeruginosa, sia estremamente selettiva nel lasciar passare vari tipi di molecole, 

antibiotici inclusi (36), si deduce come quest’ultima giochi un ruolo fondamentale per 

la resistenza intrinseca.  

Questa bassissima permeabilità è spiegata dal fatto che P. aeruginosa ha la capacità 

di mutare facilmente i geni che codificano per le porine, canali idrofili presenti nella 

membrana esterna, riducendo così il flusso afferente di molecole, specie quelle di 

dimensioni maggiori, nel citoplasma. La maggior parte delle porine presenti nella 

membrana esterna (tra cui le principali sono OprF, OprD e OprB), hanno in realtà un 

canale dal diametro decisamente ristretto, mentre quelle deputate al passaggio di 

grandi molecole idrofiliche (tra cui alcuni antibiotici) sono presenti in un numero 

notevolmente ridotto (4). Gli altri meccanismi di resistenza intrinseca annoverano 

l’over-espressione di geni coinvolti nei sistemi di efflusso di molteplici antibiotici 

(soprattutto i sistemi MexAB-OprM e MexXY-OprM) e nella codifica di β-lattamasi 
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costitutive (ad esempio i geni ampC e poxB) appartenenti a differenti classi funzionali 

(4).  

P. aeruginosa riesce poi ad acquisire numerosi fattori di resistenza tramite fenomeni 

di HGT mediati da diversi elementi mobili come plasmidi, trasposoni e profagi (4). 

Per ogni classe di antibiotico Pseudomonas aeruginosa ha sviluppato meccanismi di 

resistenza multipla. I principali sono elencati di seguito.   

• Resistenza ai β-lattamici: produzione di β-lattamasi, espulsione dell’antibiotico 

mediante pompe di efflusso e ridotta espressione delle porine della membrana 

esterna (42).  

• Resistenza ai macrolidi: over-espressione di pompe di efflusso e mutazione del 

bersaglio (rRNA 23S) (33). 

• Resistenza ai fluorochinoloni: mutazione del bersaglio (DNA-girasi e topo 

isomerasi IV) e over-espressione delle pompe di efflusso (21). 

• Resistenza alle tetracicline: iper-espressione dei sistemi di efflusso MexAB e 

MexXY (33). 

• Resistenza agli aminoglicosidi: fosforilazione dell’antibiotico, metilazione 

dell’rRNA 16S, blocco del sito A della subunità ribosomiale 30S (10), iper-

espressione del sistema di efflusso MexXY (33). 

• Resistenza al cloramfenicolo: iper-espressione di pompe di efflusso (33). 

Questa vasta gamma di sistemi di resistenza costituisce il principale problema nel 

trattamento delle infezioni da P. aeruginosa; caso emblematico è l’infezione 

polmonare nei pazienti affetti da fibrosi cistica, in cui il patogeno, benchè non risulti 

essere primo colonizzatore, rappresenta la principale causa di infezione e di morte. I 

farmaci adottati di routine per contrastare tale infezione sono: ciprofloxacina, 

tobramicina e colistina (recentemente reintrodotta) (5).  

La ciprofloxacina (Fig. 2) è un fluorochinolone sintetico ad ampio spettro e di 

grande efficacia nei confronti di un'ampia gamma di batteri Gram-positivi e Gram-

negativi. Come le altre molecole della classe di appartenenza, la ciprofloxacina 

agisce inibendo in modo selettivo i due tipi di topoisomerasi dal  batterio, la DNA-
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girasi e la topoisomerasi IV, coinvolti nell’organizzazione e nella topologia del DNA 

durante i processi di duplicazione, trascrizione e riparazione (21). 

 

 
Fig. 2: Ciprofloxacina, fluorochinolone di seconda generazione. 

 

La tobramicina (Fig. 3) è un aminoglicoside di sintesi e, come tale, esplica la sua 

azione antimicrobica interferendo con la sintesi proteica. Il meccanismo di azione 

risiede soprattutto nella capacità di legare l’rRNA 16S (facente parte della subunità 

minore del ribosoma batterico) e di conseguenza impedire la traslocazione del 

peptidil-tRNA dal sito A al sito P del ribosoma inibendo così la sintesi proteica (26). 

 

 
Fig. 3: Torbramicina, aminoglicoside di terza generazione. 
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1.3 Formazione di biofilm 

Si definisce biofilm una comunità microbica pluristratificata, inglobata in una matrice 

prodotta dalle cellule stesse, che può comprendere una o più specie microbiche e può 

formarsi su un ampio range di superfici abiotiche o biotiche. Nonostante i biofilm 

misti predominino in molti ambienti, quelli composti da una singola specie microbica 

hanno un forte interesse medico, in quanto causa di una grande varietà di infezioni, 

dal momento che possono svilupparsi sulla superficie di impianti medici. P. 

aeruginosa è stata la specie modello per lo studio della formazione, patogenicità e 

controllo dei biofilm nei batteri Gram-negativi. La matrice dei biofilm è 

principalmente composta da esopolisaccaridi, la cui produzione è finemente regolata 

dalle cellule batteriche stesse; ulteriori componenti sono costituiti da proteine, acidi 

nucleici, minerali e nutrienti (13). Dal punto di vista strutturale, i biofilm presentano 

una complessa architettura caratterizzata dalla presenza di formazioni definite 

“funghi” o “torri”, attraversate da canali acquosi che garantiscono l’apporto delle 

sostanze nutritive anche negli strati più profondi del biofilm stesso (8). Attraverso i 

vari strati si instaurano dei gradienti decrescenti di concentrazione di nutrienti 

(principalmente glucosio) e di ossigeno; ne consegue che negli strati più profondi del 

biofilm possono generarsi zone anossiche e prive di nutrienti, che determinano 

l’insorgenza di cellule dormienti, cioè caratterizzate da limitata attività metabolica, il 

che le rende insensibili agli antibiotici (17). Numerosi fattori influenzano 

l’architettura del biofilm: le condizioni idrodinamiche, la motilità dei 

microorganismi, la comunicazione inter-cellulare e la concentrazione stessa di 

nutrienti (13).  

Per i batteri la formazione di biofilm rappresenta una strategia vincente per la 

sopravvivenza sia nell’ambiente, sia all’interno di un organismo parassitato. 

La formazione di un biofilm permette, infatti, di: 

• aumentare la probabilità di sopravvivenza delle specie microbiche in 

condizioni ambientali avverse e di resistenza a vari tipi di stimoli quali 
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esposizione ai raggi UV, a disidratazione, a competizione con altri 

microorganismi e alla presenza di sostanze tossiche;  

• incrementare la virulenza nell’organismo infettato, proteggersi dall’azione del 

sistema immunitario, di disinfettanti e antibiotici;  

• colonizzare nuove nicchie ecologiche (17). 

È inoltre noto che le cellule microbiche durante la crescita in biofilm esprimono 

caratteristiche fisiologiche differenti rispetto alla controparte planctonica, quali 

espressione di molecole superficiali diverse, acquisizione di antibiotico-resistenza, 

uso di vie metaboliche differenti (18). Tutto ciò porta a definire il biofilm come una 

condizione di crescita specifica, capace di dare origine a subpopolazioni microbiche 

altamente specializzate. All’interno dei biofilm, inoltre, risultano più frequenti i 

fenomeni di HGT, in particolare di tipo coniugativo, che contribuiscono ad 

aumentare la variabilità genetica della popolazione batterica (11).  

Dal punto di vista medico, la formazione di biofilm costituisce la maggiore difficoltà 

nel trattamento ed eradicazione di una grande varietà di infezioni, principalmente per 

la ridotta sensibilità agli antibiotici. È stato, infatti, riportato come antibiotici che 

normalmente risultano attivi sulle cellule planctoniche, siano inefficaci contro biofilm 

dello stesso ceppo, sia per una ridotta penetrazione della molecola nella matrice 

extracellulare, sia per la presenza di meccanismi di resistenza biofilm-specifici (20). 

Ne deriva il coinvolgimento dei biofilm nelle infezioni persistenti e ricorrenti.  

Lo sviluppo del biofilm (Fig. 4) è un processo complesso e multifattoriale e può 

essere suddiviso in 3 fasi principali, ognuna delle quali risulta finemente regolata (9): 

1. adesione: iniziale e reversibile, inizialmente basata su interazioni deboli di tipo 

elettrostatico (forze di Van der Waals) delle cellule batteriche con il substrato, 

biotico o abiotico. Segue l’adesione irreversibile, che porta alla formazione di 

una microcolonia, mediata dalla produzione da parte della cellula microbica 

dapprima di fattori di adesione specifici (fimbrie, polisaccaridi) che ne 

stabilizzano il legame con la superficie, quindi della matrice EPS;  
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2. maturazione: dalla microcolonia si sviluppa il biofilm maturo, di maggiori 

dimensioni e caratterizzato da un’organizzazione spaziale specifica, con le 

tipiche strutture a torri e una fitta rete di canali che garantisce la distribuzione 

dei nutrienti e quindi la sopravvivenza dei batteri che si trovano nelle regioni 

più profonde del biofilm;  

3. dispersione: dopo circa 48 ore, dal corpo del biofilm si assiste al rilascio di 

flocculi o aggregati cellulari, che possono revertare alla condizione planctonica 

ed eventualmente colonizzare una nuova superficie, dando così inizio ad 

un nuovo ciclo di formazione del biofilm. 

