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SALMONELLA ENTERICA SEROVAR TYPHI

CARATTERISTICHE

➢ Famiglia delle Enterobacteriaceae

➢ Specie «Salmonella enterica»

➢ Sottospecie «enterica»

➢ Gram –

➢ A forma di bastoncello

➢ Flagelli lungo tutta la cellula (batterio peritrico)

MODALITÀ DI TRASMISSIONE

Il batterio viene trasmesso per via oro-fecale, cioè tramite il 
passaggio da residui di feci umane all’apparato digerente di un 
individuo sano

In particolare sono cibo ed acqua ad essere contaminati, 
specialmente in quei Paesi dove le condizioni igienico-sanitarie 
sono precarie

L’infezione sopraggiunge in seguito 
all’ingestione delle suddette sostanze

Antigene Vi =
Capsula 
polisaccaridica che 
contribuisce alla 
virulenza
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Struttura antigenica di S. typhi

Antigene O  =  parte polisaccaridica con 
proprietà antigeniche 
presente nello strato più 
esterno della parete dei 
Gram -

Antigene Vi  =  codificato dal locus B del 
batterio, presente nella SPI-7

maschera l’antigene O 
rendendo il patogeno più 
virulento

Antigene H  =  antigene flagellare

regione altamente 
immunogenica

ORGANISMI OSPITI

S. bongori (specie)
+

Altri migliaia di sierotipi 
di

S. enterica
S. paratyphi

S. typhi

Fig. 2

NON TIFOIDALI
Agenti eziologici di 
varie tipologie di 
GASTROENTERITI

(salmonellosi)

TIFOIDALI

Agenti eziologici della 

FEBBRE TIFOIDE

Numerosi animali 
sia a sangue caldo 

che freddo

Ospite unico

UOMO



FEBBRE TIFOIDE

La febbre tifoide è una malattia sistemica provocata dal 
batterio S. typhi

Si registrano circa 10-20 milioni di casi ogni anno e 
approssimativamente 200.000 morti [1][2]

Il rischio di infezioni fatali si è ridotto dal 10-30% a meno 
dell’1% a partire dall’utilizzo degli antimicrobici [1]

I pazienti più colpiti sono bambini, anziani e adulti 
immunocompromessi

• Diffusione della febbre tifoide nel mondo

• In rosso compaiono quei paesi in cui la malattia è endemica 
ad alti livelli (>100 casi ogni 100.000 abitanti ogni anno)

• In marrone i paesi dove la malattia è endemica a livelli più 
bassi (<100 casi ogni 100.000 abitanti ogni anno)

Fig.3
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INCUBAZIONE

• La durata media è di 2 
settimane

• Fattore fondamentale è la 
carica batterica presente

• È accompagnata da un 
breve periodo di 
batteriemia

CICLO VITALE DI S. TYPHI E MALATTIA

TRASMISSIONE

• Oro-fecale

• Tramite ingestione di cibo 
o acqua contaminati

• Alcuni insetti possono 
essere vettori passivi
(caso raro) 

PENETRAZIONE

• Avviene in corrispondenza 
dell’intestino tenue

• Cellule maggiormente 
coinvolte sono quelle 
epiteliali, cellule M e cellule 
dendritiche 

• In questa fase spesso non 
si attivano efficienti 
risposte immunitarie

DIFFUSIONE

• Via d’uscita del batterio 
sono le feci e più 
raramente le urine

• Non è chiaro come S. typhi
raggiunga le feci, ma alcuni 
studi indicano che ciò 
avvenga durante le fasi 
acute della malattia

SINTOMI

Lievi: 

• Febbre alta (fino a 40°C) 
specialmente i primi giorni

• Fatica
• Perdita d’appetito
• Mal di testa
• Mialgia
• Nausea
• Diarrea

Gravi:

• Emorragie interne
• Perforazioni intestinali
• Complicazioni neurologiche

Aspetto 
essenziale per la 
sopravvivenza di 
S. typhi nell’ospite



PATOGENICITÀ DI S. TYPHI

• Infezione attiva solo se dose infettiva >= 10000 cellule

• Sfruttamento giunzioni occludenti aumenta capacità di 
penetrazione del batterio

• Prime cellule attaccate sono le Cellule M (cellule specializzate della 
mucosa intestinale che internalizzano sostanze estranee per poi 
rilasciarle ai macrofagi sottostanti)

• La penetrazione può anche avvenire attraverso le cellule epiteliali 
intestinali, dove però è fondamentale l’intervento del T3SS-1 (Type 
III Secretion System 1)

Determina il rilascio di numerose proteine 
effettrici che promuovono il riarrangiamento 
dei costituenti della membrana cellulare e 
permettono l’entrata del batterio

Sintesi di proteine effettrici e dei 
costituenti del T3SS-1 mediata 
dall’attivazione della SPI-1 per quanto 
riguarda i meccanismi di invasione

Stimoli attivazione:

➢ Diminuzione livelli O2

➢ pH neutro

➢ Elevata osmolarità
➢ Alti livelli di Fe

Fig.5
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SALMONELLA PATHOGENICITY ISLANDS (SPIs) 

Fig.7

Le SPIs sono regioni di DNA cromosomico tipiche 
dei patogeni del genere Salmonella

Sono costituite da numerosi geni di virulenza 
implicati in una moltitudine di funzioni:

• Adesione cellulare
• Penetrazione nelle cellule
• Evasione dalle risposte immunitarie
• Sopravvivenza e moltiplicazione all’interno 

dell’ospite

SPI1 e SPI2 sono le più importanti e quelle 
maggiormente coinvolte nei meccanismi di 
infezione e patogenicità del batterio

