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1. INTRODUZIONE 

 

La scoperta, la commercializzazione e la somministrazione di routine di 

composti antimicrobici per il trattamento delle infezioni hanno rivoluzionato 

la medicina moderna e cambiato il paradigma terapeutico. Gli antibiotici sono 

diventati uno degli strumenti medici più importanti per lo sviluppo di 

approcci complessi come procedure chirurgiche all’avanguardia, trapianto di 

organi e gestione dei pazienti oncologici (Ventola, 2015). La disponibilità di 

terapie antibiotiche ha, inoltre, ridotto la mortalità infantile, aumentando, in 

generale, l’aspettativa di vita (Adedeji, 2016). 

Dalla scoperta della penicillina da parte di Alexander Fleming, il sempre più 

diffuso impiego di questi farmaci nel secondo dopoguerra ha ridotto 

drasticamente la mortalità associata ad infezioni fino ad allora non trattabili; 

ciò ha nutrito la convinzione che il problema delle malattie infettive fosse 

definitivamente risolto. In realtà, già immediatamente dopo l’introduzione nel 

mercato dei primi farmaci, ci si è resi conto che batteri sensibili sono in grado 

di acquisire e diffondere numerosi meccanismi di resistenza e, 

congiuntamente ai batteri intrinsecamente resistenti (mancanza o presenza di 

determinate strutture, che determinano inefficacia degli antibiotici), minano il 

raggiungimento dell’obiettivo terapeutico (Huemer et al., 2020). 
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L’insorgenza di ceppi antibiotico-resistenti, soprattutto negli ultimi decenni, si 

è rapidamente estesa ed oggi la diffusione delle resistenze, correlata ad una 

bassa efficacia dei farmaci antimicrobici in uso ed alla crescente prevalenza di 

batteri MDR (Multi Drug Resistant), riduce ulteriormente la possibilità di un 

trattamento terapeutico efficace, costituendo una minaccia significativa per la 

salute umana (Spellberg et al., 2013). E’ quindi possibile affermare che la 

resistenza agli antimicrobici (AMR) rappresenta uno dei principali problemi 

di sanità pubblica a livello mondiale con importanti implicazioni sia dal punto 

di vista clinico (aumento della morbilità, della mortalità, dei tempi di 

ricovero, sviluppo di complicanze, insorgenza di epidemie), sia in termini di 

ricaduta economica per i costi aggiuntivi associati all’impiego di farmaci e 

procedure più onerosi, per il prolungarsi delle degenze in ospedale e per 

eventuali invalidità (Istituto Superiore di Sanità). 

Sebbene l’AMR sia stata ampiamente riconosciuta come un problema che 

richiede interventi urgenti, l'incidenza delle infezioni e la diffusione dei 

batteri MDR è ancora in crescita. Inoltre, l’aumentato impiego di dispositivi 

medici artificiali come protesi articolari, valvole cardiache, endoprotesi 

vascolari e pacemaker è responsabile di una maggiore incidenza di infezioni 

associate allo sviluppo di biofilm al cui interno i batteri mostrano tolleranza 

agli antibiotici (Davidson et al., 2019). 
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Il problema dell’antibiotico-resistenza è complesso poiché riconosce diverse 

cause: i) l’aumentato uso di questi farmaci (incluso l’utilizzo non appropriato) 

sia in medicina umana, che veterinaria; ii) l’uso degli antibiotici in zootecnia 

e in agricoltura, iii) la diffusione delle infezioni correlate all’assistenza 

causate da microrganismi antibiotico-resistenti (e il limitato controllo di 

queste infezioni), iv) una maggiore diffusione dei ceppi resistenti dovuto ad 

un aumento dei viaggi e degli spostamenti internazionali, inclusi i flussi 

migratori. Agire sulle cause risulta, quindi, fondamentale per ridurre l’impatto 

che questo fenomeno dilagante ha sulla qualità della vita dei singoli e più in 

generale sul Sistema Sanitario. 

L’Italia registra uno dei più alti consumi di antimicrobici negli allevamenti 

animali nell’UE, con effetti significativi nell’emergenza e nella diffusione 

delle resistenze in vari ambienti (European Medicines Agency, 2018). 

Il tratto gastrointestinale degli animali è considerato il più importante 

reservoir di batteri potenzialmente coinvolti nella diffusione della resistenza 

agli antibiotici (Prieto et al., 2016). La crescente domanda di alimenti di 

origine animale ha portato ad un allevamento intensivo con produzione di 

grandi quantità di letame animale che, impiegato come fertilizzante organico 

in agricoltura, si è dimostrato essere un hot spot nella diffusione delle 

resistenze (Lima et al., 2020). Il bestiame è infatti comunemente trattato con 
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antibiotici per eradicare le infezioni batteriche, tuttavia gran parte di questi 

farmaci non viene in realtà assorbita a livello intestinale, ma è eliminata in 

forma attiva con il letame.  