 
Fig. 4: Processo di formazione del biofilm di P. aeruginosa. L’immagine presenta (1) lo stadio planctonico, (2) 
l'adesione dei batteri ad una superficie, (3) la produzione della matrice extracellulare, (4) la maturazione del biofilm, 
(5) il differenziamento spaziale e (6) la dispersione del biofilm. 
 
Il legame di adesione iniziale dipende da vari fattori, quali soprattutto la natura del 

materiale di superficie e la carica netta delle forze attrattive o repulsive che si 

generano tra il batterio e la superficie. In molti studi è stato osservato che i 
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microrganismi aderiscono più rapidamente alle superfici idrofobe, come il Teflon o 

altre plastiche, rispetto ai materiali idrofili come vetro o metalli (11). 

Rivestono, inoltre, un ruolo importante le capacità di adesione della cellula batterica 

stessa, mediata dalla presenza di pili, fimbrie e flagelli, la produzione di EPS e 

l’idrofobicità della membrana esterna, che costituisce il tipo di interazione 

fondamentale per l’adesione vera e propria (11). Le prime cellule colonizzatrici 

fungono poi da substrato per l’adesione di ulteriori cellule batteriche, permettendo la 

formazione di vari strati cellulari e la produzione di abbondante matrice 

esopolisaccaridica extracellulare.  

La successiva dispersione del biofilm può essere indotta da una vasta gamma di 

stimoli ambientali: 

• aumento del gradiente di ossigeno; 

• aumento dei nutrienti, con consecutiva stimolazione della reversione allo stile 

di vita planctonico; 

• presenza di sostanze quali NaCl, CaCl2, NO, agenti surfattanti o chelanti;  

• aumento di pH, produzione di urea e lisozima, che si stima portino ad una 

rimozione di circa il 25% della massa del biofilm (24). 

  

Biofilm di Pseudomonas aeruginosa 

La produzione di biofilm costituisce il tratto distintivo e il maggior fattore di 

virulenza di P. aeruginosa. Le caratteristiche dei biofilm di questo patogeno risultano 

molto peculiari. La matrice esopolisaccaridica è composta da 3 differenti tipologie di 

EPS:  

• Psl (polysaccharide synthesis locus) è un pentasaccaride contenente mannosio, 

glucosio e ramnosio. Risulta coinvolto nella formazione di biofilm su superfici 

di vetro e plastica e nelle interazioni con molecole di DNA, sia batterico che 

eucariotico. È stata descritta l’interazione DNA extracellulare (eDNA)-Psl, 

avente la duplice funzione strutturale, per l’architettura del biofilm, e di 
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protezione contro agenti in grado di degradare la matrice EPS, comprese le 

DNasi (57). 

• Pel (“pellicle”) è un polisaccaride capace di formare pellicole all’interfaccia 

aria-liquido oppure sulle superfici solide. Sebbene la precisa composizione del 

pel non sia stata ancora descritta, è stata evidenziata la presenza di zuccheri 

amino cationici, che facilitano il legame con eDNA. Questo porta alla 

formazione di una piattaforma per la struttura del biofilm, fornendo protezione 

contro gli antibiotici aminoglicosidici, e sostituendo il Psl nei ceppi di P. 

aeruginosa, caratterizzati dalla scarsa produzione di questo esopolisaccaride 

(27).  

• Alginato è un polimero ad alto peso molecolare costituito da acido glucuronico 

e acido mannuronico legati da un legame ẞ 1-4 (30). L’alginato è l’EPS più 

studiato ed è quello caratteristico degli isolati da infezioni croniche 

dell’apparato respiratorio di pazienti affetti da fibrosi cistica (FC). 

Inizialmente, infatti, i pazienti affetti da FC sono colonizzati da ceppi non 

mucoidi (che producono principalmente psl o pel) e soltanto con il progredire 

dell’infezione si assiste alla conversione in ceppi mucoidi, secernenti grandi 

quantità di alginato. L’espressione dell'operone biosintetico dell’alginato 

(algD-A) dipende dal fattore sigma alternativo AlgT, la cui attività è 

antagonizzata dal fattore anti-sigma MucA, che sequestra AlgT impedendone 

l'interazione con i promotori specifici. In presenza di mutazioni nel gene di 

mucA l'alginato è difatti costantemente sovraprodotto. Le funzioni tipiche 

dell’alginato sono: mantenimento della fluidità del biofilm e della resistenza 

agli antibiotici, protezione dalla fagocitosi, prevenzione dall’essiccamento, 

intrappolamento dei nutrienti. Nonostante non sia strettamente necessario per 

la formazione del biofilm, i ricercatori concordano sul fatto che risulti 

fondamentale nel conferire l’architettura più favorevole al batterio (28). 

Un altro componente della matrice esopolisaccaridica è l’eDNA. Questo forma 

gradienti cationici nei vari strati del biofilm, partecipa alle fasi di sviluppo iniziale, è 
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un importante fattore pro-infiammatorio e conferisce resistenza agli antibiotici.  

Riguardo i meccanismi per cui viene rilasciato ed inglobato nel biofilm, sono state 

addotte diverse ipotesi: la secrezione attiva, l’autolisi dei batteri o il rilascio da 

piccole vescicole di membrana (27). 

Nelle varie fasi del ciclo vitale del biofilm riveste particolare importanza il 

messaggero cellulare c-di-GMP, in gradi di regolare l’attività di vari pathway genici, 

che coordinano le attività cellulari nel biofilm stesso. In particolare in fase di 

adesione, in risposta al contatto con una superficie, viene stimolata attraverso la 

proteina WspA, un recettore legato alla membrana, la produzione di c-di-GMP, il 

quale, a sua volta, regola positivamente la produzione di adesina CdrA, Psl, Pel e 

alginato.  

L’avvicinamento alla zona da colonizzare e l'ancoraggio alle superfici abiotiche viene 

principalmente mediato da motilità di tipo swimming, mediata da flagelli, e twiching, 

mediata dalla presenza di pili di tipo IV (40). I pili, in particolare, risultano coinvolti 

anche nella formazione delle microcolonie, come dimostrato da studi su mutazioni a 

carico della loro produzione (fliC) oltre che della sintesi dell’alginato; mutazioni a 

carico del flagello risultano, al contrario, indifferenti (51). 

 

 
Fig. 5: Biofilm di Pseudomonas aeruginosa su una superficie abiotica. 
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2. Il fenomeno della persistenza 
L’emergenza di microorganismi resistenti agli antibiotici è un problema che ha 

assunto rilevanza mondiale pur non coinvolgendo in eguale misura tutte le specie 

batteriche e le varie classi di agenti antimicrobici. Questo fenomeno si è spesso 

manifestato contestualmente alla comparsa di nuove classi di farmaci e viene 

ampiamente studiato da anni. Una caratteristica di alcune infezioni batteriche, 

particolarmente importante ed incidente nella prognosi delle infezioni stesse, è 

costituita dalla persistenza. È ormai noto come nel corso di un’infezione la risposta 

delle cellule batteriche ad un dato trattamento antibiotico spesso non rispecchi i dati 

ottenuti con i test di suscettibilità in vitro. Questo comportamento è dovuto a una 

vasta gamma di fattori, legati sia ai batteri stessi, sia all’organismo ospite, che 

contribuiscono alla ricorrenza degli stati morbosi rendono inefficaci i regimi 

terapeutici applicati di routine. Benché risulti ormai un dato comunemente osservato, 

la capacità dei batteri di originare forme di persistenza risulta ancora sottovalutata e 

spesso il termine stesso viene usato impropriamente in ambito medico, indicando 

semplicemente un’infezione di difficile eradicazione. Ancora più scarse sono le 

informazioni a disposizione sulle caratteristiche batteriche che contribuiscono allo 

sviluppo del fenotipo persistente. 

 

2.1 Definizione di persistenza 

Il termine persistenza venne definito per la prima volta da Bigger nel 1944 ed indica 

una porzione della popolazione batterica in grado di tollerare la pressione antibiotica, 

anche a concentrazioni molto elevate di farmaco. Le cellule persistenti generalmente 

costituiscono una sottopopolazione della popolazione totale di una coltura batterica. 

Contrariamente alle cellule antibiotico-resistenti, nelle quali il carattere di resistenza 

dipende dalla presenza di un fattore genetico, le cellule persistenti sono 

geneticamente identiche al fenotipo sensibile wild type e presentano tolleranza al 

trattamento antibiotico per un periodo limitato di tempo; si ritiene comunque che il 

loro sviluppo determini il carattere ricorrente di molte infezioni (2). I fattori capaci di 
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indurre lo stato di persistenza sono molteplici; essi comprendono stress ossidativo, 

livelli di pH inappropriati, mancanza di nutrienti, crescita in biofilm ed esposizione 

ad antibiotici (2). La manifestazione di fenotipi persistenti presenta meccanismi 

ridondanti, rendendo complessivamente difficile sia l’identificazione dei possibili 

sistemi genetici regolatori, sia l’eradicazione dell’infezione. In P. aeruginosa è stato 

osservato che le cellule persistenti aumentano nella fase crescita stazionaria e sono 

stati identificati i seguenti geni coinvolti: dinG (elicasi), pilH (regolatore di risposta 

del pilo di tipo IV), l’enzima acetil-CoA acetilasi e PA5002 (una proteina ipotetica 

conservata) (34).  