Particolarmente importante 
perché contiene i geni per 

la produzione delle 
componenti dell’antigene 

Vi

Non sono mai state trovate 
in 

S. typhi

SPI1 = Proteine SipA, SipB e SipC mediano l’invasione 
dei tessuti dell’ospite.
Sono componenti del T3SS-1

SPI2 = Codifica per un altro T3SS all’interno del SCV
(Salmonella Containing Vacuole) in grado di 
rilasciare numerosi effettori di virulenza

SPI3 = Contribuisce alla resistenza del batterio 
specialmente al di fuori dell’ospite

Sono acquisite dai 
patogeni attraverso 

meccanismi di 
trasferimento genico 

orizzontale



RESISTENZA AGLI ANTIMICROBICI DI S. TYPHI

1947 Cloramfenicolo diviene il principale 
antimicrobico per il trattamento della febbre 
tifoide

• Antibiotico ad ampio spettro utilizzato per combattere 
numerose infezioni batteriche

• Inibitore sintesi proteica

Trimetoprim Sulfametoxazolo

CiprofloxacinaAmpicillina

Utilizzati abbondantemente fino 
agli anni ‘80 assieme al 
cloramfenicolo per contrastare la 
patologia

Comparsa di MDR
(Multi Drug-Resistant)

Ceppi batterici in possesso di geni di 
resistenza per i suddetti antibiotici 

di prima linea

Cloramfenicolo

Ceppi resistenti furono rilevati 
già negli anni ‘50

Gran parte delle infezioni ad 
oggi è ad opera di ceppi 
resistenti al cloramfenicolo [1]

quindi

Tutto ciò porta all’utilizzo di 
terapie basate su nuovi 

antibiotici

Fluorochinoloni



Nel corso degli anni, soprattutto nelle 
regioni asiatiche, iniziano ad essere 

individuate infezioni da parte di 
ceppi resistenti ai fluorochinoloni

Nuove terapie basate sull’utilizzo di 
Cefalosporine

• Comparsa di casi sporadici di 
ceppi resistenti a partire dal 
2016 [1]

• Diversi casi riportati anche in 
Paesi sviluppati 
(Canada, USA, Australia…)*

XDR (Extensively Drug-Resistant)

Ceppi batterici in possesso di geni di 
resistenza anche per antibiotici di ultima 

generazione

es. cefalosporine

Ceftriaxone

*Comune denominatore resta però il 
luogo di infezione corrispondente 

quasi sempre al Pakistan

*Patologia legata ai viaggi in Paesi a 
medio e basso reddito

Particolarmente allarmante la 
comparsa in Asia e Africa dell’ 
aplotipo H58 (4.3.1) di S. Typhi

Correlato a presenza di ceppi 
MDR resistenti anche a 

fluorochinoloni

Fig.8
Fig.9



MECCANISMI DI RESISTENZA ANTIMICROBICA DI S. TYPHI

Può essere mediata da:

➢ DNA plasmidico

Fig.10

Resistenza a cloramfenicolo

• Geni cat1 e cat2

• Inattivazione enzimatica ad opera di 
un acetiltransferasi

Resistenza a β-lattamici

• È il tipo di resistenza più diffusa

• Tramite produzione di β-lattamasi che 
degradano l’anello comune a questi 
farmaci (es. TEM, SHV)

Resistenza a chinoloni

• Geni qnrA, qnrB, qnrC e qnrS

• Formazone di pentapeptidi che 
proteggono la DNA girasi e altri 
enzimi dall’azione dell’antibiotico

Resistenza a tetracicline

• Geni tetA, tetB e tetC

• Codificano per la produzione di 
pompe di efflusso per il trasporto del 
principio attivo verso l’esterno

Fondamentale la presenza in S. Typhi 
di plasmidi del 

gruppo di incompatibilità IncHI

3 sottogruppi: IncHI1, IncHI2, IncHI3

➢ DNA cromosomico

IncHI1 legato ad aplotipo H58 e ad 
epidemie di MDR e XDR sviluppatesi 

negli anni [1]

Altri plasmidi coinvolti sono
R27, pHCM1, e pAKU1



RIASSUNTO
Salmonella enterica sottospecie enterica serovar typhi è un batterio patogeno Gram-negativo ed agente eziologico della 

febbre tifoide. 

Rappresenta ad oggi uno dei più importanti e diffusi microorganismi virulenti a trasmissione oro-fecale, in particolare nei 

Paesi a medio-basso reddito delle regioni occidentali dell’America Latina, dell’Africa, dell’Asia Meridionale e del Sud-Est 

Asiatico. Il decorso della malattia è più o meno grave in relazione alla tempestività con cui si interviene e alla terapia 

utilizzata, ma ad oggi, la mortalità è globalmente ridotta (<1% dei casi dove è più diffusa). Diversi studi confermano 

l’importanza fondamentale delle SPI (Salmonella Pathogenicity Islands) nei meccanismi di infezione, sopravvivenza e 

replicazione del batterio all’interno dell’ospite, che può essere solamente l’uomo. Le prime terapie antimicrobiche 

prevedevano l’utilizzo di cloramfenicolo, ampicillina e trimetoprim+sulfametoxazolo ma la comparsa di ceppi multi-resistenti 

(MDR) ha portato all’utilizzo di fluorochinoloni e, solo negli ultimi anni, di cefalosporine. Tuttavia, è stata sporadicamente 

riscontrata anche la presenza di ceppi resistenti a questi ultimi antibiotici (XDR), cosa che potrebbe rappresentare una futura 

problematica in Paesi dove la malattia è endemica (es. Pakistan). 

Sono stati sviluppati anche dei vaccini.
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