L’ampio uso del florfenicolo in medicina veterinaria può promuovere la 

diffusione non solo della resistenza ai fenicoli ma, in seguito a meccanismi di 

co-selezione, anche agli oxazolidinoni (Cinthi et al., 2022). 

Antibiotici, geni di antibiotico-resistenza trasferibili e i loro ospiti batterici, 

sono rilasciati nel suolo con il letame; la pressione selettiva esercitata dai 

farmaci inevitabilmente promuove il trasferimento dei geni di antibiotico-

resistenza dai microrganismi presenti nel letame o nel compost a quelli 

ambientali (Su et al., 2015). Sono crescenti le preoccupazioni sul possibile 

ruolo sia del letame che del compost nell’implementare il resistoma della 

comunità microbica del suolo e dei più importanti batteri patogeni (Gao et al., 

2020). A conferma di ciò, Gou et al. dimostrano come l’abbondanza relativa 

di batteri resistenti ai β-lattamici sia molto più elevata nel suolo addizionato 

con letame rispetto al suolo vergine (Gou et al., 2018). Inoltre, è anche 

emersa una stretta associazione fra presenza di residui di florfenicolo e 

abbondanza dei geni di resistenza agli oxazolidinoni nel letame animale 

(Schwarz et al., 2021). Il florfenicolo rilasciato dalle feci degli animali trattati 

rimane attivo nel terreno, ed è in grado di esercitare una pressione selettiva sui 
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batteri ambientali (Subbiah et al., 2011), favorendo l’emergere di batteri 

resistenti. È ormai evidente quindi che il controllo del fenomeno “antibiotico-

resistenza” non può prescindere da un approccio integrato che preveda 

interventi coordinati in campo veterinario, ambientale e medico. 

In ambito sanitario, una strategia in grado di contenere la diffusione delle 

resistenze deve prevedere necessariamente un utilizzo prudente degli 

antibiotici e l’attuazione di pratiche di monitoraggio delle infezioni tramite 

isolamento e screening dei microrganismi patogeni che circolano in ambito 

comunitario e nosocomiale. 

Nel tentativo di contrastare il dilagare di questo fenomeno, l’OMS ha stilato 

l’elenco dei batteri patogeni non più sensibili ai trattamenti attuali e che 

richiederebbero lo sviluppo di nuove molecole per contrastare l’antibiotico-

resistenza. Per lo più si tratta di Gram-negativi MDR (in modo particolare 

Enterobacteriaceae, Acinetobacter spp. e Pseudomonas spp.), tuttavia 

l’elenco include anche vari batteri Gram-positivi responsabili di gravi 

infezioni nosocomiali e comunitarie: Staphylococcus aureus resistente alla 

meticillina (MRSA), Enterococcus faecium resistente alla vancomicina e 

Streptococcus pneumoniae MDR (Karaman et al., 2020).  

I membri del genere Enterococcus sono normali commensali del tratto 

gastrointestinale dell’uomo, dei mammiferi e degli insetti. Nell’uomo, 
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nonostante la loro natura commensale, gli enterococchi si rendono 

responsabili, in tutto il mondo, di gravi infezioni opportunistiche quali 

infezioni del tratto urinario, batteriemie, endocarditi infettive e, più raramente, 

infezioni intraddominali e meningiti (Arias et al., 2012). 

Enterococcus faecalis ed E. faecium, causano la stragrande maggioranza delle 

infezioni acquisite in ospedale (Agudelo Higuita e Huycke, 2014); E. faecium,  

in modo particolare, ha rapidamente acquisito resistenza a diverse classi di 

antibiotici. Il genere Enterococcus è noto per la sua flessibilità nel rispondere 

a condizioni ambientali poco favorevoli e per la propensione ad acquisire e 

scambiare geni di resistenza agli antibiotici (Garcìa-Solache et al.,  2019). Il 

trattamento delle infezioni umane sostenute da enterococchi MDR e resistenti 

alla vancomicina (VRE) è limitato agli antibiotici di ultima istanza: 

quinupristin/dalfopristin, oxazolidinoni e daptomicina (Bender et al., 2018).  