Sono noti due principali fenotipi di persistenza, capaci di tollerare varie condizioni di 

stress:  

1. le small-colony variants (SCVs); 

2. le forme vitali ma non coltivabili (VBNC). 

 

2.1.1 Small-colony variants (SCVs) 

Le SCVs vengono descritte per la prima volta nel 1910 studiando Salmonella 

enterica serovar Tiphy e devono il loro nome alle piccole dimensioni, circa un 

decimo rispetto a quelle del fenotipo wild-type. Di fatto, rappresentano una 

sottopopolazione di batteri caratterizzata da una condizione di resistenza inducibile e 

reversibile: infatti, le forme SCVs, indotte dall’azione di agenti antimicrobici, hanno 

la possibilità di revertare al fenotipo wild type (45). Presentano specifiche 

caratteristiche fenotipiche e patogenetiche come una lenta crescita (motivo che in 

genere non permette di rilevarle con le tecniche colturali adottate di routine), ridotta 

pigmentazione, morfologia atipica e una maggiore resistenza agli antibiotici (45). 

Le SCVs sono particolarmente abbondanti nei polmoni dei pazienti FC (Fig. 6), a 

seguito dei trattamenti anti-pseudomonas, soprattutto quelli che prevedono l’utilizzo 

di aminoglicosidi. Vari studi hanno descritto per queste forme cellulari specializzate 

un aumento di 2-8 volte della minima concentrazione inibente (MIC) di chinoloni, 

aminoglicosidi e ẞ-lattamici, inclusi i carbapenemici (19). 
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Fig. 6: P. aeruginosa coltivato su piastre di agar- sangue: (sinistra) fenotipo wild type, mucoide; (destra) small colony 
variants. 
 
 
Tra le SCVs è possibile distinguere un ulteriore fenotipo, rugoso e con elevata 

capacità di formare biofilm, dette “rugose small colony variants” (RSCV). Sono 

caratterizzate da una maggior espressione dei cluster genici che codificano per i 

polisaccaridi pel e psl, una crescita inferiore (a causa di deficit nel ciclo degli acidi 

tricarbossilici), livelli di c-di-GMP superiori e una diminuita motilità rispetto alle 

cellule wild type (52). L’insieme di queste caratteristiche porta ad una maggiore 

persistenza all’interno del biofilm, in particolare quello che si sviluppa nei polmoni 

dei pazienti FC (52). 

 

2.1.2 Forme vitali ma non coltivabili (VBNC)  

Lo stato Vitale ma Non Coltivabile (VBNC) indotto dall’esposizione a fattori di 

stress, deriva il nome dall’incapacità di crescere sui normali terreni di coltura (37); il 

potenziale patogeno delle forme VBNC è soprattutto associato alla loro possibilità, 

qualora sussistano condizioni ambientali favorevoli, di conversione alla fase 

vegetativa (in grado di replicarsi e di crescere sui terreni di coltura), fenomeno 

conosciuto come resuscitation (39). Tra i principali induttori di forme VBNC sono 

inclusi temperature estreme, carenza di nutrienti o di ossigeno, cambiamenti di pH e 

presenza di sostanze tossiche, inclusi gli antibiotici. Caratteristiche distintive di 

queste forme di persistenza risultano: una ridotta attività metabolica, modificazioni a 

carico della membrana e della parete cellulare e uno specifico profilo proteico. Per 

quanto P. aeruginosa costituisca il microorganismo modello per lo sviluppo dei 
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biofilm, la letteratura fornisce pochi dati sulle forme VBNC di questo patogeno. Uno 

dei pochi studi disponibili, condotto da Kahn et al. nel 2010, aveva come obiettivo 

primario quello di indurre lo stato VBNC in 4 ceppi di P. aeruginosa, tre di origine 

ambientale e uno di origine clinica, appartenenti a cloni distinti e sottoposti a diverse 

condizioni di stress, tra cui variazioni di temperatura, di pH e di concentrazione 

salina. Quest’ultima condizione è risultata quella più efficace. Zhang et al. (61) 

hanno inoltre valutato anche l’effetto di differenti tempi di esposizione ai raggi UV 

nell’induzione di tali forme cellulari. Per dimostrare l’effettiva vitalità delle cellule 

VBNC si ricorre principalmente alla dimostrazione della presenza dell’rRNA 16S e 

di specifici mRNA. Dato particolare è che questi ultimi, analizzati mediante RT-

qPCR, non presentano cambiamenti significativi tra cellule VBNC e cellule 

vegetative, a sottolineare ulteriormente le potenzialità di virulenza delle prime.  

In merito alla resuscitation, il fenomeno più preoccupante dello stato VBNC, sono 

stati effettuati diversi esperimenti esponendo le forme VBNC a condizioni di crescita 

favorevoli; tuttavia, sono stati ottenuti risultati meno evidenti rispetto a quelli 

riportati in letteratura per altre specie batteriche, come E. coli (39). 

È stato ipotizzato che forme persistenti e cellule VBNC non siano fenotipi 

indipendenti, bensì che costituiscano fasi successive di uno stesso fenomeno di 

dormienza (2). Vi sono, infatti, varie caratteristiche comuni tra i due stati, 

principalmente una ridotta attività metabolica e la capacità di tollerare la pressione 

antibiotica, per cui è possibile immaginare che entrambi i fenotipi siano compresi in 

un ciclo di dormienza adottato dal patogeno in risposta a determinati stimoli 

ambientali sfavorevoli (Fig. 7).  
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Fig. 7: Ciclo di dormienza e fattori che stimolano lo sviluppo di cellule persistenti e VBNC: 1- eventi stocastici; 2- 
fattori di stress ambientali; cellule persistenti e VBNC rappresentano pertanto fasi successive di una stessa risposta dei 
microorganismi agli stress ambientali. 
 

2.2 Infezioni persistenti 

P. aeruginosa è un patogeno opportunista per l’uomo ed è responsabile di una vasta 

gamma di infezioni, particolarmente pericolose per soggetti debilitati ed 

immunocompromessi. Individui ricoverati in ospedale, cateterizzati ed affetti da 

patologie croniche, come diabete o FC, costituiscono le categorie più a rischio. 

L’ambiente ospedaliero, inoltre, rappresenta l’ambiente ideale per lo sviluppo dei 

fenomeni di antibiotico resistenza e persistenza, dato l’uso massiccio di diversi 

farmaci. P. aeruginosa è responsabile di: 

• Infezioni polmonari; 

• Infezioni cutanee; 

• Infezioni di ferite ed ustioni; 

• Infezioni dell’orecchio, dell’occhio e dei follicoli piliferi;  

• Infezioni delle vie urinarie (di cui è la terza causa dopo E. coli ed E. faecium); 

• Endocarditi; 

• Batteriemie. 
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Le infezioni polmonari nei malati FC sono le più note tra quelle sostenute da questo 

patogeno, e risultano caratterizzate da sviluppo di biofilm, espressione di numerosi 

fattori di virulenza citotossici e un’aggressiva risposta infiammatoria, dannosa per 

l’organismo. Lo sviluppo di antibiotico resistenza e di persistenza rendono poi 

difficile, a volte impossibile, eradicare l’infezione. L’insorgenza di infezioni 

polmonari con carattere persistente in pazienti FC è associata ad una diversificazione 

clonale o alla comparsa di fenotipi specializzati. Inizialmente i ceppi colonizzatori 

presentano le medesime caratteristiche di quelli ambientali; successivamente, a 

seguito della forte pressione selettiva imposta dalle condizioni presenti nel polmone 

FC (competizione con specie microbiche diverse, formazione di biofilm, stress 

ossidativo, carenza di ossigeno e trattamento antibiotico) sviluppano caratteri 

metabolici e fenotipi specializzati per l’adattamento al nuovo ambiente (7). Questo 

andamento riflette l’evoluzione dell’infezione stessa: acuta, ricorrente e infine 

cronica. 
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2.3 Regolazione della persistenza  

Benché la persistenza sia un fenomeno di grande rilievo nell’andamento delle 

infezioni, si hanno ancora poche conoscenze circa le sue caratteristiche biochimiche e 

soprattutto sui pattern genici alla base del suo sviluppo. P. aeruginosa è noto per 

contenere nel suo genoma la più alta porzione, circa 6000 unità codificanti (ORF), di 

sequenze regolatrici e sono stati descritti vari sistemi di regolazione che potrebbero 

essere coinvolti nel fenomeno della persistenza. 