Nei confronti di questi farmaci, approvati esclusivamente per alcune 

indicazioni, sono già state segnalate resistenze. Nell’ambito dei patogeni 

Gram-positivi, la resistenza agli oxazolidinoni rappresenta oggi una delle 

minacce più gravi. Nonostante la natura sintetica del linezolid, primo membro 

di questa classe di farmaci, la resistenza è stata segnalata per la prima volta 

nel 2001 (Gonzales et al., 2001), poco dopo la sua introduzione in ambito 

ospedaliero come “last resort” per il trattamento di gravi infezioni sostenute 
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da batteri Gram-positivi MDR. Dapprima le resistenze, segnalate 

sporadicamente, risultavano associate a mutazioni. Solo in un secondo 

momento sono emersi meccanismi di resistenza trasferibili perché codificati 

da geni localizzati su elementi genetici mobili. 

Sebbene gli oxazolidinoni siano stati approvati ad esclusivo uso clinico, un 

numero crescente di enterococchi resistenti al linezolid è stato isolato sia da 

animali (Schwarz et al., 2021) che da fonti ambientali (Ruiz-Ripa et al., 

2020). Enterococchi presenti nel letame possono, infatti, essere disseminati 

nel suolo e raggiungere le risorse idriche, che rappresentano un’importante 

fonte di contaminazione (Alegbeleye et al., 2020). L’esistenza di serbatoi 

animali ed ambientali di linezolid-resistenza, potenzialmente trasmissibile a 

patogeni umani, è motivo di grave preoccupazione. Il diffondersi delle 

antibiotico-resistenze ai farmaci last-resort è aggravato dal fatto che le 

aziende farmaceutiche non investono più nello sviluppo di nuove molecole 

con conseguente incremento di morbilità e mortalità associato alle infezioni 

causate dai batteri MDR.  

E’ quindi essenziale preservare le risorse terapeutiche ancora disponibili e, 

contestualmente, studiare il ruolo chiave svolto dai serbatoi animali ed 

ambientali nella diffusione di geni di resistenza ai patogeni umani. 
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1.1. Oxazolidinoni 
 

Gli oxazolidinoni sono agenti antibatterici sintetici. Dal punto di vista 

chimico, questa classe di antibiotici è costituita dal 2-ossazolidinone, un 

composto organico eterociclico che deriva dall’ossidazione in posizione 2 di 

un anello ossazolidinonico. 

Questi agenti sono stati testati per la loro attività e tossicità sia in vitro, 

principalmente nei confronti di batteri appartenenti ai generi Streptococcus, 

Enterococcus e Staphylococcus, che in modelli animali. Sebbene in un primo 

momento la tossicità rilevata in vivo ne rese impossibile l’impiego nella 

pratica clinica, in un secondo momento la Pharmacia & Upjohn, ritenendo che 

gli oxazolidinoni potessero rappresentare un valido strumento terapeutico per 

contrastare le infezioni sostenute dai batteri appartenenti ai generi sopracitati, 

sviluppò due derivati: eperzolid e linezolid (Schwarz et al., 2021). 

Dopo aver testato solubilità, attività antibatterica, spettro d’azione e tossicità 

dei due composti, si arrivò alla conclusione che entrambe le molecole 

avevano un’eccellente attività antimicrobica in vitro, con un’azione inibente 

nei confronti di stafilococchi, streptococchi ed enterococchi sovrapponibile a 

quella esercitata dalla vancomicina. I farmaci, dopo essere stati testati su 

modelli animali per chiarire farmacocinetica e profilo di sicurezza, sono stati 

selezionati come candidati da sottoporre alla fase I dei trial clinici (Brickner et 
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al., 1996; Shaw et al., 2011). Tuttavia, solo il linezolid, grazie alle migliori 

caratteristiche farmacocinetiche esibite, raggiunse la fase clinica II (Shaw et 

al., 2011) e nel 2000 venne approvato per uso clinico dalla Food and Drug 

Administration (FDA). Nel 2014, un oxazolidinone di seconda generazione, il 

tedizolid, è stato approvato ad uso esclusivamente umano per il trattamento di 

infezioni acute della cute e dei tessuti molli sostenute da batteri Gram-

positivi. 

 

1.1.1. Linezolid 
 

Il linezolid, scoperto nel 1996, è stato il primo oxazolidinone ad essere 

approvato per uso clinico nel 2000 dalla FDA con il nome commerciale di 

Zyvox® (Bozdogan et al., 2004). 