 

Sistema Gac-RSM  

Il sistema Gac-RSM è una via di trasduzione del segnale conservata di P. aeruginosa 

che controlla la produzione di prodotti extracellulari e fattori di virulenza, nonché il 

passaggio dallo stile di vita planctonico a quello sessile in biofilm. Questo sistema 

agisce attraverso cascate di fosforilazione che inducono cambiamenti 

conformazionali nelle proteine regolatrici, con conseguenti cambiamenti 

nell'espressione genica. Più di 60 sistemi a due componenti sono stati trovati nel 

genoma di P. aeruginosa; tra questi, il sistema Gac-Rsm (Fig. 8) è probabilmente il 

più interessante e meglio studiato, in particolare per il suo ruolo nella transizione 

dall'infezione acuta a quella cronica (22). Il sistema Gac-Rsm consiste in un sensore 

chinasi transmembrana (GacS), che dopo l'autofosforilazione trasferisce un gruppo 

fosfato ad un regolatore affine (GacA), che a sua volta regola positivamente 

l'espressione dei piccoli RNA regolatori RsmZ e RsmY. Il legame di RsmZ e RsmY 

con RsmA, un regolatore post-trascrizionale, sequestra quest’ultimo, consentendo 

l’espressione di geni coinvolti nella formazione del biofilm e nello sviluppo di 

infezione croniche, mentre reprime i molteplici geni coinvolti nella virulenza e nella 

motilità. Il sensore chinasi LadS funziona in parallelo a GacS, attivando la 

produzione RsmZ e RsmY, mentre il sensore chinasi RetS agisce in modo opposto 

rispetto a LadS e GacS, legando e sequestrando questa proteina (22). 
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Al contrario, la produzione di RsmA promuove l’espressione di geni coinvolti nella 

fase acuta di infezione, in particolare, pili, esoenzimi e sistema di secrezione di tipo 

3. Il sistema risulta strettamente legato ad altri pattern regolatori, permettendo un fine 

ed efficiente controllo delle varie fasi di infezione. 

 

 
Fig. 8: Via di trasduzione del segnale Gac-RSM in P. aeruginosa. 

 

RNA polymerase sigma factor (RpoS) 

La proteina RpoS, o fattore sigma-38 (σ38) risulta essere una proteina di 37,8 kDa 

regolatrice dell’attività metabolica in risposta a stress di varia natura (50). 

Il ruolo di RpoS in Pseudomonas aeruginosa non è stato del tutto delucidato e 

sembra rivestire un ruolo minore rispetto a quanto descritto in altri batteri, come E. 

coli. È principalmente noto come regolatore della produzione di numerosi fattori di 

virulenza extracellulari come alginato, esotossina A, elastasi Las A e Las B ed 

esoenzima S; inoltre, vari studi hanno evidenziato una stretta connessione con il 
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sistema del quorum sensing (QS), e sembra contribuire, in particolar modo in fase di 

crescita stazionaria, alla regolazione, sia in modo sinergico che antagonista, 

dell’espressione di circa il 40% di tutti i geni controllati dal QS. L’interazione 

avviene soprattutto attraverso la modulazione dei regolatori trascrizionali RhlR e 

LasR e della secrezione delle molecole mediatrici del QS (43). 

Alcuni studi sul ruolo di RpoS come mediatore di persistenza hanno messo in luce il 

suo coinvolgimento durante la fase di crescita stazionaria e in risposta a stress indotto 

dal calore (35). Inoltre, un’attenta analisi di ceppi RpoS-negativi in fase stazionaria 

ha evidenziato come risultino meno resistenti al perossido di idrogeno, alle alte 

temperature, all'iperosmolarità, al basso pH e all'etanolo (43). 

 

Ruolo del c-di-GMP 

Il secondo messaggero GMP ciclico (c-di-GMP) è responsabile della regolazione di 

molti pattern metabolici batterici ed è fondamentale nel controllo dello switch tra 

stato planctonico e crescita in biofilm (56). Molti fattori coinvolti nella formazione 

del biofilm sono modulati dal c-di-GMP, come ad esempio la rotazione del flagello, 

la retrazione dei pili di tipo IV (T4P), la produzione di esopolisaccaridi, l’espressione 

di adesine di superficie, la produzione di metaboliti secondari e la dispersione del 

biofilm (56), nonché la resistenza antimicrobica associata a tale condizione di 

crescita. La correlazione tra livelli di c-di-GMP e biofilm/stato planctonico è stata 

dimostrata in diverse specie batteriche, inclusa   P. aeruginosa (56).  

Nel caso specifico di P. aeruginosa, è stata osservata principalmente la relazione tra 

livelli di c-di-GMP e la regolazione dei pili di tipo 4. Questa non inficia la 

generazione o la velocità del movimento dei pili, ma ne regola piuttosto la densità, 

comportando, a seguito della riduzione dei livelli di produzione di c-di-GMP, un 

difetto nella motilità twitching. Al contrario alti livelli di c-di-GMP promuovono la 

produzione di esopolisaccaridi, in particolare di Pel, comportando un rafforzamento 

dell'adesione superficiale al substrato mediato dai pili di tipo 4 (15, 48).  
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Quorum sensing  

Il Quorum Sensing (QS) è un sistema di comunicazione intercellulare che consente ai 

batteri di modulare la propria attività metabolica in risposta alla percezione della 

densità di popolazione. Risulta essere il meccanismo principale alla base dello 

sviluppo del biofilm, dalle fasi iniziali di formazione fino alla colonizzazione e 

all’adattamento all’ospite, in caso di infezione. In P. aeruginosa, acquisisce una 

particolare rilevanza nella produzione di elastasi, proteasi, ramnolipidi e altri fattori 

di virulenza (23, 27).  

Il sistema si basa su piccole molecole segnale, di varia natura, secrete dalla cellula nel 

mezzo di crescita. Al raggiungimento di una certa densità cellulare (soglia), le stesse 

molecole segnale fungono da messaggeri, venendo percepiti dalle cellule e 

stimolando una risposta metabolica appropriata. La molecola segnale caratteristica di 

P. aeruginosa risulta essere il lattone dell’N-acil-omoserina, ma sono stati identificati 

in totale quattro sistemi di QS in questo patogeno, ognuno provvisto del suo specifico 

segnalatore, e comunque inter-connessi tra loro in una fitta e strutturata rete di 

regolazione genica: las, rhl, PQS e QS integrato (IQS). 

Tali sistemi presentano una strutturazione gerarchica, che prevede il sistema las come 

principale regolatore e gli altri sistemi mutualmente interconnessi. Nello specifico si 

riconoscono le seguenti caratteristiche: 

1. sistema las: sfrutta come segnale il lattone N-(3-oxo-dodecanoyl) homoserine 

l (N-3-C12-HSL) ed è costituito dalle proteine LasI (sintesi dell’autoinduttore) 

e LasR (recettore). Il legame dell’autoinduttore permette la regolazione di vari 

esoenzimi, tra cui fattori di virulenza come elastasi e proteasi alcalina, 

soprattutto in biofilm maturi e differenziati.  

2. sistema rhl: è costituito da RhlI, coinvolto nella sintesi del lattone N-butanoil-

L-homoserina (C4-HSL) e RhlR, il recettore del segnale, responsabile della 

regolazione dei processi di differenziamento e dispersione del biofilm, in 

particolar modo controllando l’espressione di geni coinvolti nella sintesi di 

ramnolipidi.  
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3. sistema PQS: sistema basato sulla molecola segnale 2-eptil-3-idrossi-4–

quinolone, sintetizzato a partire da un precursore prodotto dall’operone, 

pqsABCDE, e processato da PqsH. Risulta principalmente implicato nel 

rilascio di eDNA e nella produzione di vescicole di membrana, importanti nelle 

fasi di formazione del biofilm.  

4. sistema IQS: di più recente descrizione, sfrutta come autoinduttore la 2-(2-

idrossifenil)-tiazolo-4-carbaldeide (C10H7O2NS), codificata dall’operone 

ambBCDE.  

I vari sistemi QS regolano l’espressione genica batterica in risposta non solo alla 

densità cellulare, ma anche ad una vasta gamma di stimoli ambientali, come la bassa 

quantità di ossigeno, o fattori derivanti dall'ospite in fase di infezione, permettendo 

l’adattamento di P. aeruginosa alle varie condizioni avverse cui è soggetto. Ciò 

giustifica la grande capacità del patogeno di colonizzare nicchie ecologiche, 

organismi superiori compresi, molto differenti tra loro, ed è quindi lecito suppore un 

coinvolgimento dei sistemi QS nella risposta persistente alla pressione antibiotica. 

Bisogna poi ricordare che tale risposta non prevede l’azione di un solo sistema, come 

esemplificato nella Fig. 9. È infatti noto che, in risposta a vari stimoli ambientali, il 

sistema PQS è indotto da las e IQS e regolato sia positivamente sia negativamente da 

rhl; questo a sua volta è controllato positivamente dagli altri tre sistemi, mentre IQS 

risente solo di una regolazione positiva da parte di las.  
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Fig. 9: Interazioni tra i sistemi di quorum sensing e regolazione della produzione di fattori di virulenza in P. 
aeruginosa. 
 

Sistemi Tossina-Antitossina (TAS) 

I sistemi Tossina-Antitossina (TAS) sono costituiti da cassette geniche composte da 

una tossina, di natura proteica, e da una proteina o un RNA regolatore con funzione 

di antitossina. Sono principalmente conosciuti per la loro trasmissione genica di tipo 

verticale da cellula madre a cellule figlie, determinando la diffusione di vari geni, tra 

cui quelli di antibiotico resistenza, e favorendo una selezione della progenie al fine di 

promuovere la sopravvivenza della popolazione batterica (6). 

Sono noti cinque tipi di TAS (55): 

• Tipo I: sRNA antisenso come antitossina, lega l’mRNA della tossina 

impedendone il riconoscimento a livello ribosomiale e la traduzione. 

• Tipo II: antitossina proteica, lega la tossina con interazione diretta e ne reprime 

l’attività; sono la classe di TAS maggiormente studiata. 

• Tipo III: sRNA antisenso come antitossina, lega la sequenza genica codificante 

la tossina e ne reprima la trascrizione. 
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• Tipo IV: antitossina proteica, azione antagonista contro la tossina; non vi sono 

interazioni dirette tra le due proteine. 

• Tipo V: endoribonuclease come antitossina, degrada il trascritto della tossina, 

impedendone la traduzione. 

Recentemente è stato descritto il loro coinvolgimento nel fenomeno della persistenza 

(16): in risposta a condizioni ambientali sfavorevoli, viene stimolata la produzione 

della tossina, con attività inibente la sintesi proteica; ciò induce il rallentamento del 

metabolismo tipico delle cellule persistenti, che permette loro di tollerare la pressione 

antibiotica. Al cessare del fattore di stress, l’antitossina sequestra la tossina e la 

cellula batterica può revertare allo stato vegetativo. Nel caso specifico di P. 

aeruginosa, l’attenzione è stata rivolta all’individuazione di TAS di tipo II, ritenuti 

responsabili dell’insorgenza di ceppi ipervariabili e persistenza. Tuttavia, le 

informazioni a disposizione sono ancora scarse e in fase di ricerca, in particolare 

focalizzando l’attenzione sull’influenza di ciascun sistema o di combinazioni di essi 

sullo sviluppo e mantenimento delle cellule persistenti, sottoposte a grandi 

concentrazioni di antibiotico. 
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3. Scopo della tesi 

Data la rilevanza e il ruolo del fenomeno della persistenza nell’evoluzione delle 

infezioni croniche da P. aeruginosa, l’identificazione dei principali pathway genici 

coinvolti nel suo sviluppo è di importanza critica. Lo scopo di questo lavoro di tesi è 

quindi l’individuazione di geni capaci di influire sulla persistenza batterica in 

presenza di antibiotico, specificamente il fluorochinolone ciprofloxacina e 

l’aminoglicoside tobramicina. A tal fine, tramite trasposizione random è stata 

realizzata una libreria di mutanti del ceppo P. aeruginosa PAO1, successivamente 

saggiati per determinare: 

1. la produzione di mutanti in grado di esibire diversi livelli di antibiotico 

persistenza, ma non di resistenza, rispetto al ceppo wild type; 

2. il coinvolgimento di specifici geni nello sviluppo del fenotipo persistente; 

3. l’effetto della mutazione di specifici geni nell’espressione di tratti fenotipici 

caratteristici del patogeno, quali la produzione di biofilm e l’efflusso attivo di 

molecole di antibiotico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 29 

MATERIALI E METODI 
 
1. Ceppi batterici, terreni di coltura e antibiotici 

I ceppi P. aeruginosa PAO1-N (wild type) e E. coli S17, recante il trasposone Tn5, 

con una copia funzionale dei geni luxAB di Vibrio harvey, sono stati gentilmente 

forniti da Professor Paul Williams, Università di Nottingham, Nottingham (UK), 

mentre il ceppo P. aeruginosa ATCC 27853 fa parte della collezione della sezione di 

Microbiologia generale del Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente 

(DiSVA).  

I ceppi sono stati fatti crescere su LB agar e MC agar e conservati come stock a -80 

°C in LB brodo supplementato con glicerolo al 20%.  

Gli antibiotici utilizzati, ciprofloxacina, tobramicina e tetraciclina, sono stati forniti 

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

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

Fisher Scientific, Waltham, Massachusetts, USA).  

 

2. Esperimenti di coniugazione e primo screening dei mutanti 

La libreria di mutanti per trasposizione di P. aeruginosa PAO1-N è stata ottenuta 

tramite esperimenti di coniugazione in vitro dei ceppi E. coli S17+Tn5lux (donatore) 

e P. aeruginosa PAO1-N (ricevente). Entrambi i ceppi sono stati cresciuti come 

colture overnight in LB brodo, addizionato di 10 μg/ml di tetraciclina nel caso di E. 

coli; la coltura di P. aeruginosa è stata incubata a 42°C invece di 37°C, per evitare 

l’attivazione del sistema di restrizione del patogeno. Sono state quindi prelevate 

aliquote di 1 ml di coltura, lavate con LB brodo fresco e concentrate, tramite 

centrifugazione, in un volume di 500 μl. Le aliquote delle due diverse colture sono 

state quindi miscelate in proporzione 1:1 ed inoculate come spot da 100 μl in piastre 

di LB agar, incubate per 24h a 37°C. Al termine dell’incubazione, ciascun inoculo è 

stato prelevato dalla piastra, risospeso in 500 μl di LB brodo fresco e nuovamente 

inoculato per spatolamento su piastre di LB agar contenente 125 μg/ml di tetraciclina. 

Le piastre sono state quindi incubate per 24h a 37°C, al termine delle quali le colonie 
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(transconiuganti) cresciute sono state numerate. Lo stesso procedimento è stato 

utilizzato per un’aliquota di coltura del ceppo ricevente di P. aeruginosa per 

calcolare la frequenza di coniugazione, espressa come numero di transconiuganti per 

ml su numero di riceventi per ml. Le colonie di transconiuganti sono state 

successivamente coltivate per 3 volte su piastre di LB agar contenente 125 μg/ml di 

tetraciclina o ciprofloxacina 4xMIC del ceppo wild type P. aeruginosa PAO1-N. Le 

colonie capaci di crescere sulle piastre addizionate con tetraciclina ma non con 

ciprofloxacina sono state selezionate per ulteriore caratterizzazione.  

 

3. Determinazione della presenza del trasposone Tn5lux tramite saggi di 

luminescenza 

Le colonie di transconiuganti selezionate sono state testate per la presenza del 

trasposone Tn5lux, trasferito per coniugazione, tramite saggi di emissione di 

lunimescenza. Aliquote di 100 µl di colture overnight dei ceppi donatore (E. coli S17, 

controllo positivo), ricevente (P. aeruginosa PAO1-N, controllo negativo) e dei 

transconiuganti in esame sono state inoculate in una piastra microtiter-96 pozzetti a 

fondo piatto, messa a contatto con una lastra fotografica al buio per 3h per 

impressionarla. La lastra è stata quindi sviluppata e la presenza di un segnale 

luminoso, rilevato come punto scuro sulla stessa, ha permesso l’identificazione dei 

ceppi recanti il trasposone, ulteriormente caratterizzati.  

 

4. Determinazione della Minima Concentrazione Inibente (MIC) 

Le MIC di ciprofloxacina e tobramicina contro i ceppi di P. aeruginosa sono state 

determinate seguendo il metodo della diluizione in agar, secondo le linee guida CLSI 

(29). Colture overnight dei ceppi in esame in Mueller-Hinton (MH) brodo sono state 

diluite fino a raggiungere OD625=0.1 e quindi inoculate come spot da 5 μl di coltura 

su piastre di MH agar contenenti diluizioni seriali (concentrazioni a raddoppio) dei 

due antibiotici. La crescita batterica su piastra è stata esaminata dopo 24h di 

incubazione a 37°C. Per entrambi i farmaci è stato utilizzato il range di 
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concentrazioni 0,06-4 μg/ml. Il ceppo P. aeruginosa ATCC 27853 è stato utilizzato 

come ceppo di riferimento. La MIC è definita come la concentrazione più bassa di 

antibiotico capace di inibire la crescita visibile del ceppo in esame su piastra di MH 

agar. Per la selezione dei mutanti persistenti di P. aeruginosa PAO1-N sono stati 

considerati come positivi i ceppi luminescenti che mostrassero MIC dei due 

antibiotici uguale al ceppo wild type o differente al massimo per una diluizione in 

base due. I ceppi recanti MIC maggiori non sono stati considerati, in quanti mutanti 

resistenti del ceppo originale.  

 

5. Saggi di persistenza 

I ceppi selezionati nei precedenti step dello screening sono stati valutati per una 

maggiore o minore capacità di persistenza in presenza di ciprofloxacina o 

tobramicina rispetto al ceppo wild type P. aeruginosa PAO1-N. I saggi di persistenza 

sono stati eseguiti su colture esponenziali dei ceppi in esame, cresciute in 5 ml di LB 

brodo a 37 ° C, con agitazione (200 r.p.m.) fino a raggiungere un OD600=0.8-1. Gli 

antibiotici sono stati quindi aggiunti alla coltura alla concentrazione 20xMIC e le 

colture incubate a 37°C in agitazione. Il numero di cellule persistenti, considerato 

come numero di colonie capaci di crescere in presenza di elevate concentrazioni di 

antibiotico, è stato valutato dopo 0, 1, 3 e 5h dall’aggiunta dei farmaci. Nello 

specifico, un’aliquota di 1 ml è stata prelevata da ciascuna coltura, centrifugata per 5 

minuti a 3300xg e risospeso in 1 ml di LB brodo fresco; l’aliquota è stata poi diluita 

serialmente e 100 μl delle opportune diluizioni inoculate in piastre di LB agar (Fig. 

10). Il numero di unità formanti colonia (CFU/ml) è stato infine valutato dopo 24h di 

incubazione a 37°C.  Ogni ceppo è stato testato in duplicato biologico. 
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Fig. 10: Metodo delle diluizioni scalari. 

 

 

6. Sequenziamento del genoma 

I ceppi mutanti di P. aeruginosa con una capacità di persistenza differente dal ceppo 

parentale P. aeruginosa PAO1-N sono stati sottoposti a sequenziamento del genoma 

(MicrobesNG, University of Birmingham, Birmingham, UK), al fine di evidenziare 

geni coinvolti nella modifica della persistenza in P. aeruginosa in base al sito di 

inserzione del trasposone Tn5lux nella sequenza del PAO1 (NCBI, accession number 

NC_002516.2). 

 

7. Produzione biofilm 

I ceppi mutanti di P. aeruginosa sono stati, inoltre, caratterizzati per la produzione di 

biofilm. Una coltura overnight per ogni ceppo è stata diluita fino a raggiungere un 

OD600=0.05 e tre aliquote da 2 ml poste in provette di vetro da 15 ml, incubate in 

rotazione per 7 ore a 37 °C. Al termine dell’incubazione, la porzione planctonica del 

biofilm è stata rimossa e la relativa OD600 misurata. Il biofilm adeso alla provetta è 

stato lavato con acqua, per rimuovere eventuali residui non adesi, e colorato con una 
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soluzione di cristal violetto 1% in acqua per 15 minuti. La soluzione è stata, quindi, 

rimossa e le provette lavate nuovamente con acqua. Il biofilm colorato è stato trattato 

con una soluzione di acido acetico al 30% in acqua, per rimuovere il cristal violetto, 

la cui assorbanza è stata poi letta ad una lunghezza d’onda di 570 nm. I valori ottenuti 

sono stati normalizzati, dividendoli per l'OD600 delle relative colture. P. aeruginosa 

PAO1-N è stato considerato come ceppo di riferimento (produzione di biofilm al 

100%) e la produzione di biofilm dei ceppi mutanti è stata espressa come percentuale 

dell’assorbanza normalizzata del cristal violetto rispetto al valore del ceppo di 

riferimento. Ogni ceppo è stato testato due volte.  

 

8. Determinazione dell’efflusso mediante metodo Cartwheel 

I mutanti di P. aeruginosa sono stati, infine, caratterizzati per determinare un’iper-

espressione dei sistemi di efflusso, probabilmente coinvolti nel fenomeno della 

persistenza, mediante il metodo “Ethiudium BRomide (ETBR)-Agar Cartwheel” 

(31). Colture overnight dei ceppi in esame in tryptone soy broth sono state 

standardizzate ad un’OD650=0,1 e piastrate con tamponi sterili su piastre di tryptone 

soy agar addizionate di 0.5 μg/ml di bromuro di etidio. Le piastre sono state incubate 

per 24h a 37°C per permettere la crescita dell’inoculo batterico e quindi esposte a 

radiazioni UV (λ= 400 nm – 10 nm, transilluminatore). Il ceppo P. aeruginosa 

PAO1-N è stato utilizzato come ceppo di riferimento; l’espressione dei sistemi di 

efflusso è stimata in base all’intensità della fluorescenza prodotta dall’isolato 

batterico in esame, confrontata con quella prodotta dal ceppo di riferimento: una 

minor fluorescenza è indicativa di una maggiore potenza di efflusso, mentre una 

minore emissione indica una minore potenza.  
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RISULTATI 
 
1. Coniugazione e primo screening 

Gli esperimenti di coniugazione effettuati tra E. coli S17+Tn5lux e P. aeruginosa 

PAO1-N hanno riportato un totale di 670 colonie di transconiuganti, corrispondenti 

ad una frequenza di 7.61x10-7. Di tali colonie ne sono state selezionate 200 e 

ripassate per 3 volte su piastre di MH agar con aggiunta di tetraciclina 125 µg/ml e/o 

ciprofloxacina 1 µg/ml; di queste, solamente 80 colonie, cresciute nelle piastre con 

tetraciclina e non con ciprofloxacina, sono state selezionate e sottoposte ad ulteriori 

screening. 

 

2. Luminescenza e MIC 

Gli 80 ceppi di transconiuganti sono stati valutati per la produzione di luminescenza, 

indice della presenza del trasposone Tn5lux, attraverso l’impressione di una lastra 

fotografica (Fig. 11), e per la suscettibilità agli antibiotici ciprofloxacina e 

tobramicina, mediante saggi di determinazione della MIC (Fig. 12). 

 
Fig. 11: Risultato dell’esperimento di produzione di luminescenza, evidenziata da spot di impressione su lastra 
fotografica, da parte dei ceppi transconiuganti di P. aeruginosa. 
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Fig. 12: Determinazione della MIC di tobramicina in agar. 

 

Le due tipologie di screening hanno portato alla selezione di 14 ceppi mutanti di P. 

aeruginosa PAO1-N, come possibili candidati per mutanti persistenti del ceppo wild 

type. Tali ceppi e la relativa caratterizzazione effettuata sono riportati, in paragone a 

P. aeruginosa PAO1-N, in Tabella 1. 
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Tabella 1. Ceppi mutanti di P. aeruginosa PAO1-N selezionati dai saggi di 

screening 

CEPPO MIC CIPROFLOXACINA (µg/ml) MIC TOBRAMICINA (µg/ml) LUMINESCENZA 

PAO1-N 0.25 1 - 

PAGM2-30 0,5 2 + 

PAGM2-32 0,5 1 + 

PAGM2-35 0,5 0,5 + 

PAGM2-36 0,5 2 + 

PAGM2-37 0,5 1 + 

PAGM2-46 0,25 2 + 

PAGM2-47 0,5 2 + 

PAGM2-48 0,25 1 + 

PAGM2-51 0,5 2 + 

PAGM2-52 0,5 1 + 

PAGM2-53 0,5 1 + 

PAGM2-57 0,5 1 + 

PAGM2-62 0,5 1 + 

PAGM2-65 0,5 1 + 

 

Riguardo alla ciprofloxacina, si osserva nella maggior parte dei ceppi mutanti una 

MIC pari a 0.5 µg/ml, corrispondente a 2xMIC rispetto al ceppo PAO1-N. Solo due 

ceppi, PAGM2-46 e PAGM2-48, hanno riportato MIC uguale a quella di riferimento 

(0.25 µg/ml). Nel caso della tobramicina, invece, la maggior parte dei mutanti (57%) 

ha riportato lo stesso valore di MIC del ceppo parentale (1 µg/ml); i rimanenti sei 

ceppi (PAGM2-30, PAGM2-35, PAGM2-36, PAGM2-46, PAGM2-47, PAGM2-51) 

hanno evidenziato valori di MIC pari al doppio del valore di riferimento (2 µg/ml). 

Eccezione particolare è costituita dal ceppo PAGM2-35, che ha riportato una MIC di 

0.5 µg/ml.  
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3. Persistenza 

I 14 ceppi mutanti di P. aeruginosa sono stati quindi valutati per la loro capacità di 

persistere per 5h alla presenza dei due antibiotici (ciprofloxacina e tobramicina) ad 

una concentrazione di 20xMIC. Il ceppo P. aeruginosa PAO1-N è stato ugualmente 

testato come riferimento. Di tutti i ceppi esaminati, solo 7 hanno riportato un pattern 

di persistenza diverso dal wild type, come riportato in Fig. 13 e 14.  
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Fig13: Persistenza alla ciprofloxacina. I ceppi mutanti di P. aeruginosa sono stati confrontati con il ceppo wild type P. 
aeruginosa PAO1-N per la capacità di persistere a ciprofloxacina 20xMIC per 5h. Ogni ceppo è stato valutato per il 
numero di cellule persistenti prodotte a 1, 3 e 5 h di trattamento antibiotico (A), per la differenza tra la carica batterica 
all’inizio e alla fine delle 5h di esposizione al farmaco (B) e per la riduzione di CFU mostrata durante l’esperimento, 
calcolata come rapporto tra carica batterica a 5 e 0h di trattamento (C). I risultati sono riportati come media di due 
replicati biologici ± deviazione standard.  
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Per quanto riguarda la ciprofloxacina, 4/7 ceppi mutanti, PAGM2-30, PAGM2-46, 

PAGM2-62 e PAGM2-65 hanno mostrato un pattern di persistenza diverso dal wild 

type, riportando alla fine delle 5h di osservazione una differenza nel livello delle 

cellule persistenti compresa tra 0.5 e 1 log. I restanti ceppi, PAGM2-52, PAGM2-53 

e PAGM2-57 non hanno mostrato differenze significative.  
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Fig14: Persistenza alla tobramicina. I ceppi mutanti di P. aeruginosa sono stati confrontati con il ceppo wild type P. 
aeruginosa PAO1-N per la capacità di persistere a tobramicina 20xMIC per 5h. Ogni ceppo è stato valutato per il 
numero di cellule persistenti prodotte a 1, 3 e 5 h di trattamento antibiotico (A), per la differenza tra la carica batterica 
all’inizio e alla fine delle 5h di esposizione al farmaco (B) e per la riduzione di CFU mostrata durante l’esperimento, 
calcolata come rapporto tra carica batterica a 5 e 0h di trattamento (C). I risultati sono riportati come media di due 
replicati biologici ± deviazione standard.  
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L’analisi della persistenza alla tobramicina ha riportato dati complementari a quelli 

della ciprofloxacina, in quanto i ceppi P. aeruginosa PAGM2-52, PAGM2-53 e 

PAGM2-57 sono risultati rispettivamente meno (PAGM2-52) e più persistenti di 1 

log rispetto al ceppo P. aeruginosa PAO1-N. I rimanenti mutanti non hanno 

evidenziato differenze significative. 

Un aspetto singolare osservato è il fatto che nessun ceppo ha mostrato modifiche 

nella persistenza contemporaneamente ad entrambi gli antibiotici.  

 

4. Sequenziamento del genoma 

I 7 ceppi mutanti di P. aeruginosa risultati interessanti dalla valutazione della 

persistenza sono stati sottoposti a sequenziamento genomico per identificare i 

possibili geni regolatori responsabili del differente livello di persistenza.  

L’unico risultato disponibile finora è stato ottenuto con il ceppo PAGM2-57, il quale 

ha riportato l’interruzione del gene PA5362, codificante per una CorC-like protein, 

dimostrata in Salmonella avere attività di pompa di efflusso per ioni di Mg2+ e Co3+.  

Il sequenziamento degli altri mutanti è in fase di svolgimento.   

 

5. Caratterizzazione dei mutanti persistenti 

I 7 ceppi mutanti di P. aeruginosa selezionati sono stati infine caratterizzati per la 

capacità di produrre biofilm e per l’efficienza di efflusso di composti tossici 

all’esterno della cellula. 

Nel primo caso, la produzione di biofilm è stata evidenziata tramite colorazione con 

cristal violetto 1% (Fig. 15) e quantificata spettrofotometricamente; i valori ottenuti, 

normalizzati per la densità ottica della componente planctonica del biofilm, sono stati 

confrontati con quelli del ceppo P. aeruginosa PAO1-N (Fig. 16), considerato come 

riferimento (= produzione di biofilm al 100%).  
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Fig.15: Biofilm del ceppo P. aeruginosa PAO1-N 

         dopo colorazione con cristal violetto. 
 
 
 

 
Fig.16: Produzione percentuale di biofilm dei ceppi mutanti di P. aeruginosa. I valori sono riportati come media di tre 

replicati biologici ± deviazione standard.  
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La produzione di biofilm è risultata estremamente varia nei ceppi esaminati, 

riportando valori nel range 57-175% rispetto al ceppo P. aeruginosa PAO1-N. 

Nonostante non si riscontrino variazioni eccessive rispetto al fenotipo wild type, è 

possibile osservare un pattern ben preciso: i ceppi mutanti risultati più persistenti alla 

tobramicina hanno mostrato una produzione di biofilm maggiore rispetto al ceppo 

parentale, ossia del 175%, 135% e 120% per P. aeruginosa PAGM2-52, PAGM2-53, 

PAGM2-57 rispettivamente. Nel caso dei mutanti persistenti alla ciprofloxacina, il 

trend generale è risultato essere una minore produzione di biofilm, più o meno 

accentuata a seconda del ceppo considerato: 68% per PAGM2-30, 57% per PAGM2-

62 e 85% per PAGM2-65; la sola eccezione è stata costituita dal ceppo PAGM2-46, 

che ha riportato, al contrario, una maggior produzione di biofilm (134%), simile a 

quella dei mutanti persistenti alla tobramicina. 

La capacità di efflusso dei ceppi mutanti di P. aeruginosa è stata invece valutata 

tramite l’emissione di fluorescenza dei ceppi stessi in seguito ad esposizione al 

bromuro di etidio secondo il metodo Cartwheel (Fig. 17). 

 

 
Fig.17: (sinistra) ceppi mutanti di P. aeruginosa PAO1-N in piastra di TSA+EtBr 0.5 µg/ml; (destra) esposizione a 
raggi UV. 
 

Anche in questo caso, il valore di fluorescenza è stato paragonato (percentuale) a 

quello del ceppo wild type P. aeruginosa PAO1-N (Fig. 18). 
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Fig. 18: Valutazione di efflusso dei ceppi mutanti di P. aeruginosa PAO1-N a confronto col ceppo wild type. 

 

A differenza della produzione del biofilm, in questo caso i ceppi mutanti non hanno 

evidenziato particolari differenze rispetto al ceppo wild type, riportando valori di 

fluorescenza intermedi tra l’88 e il 100%. 
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DISCUSSIONE 
Il fenomeno dell’antibiotico persistenza sta assumendo un ruolo sempre più 

predominante e di spicco nell’evoluzione e nel trattamento delle infezioni batteriche.  

Le forme batteriche persistenti, definite come capaci di tollerare la pressione dovuta 

ad elevate concentrazioni di antibiotico (3), sembrano essere alla base del carattere 

ricorrente di molte infezioni e, soprattutto, della mancata efficacia dei trattamenti 

antibiotici adottati di routine. 

Diversamente dall’antibiotico resistenza, di cui in molti casi sono noti nel dettaglio i 

meccanismi di insorgenza, trasferimento e diffusione, lo sviluppo di tale fenomeno 

risulta ancora da chiarire e non connotato da una definizione certa. Si stima che la 

formazione di cellule persistenti possa essere un fenomeno stocastico, caratterizzato 

dallo sviluppo di una subpopolazione batterica antibiotico-tollerante, che può 

insorgere come conseguenza dell’accumulo di mutazioni nel genoma batterico, o 

come risposta a specifici stimoli induttori. Tuttavia, non sono stati ancora identificati 

i geni o i pathway genici direttamente responsabili dell’induzione delle forme 

persistenti e la loro presenza risulta tutt’ora un fenomeno studiato principalmente a 

livello fenotipico. 

Il presente lavoro di tesi si pone, pertanto, come obiettivo l’identificazione di geni 

batterici implicati nello sviluppo e nella regolazione del fenomeno della persistenza. 

A tal fine, sono stati effettuati dei saggi di mutagenesi random del ceppo di 

collezione P. aeruginosa PAO1, mediante l’utilizzo di trasposoni. P. aeruginosa è 

una specie modello particolarmente utilizzata nello studio della persistenza: infatti, 

sono note diverse infezioni sostenute da questo microorganismo caratterizzate dalla 

presenza di forme batteriche antibiotico tolleranti, in particolar modo le infezioni 

polmonari nei pazienti affetti da FC (25). 

Gli esperimenti di trasposizione sono stati eseguiti mediante coniugazione utilizzando 

come donatore il ceppo E. coli S17 e come ricevente P. aeruginosa PAO1; la 

frequenza di coniugazione osservata (7.61x10-7) ha confermato la propensione di P. 

aeruginosa ad accumulare materiale genetico esogeno, fattore che contribuisce alla 
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sua elevata variabilità genetica e alla facilità del patogeno ad adattarsi a diverse 

nicchie ecologiche, organismo umano compreso (41). Benché il trasferimento 

genetico orizzontale contribuisca soprattutto al trasferimento di tratti di antibiotico 

resistenza, l’acquisizione di materiale genetico esogeno tramite ricombinazione con 

sequenze cromosomiche potrebbe contribuire anche all’insorgenza del fenotipo 

persistente, per esempio tramite la modificazione di cluster genici, come i moduli 

tossina-antitossina (coinvolti nella morte cellulare programmata), o codificanti per 

particolari proteine effettrici, come quelle che partecipano alla formazione delle 

pompe di efflusso.  

Gli screening per identificare i mutanti persistenti, operati con i test di luminescenza 

e la determinazione della MIC di ciprofloxacina e tobramicina, hanno permesso di 

selezionare solo 14 dei 200 isolati selezionati per l’acquisizione di Tn5. 

Considerando la presenza di “hot spot” per i fenomeni di mutazione e di 

ricombinazione genica (38), spesso target degli elementi genetici mobili ed implicati 

nello sviluppo di antibiotico resistenza (60), non stupisce che solo pochi ceppi 

abbiano acquisito il trasposone e non abbiano riportato un fenotipo resistente ai due 

antibiotici testati, criteri fondamentali per la selezione di mutanti puramente 

persistenti. Dalla letteratura sono noti diversi geni interessati da un fenomeno di 

convergenza evolutiva nel corso di infezioni, che tendono a presentare la stessa 

evoluzione in cloni batterici distinti (44); tra questi sono principalmente noti i geni 

regolatori delle pompe di efflusso. I 14 ceppi selezionati, presentando la stessa MIC 

per i due antibiotici del ceppo parentale P. aeruginosa PAO1-N, non sembrano 

rientrare in questa categoria.  

Dall’analisi del fenotipo persistente a ciprofloxacina e tobramicina sono emersi dati 

interessanti: in primo luogo, solo il 50% dei ceppi analizzati ha mostrato livelli di 

persistenza differenti dal ceppo wild type, probabile indizio in molti casi 

dell’inserzione del trasposone in una sequenza genica non funzionale alla risposta 

agli antibiotici. Per quanto riguarda i 7 ceppi selezionati come mutanti persistenti, 

nessuno ha mai evidenziato mutazioni nella persistenza ad entrambi gli antibiotici: 
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3/7 ceppi hanno esibito una maggiore persistenza alla tobramicina e i restanti 4 alla 

ciprofloxacina. Questi dati sembrano escludere la mutazione di un gene coinvolto in 

un sistema di regolazione globale, capace di controllare la risposta ad entrambi i 

farmaci. D’altra parte, è anche possibile escludere come bersaglio un gene effettore di 

un meccanismo di resistenza antibiotico-specifico, in quanto i ceppi sono stati 

selezionati per la mancanza di variazione dei valori di MIC rispetto al ceppo 

parentale. Risulta altresì probabile la modifica di geni coinvolti in funzioni 

metaboliche che possono o risentire dell’effetto degli antibiotici o essere funzionali 

all’attività dei farmaci stessi. 

Altra osservazione interessante è stata la valutazione del trend della persistenza nei 

diversi ceppi: i mutanti recanti modifiche alla persistenza alla ciprofloxacina (P. 

aeruginosa PAGM2-30, -46, -62, -65) hanno sempre manifestato un livello maggiore 

di persistenza rispetto al ceppo wild type, con valori similari oscillanti tra 0.5 e 1 log 

di differenza; diversamente, dei 3 ceppi mutanti per la persistenza alla tobramicina, 

uno (P. aeruginosa PAGM2-52) ha mostrato un minor livello di persistenza, mentre 

P. aeruginosa PAGM2-53 e -57 un livello maggiore, seppur con pattern ceppo-

specifico. Questo potrebbe indicare distintamente: 

• nel caso della ciprofloxacina la modifica di un bersaglio comune nei 4 ceppi 

interessati, più o meno implicato nella persistenza a seconda del sito specifico 

dell’inserzione del trasposone (i.e. sequenza codificante del gene o sequenza 

regolativa). 

• nel caso della tobramicina, la modifica di diversi bersagli, diversamente 

concorrenti al fenomeno della persistenza. 

Queste ipotesi sono attualmente in fase di validazione tramite i dati ottenuti con gli 

esperimenti di sequenziamento genomico. 

I soli risultati pervenuti al momento riguardano il ceppo P. aeruginosa PAGM2-57, il 

quale ha riportato la mutazione del gene PA5362, codificante per una pompa di 

efflusso appartenente alla famiglia Cor delle proteine identificate in Salmonella (14), 

ed implicata nel trasporto di ioni metallici. Tale dato risulta di particolare interesse, in 
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quanto è noto il ruolo svolto dalle pompe di efflusso non solo nel fenomeno di 

antibiotico resistenza, ma anche in processi fisiologici della cellula batterica, per 

garantirne la sopravvivenza (58). Oltretutto, la proteina identificata in questione è 

coinvolta nel bilancio salino cellulare, in quanto deputata all’espulsione di ioni 

magnesio e altri ioni metallici. Pertanto, la mutazione del gene PA5362, portando ad 

un accumulo di tali ioni nell’ambiente intracellulare, potrebbe costituire la causa di 

una risposta specifica della cellula batterica ad una fonte di stress, o comunque di un 

rallentamento del metabolismo; essendo queste caratteristiche tipiche delle forme 

persistenti, è ipotizzabile una maggiore produzione di tali persisters rispetto al wild 

type come risposta allo squilibrio salino. 

Data la natura ubiquitaria di P. aeruginosa e la variabilità dell’ambiente di crescita, è 

plausibile che la persistenza possa essersi evoluta come strategia per fronteggiare vari 

tipi di stress ambientale (53), e che abbia consecutivamente assunto importanza 

nell’ambito delle problematiche legate all’efficacia del trattamento antibiotico. 

Una diversa spiegazione potrebbe essere basata sul ruolo degli ioni magnesio nella 

creazione di una forza promotrice a livello della membrana batterica, responsabile 

dell’attivazione di specifici meccanismi di trasporto quali le pompe di efflusso. È 

noto, infatti, come la famiglia Resistance Nodulation Division (RND) sia influenzata 

dal gradiente protonico instaurato dagli ioni Mg++ (46); i dati ottenuti sulla mancata 

variazione di MIC di tobramicina e ciprofloxacina nei confronti dei mutanti rispetto 

al ceppo wild type sembrerebbero tuttavia non avvalorare questa ipotesi.  

I sette ceppi mutanti sono stati caratterizzati per la loro capacità di produrre biofilm e 

per il livello di attività delle pompe di efflusso. Nessun ceppo ha evidenziato 

differenze significative rispetto al ceppo wild type P. aeruginosa PAO1-N a carico 

delle pompe di efflusso. Questo dato risulta peraltro in accordo con l’uniformità dei 

livelli di MIC di entrambi gli antibiotici nei confronti dei mutanti e del wild type; un 

aumentato efflusso degli antibiotici avrebbe infatti determinato un fenotipo resistente. 

Di conseguenza risulta da escludere il potenziamento di molecole effettrici correlate 
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ai meccanismi di efflusso, come conseguenza di un maggior flusso di ioni magnesio 

dall’esterno all’interno della cellula. 

Esaminando i dati ottenuti sulla produzione del biofilm, sono emersi dati interessanti: 

i ceppi mutanti caratterizzati da una diversa persistenza ad alte dosi di tobramicina 

(i.e. PAGM2-52, -53 e -57) hanno riportato una produzione percentuale di biofilm 

maggiore rispetto al ceppo wild type, mentre i mutanti con una maggior proporzione 

di cellule persistenti al trattamento con ciprofloxacina hanno mostravano 

generalmente (con la sola eccezione del ceppo PAGM2-46) una produzione di 

matrice polisaccaridica minore o uguale al wild type.  

Il sequenziamento del genoma del mutante di persistenza PAGM2-57 ha evidenziato 

l’inserzione di Tn5 nella regione codificante una pompa di efflusso specifica per ioni 

metallici, tra cui Mg++; è possibile che un maggior apporto di magnesio potrebbe 

pertanto essere messo in relazione con la produzione di biofilm, in accordo con i dati 

di letteratura, che evidenziano il ruolo degli ioni metallici nella formazione di biofilm 

da parte di P. aeruginosa (1). In particolare, è stato riportato il ruolo del flusso degli 

ioni Mg++nella regolazione dello sviluppo del biofilm in risposta a diverse esigenze 

nutrizionali (59).  

Particolarmente interessante è risultato la correlazione tra il livello di persistenza ad 

alte dosi di antibiotico la produzione di biofilm. Un maggior numero di cellule 

persistenti alla ciprofloxacina correlava generalmente con una minore produzione di 

biofilm, mentre l’aumento della popolazione cellulare persistente alla tobramicina era 

sempre correlata a una maggiore produzione di matrice. Quest’ultimo dato risulta in 

accordo sia con le grandi dimensioni e la carica netta dell’aminoglicoside, che ne 

ostacolano la diffusione attraverso gli involucri batterici, sia con la difficoltà di 

attraversamento di uno spesso biofilm polisaccaridico (54). Di più difficile 

interpretazione risulta quanto osservato con la ciprofloxacina, nei confronti della 

quale la quantità di biofilm prodotto non sembra influire sulla persistenza.  In questo 

caso è ipotizzabile il coinvolgimento di sistema di regolazione o di un meccanismo 

effettore, implicato nella tolleranza al farmaco. Ulteriori studi sono in fase di 
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svolgimento, in particolare quelli riguardanti il sequenziamento di altri mutanti con 

un aumentato livello di persistenti.  

Data l’importanza acquisita dal fenomeno della persistenza nella prognosi di una 

vasta gamma di infezioni, l’identificazione dei principali meccanismi che ne regolano 

l’insorgenza e che favoriscono la selezione di fenotipi antibiotico tolleranti risulta di 

grande importanza per lo sviluppo di nuovi e più efficaci approcci terapeutici. 

L’obiettivo principale di questo lavoro di tesi era quello di individuare un sistema di 

regolazione genica coinvolto nello sviluppo e/o nella selezione di forme batteriche 

persistenti, la cui inibizione potesse determinare una diminuzione della loro 

frequenza. I dati ottenuti hanno però dimostrato come la variazione della persistenza 

dipenda da diversi fattori, in relazione al particolare stato fisiologico della cellula 

microbica. I sistemi di efflusso di ioni metallici potrebbero rappresentare uno di 

questi. I risultati ottenuti possono pertanto costituire la base per ulteriori studi 

riguardo i meccanismi molecolari coinvolti nella regolazione del fenotipo persistente. 

Possibili sviluppi potrebbero riguardare: 

• Studio dell’influenza del quorum sensing nell’induzione della persistenza, 

attraverso l’analisi di mutanti specifici per ogni sistema QS e la determinazione 

delle caratteristiche fenotipiche derivanti dalla relativa inattivazione. 

• Analisi del ruolo di specifiche proteine effettrici (i.e. quelle che costituiscono i 

canali citoplasmatici delle pompe di efflusso, proteine coinvolte nella sintesi di 

polisaccaridi, proteine di adesione) nell’induzione, selezione e persistenza di 

forme batteriche insensibili all’antibiotico. 

• Individuazione e caratterizzazione dei diversi stati fisiologici presenti 

all’interno della popolazione batterica, dei sistemi di percezione degli stimoli 

esterni e del loro effetto sulla tolleranza agli antibiotici. 

I dati ottenuti potranno contribuire a mettere in luce dei pattern conservati di risposta 

alle variazioni ambientali implicati nello sviluppo della persistenza, verosimilmente 

coinvolti anche nell’evoluzione cronica dell’infezione polmonare da P. aeruginosa e 
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di definire nuovi protocolli terapeutici in grado di contrastare/impedire/limitare la 

formazione di cellule persistenti e/o di eliminarle più efficacemente. 
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