Il linezolid inibisce la sintesi proteica batterica legandosi alla subunità 

ribosomiale 50S e senza interagire con la subunità 30S. In particolare, il 

farmaco si lega in corrispondenza della tasca del sito A della subunità 

maggiore (rRNA 23S) nel centro della peptidil transferasi (PTC). In tal modo 

influenza il legame e/o il corretto posizionamento del tRNA iniziatore ed 

impedisce il legame del tRNA nel sito A; il risultato è l’interruzione della 

traduzione (Foti et al., 2021; Chellat et al., 2016). 



10 
 

Gli studi sulla relazione struttura-attività hanno rivelato che il gruppo N-aril-

oxazolidinone è essenziale per l’attività del farmaco, così come la 

configurazione sterica del C-5 e il gruppo C-5 acil-amino-metilico dell’anello 

A, mentre i sostituenti extra sull’anello aromatico prossimale non influenzano 

l’attività antibatterica ma possono modificare la solubilità e la 

farmacocinetica del farmaco (Poce et al., 2014) (Figura 1). 

 

Figura 1. Struttura chimica del linezolid (Hashemian et al., 2018). 

 

Il linezolid è stato approvato per il trattamento di: (i) infezioni non complicate 

della cute e dei tessuti molli causate da S. aureus meticillino-sensibile 

(MSSA) e Streptococcus pyogenes; (ii) infezioni complicate della cute e dei 

tessuti molli, incluse le infezioni del piede diabetico senza concomitante 

osteomielite, causate da MSSA e MRSA, S. pyogenes e Streptococcus 
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agalactiae; (iii) polmoniti nocosomiali da S. aureus, inclusi i ceppi MRSA, e 

da S. pneumoniae, compresi i ceppi MDR; (iv) polmoniti comunitarie.  

Il linezolid è anche una delle poche opzioni terapeutiche ancora disponibili 

per il trattamento delle infezioni causate da VRE, come E. faecalis ed E. 

faecium, inclusi i casi con concomitante batteriemia (Schwarz et al., 2021; 

Hashemian et al., 2018). 

Il farmaco può essere somministrato sia per via parenterale che per via orale; 

non sono emerse interazioni negative in seguito a concomitante assunzione di 

cibo o co-somministrazione di antiacidi come gli idrossidi di magnesio e di 

alluminio (Hashemian et al., 2018). 

Malgrado l’indiscussa efficacia del linezolid nel trattamento di gravi infezioni 

sostenute da Gram-positivi, il farmaco può causare gravi reazioni avverse che 

influenzano la compliance del paziente ed ostacolano la terapia. Alcuni degli 

effetti avversi associati al linezolid sono i seguenti: (a) neuropatia periferica 

(Rho et al., 2004) e oculare (Xerri et al., 2015); (b) anemia per azione diretta 

del linezolid sulla popolazione eritrocitaria del midollo osseo (Vinh et al., 

2009); (c) trombocitopenia (Moraza et al., 2015); (d) iperlattatemia (acidosi 

lattica con livello di lattato plasmatico >2 mmol/L) (Vinh et al., 2009); (e) 

diarrea, nausea ed emicrania (Kamal et al., 2015); (f) ipoglicemia 

(Viswanathan et al., 2014); (g) reticolocitopenia (Oh et al., 2016).  
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1.1.2. Tedizolid 
 

Il tedizolid, commercializzato con il nome di Sivextro®, è un oxazolidinone a 

spettro più esteso approvato nel 2014 dalla FDA per l’uso clinico nell’uomo 

(Schwarz et al., 2021). 

Analogamente al linezolid, il tedizolid esplica un’attività batteriostatica 

bloccando l’allineamento dell’aminoacil-tRNA nel PTC con interruzione 

dell’allungamento del peptide ed inibizione della sintesi proteica batterica 

(Leach et al., 2007). 

Il tedizolid differisce dal linezolid per la presenza di una catena laterale 

modificata in posizione C-5, che gli conferisce attività anche nei confronti di 

batteri resistenti al linezolid; inoltre il farmaco ha un sistema di anelli 

ottimizzato che ne migliora l’attività antibatterica attraverso la formazione di 

ulteriori interazioni nel sito di legame (Zhanel et al., 2015). L’aggiunta di un 

anello D e la presenza di un gruppo idrossimetilico, che sostituisce 

l’acetammide nell’anello A, stabilizzano il legame del farmaco al sito 

bersaglio, contribuendo in modo significativo alla sua attività nei confronti di 

ceppi linezolid-resistenti (Figura 2) (Burdette et al., 2015). 
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Figura 2. Struttura chimica di tedizolid e linezolid a confronto (Burdette et al., 2015). 

 

Tedizolid è indicato per il trattamento delle infezioni batteriche acute della 

pelle e dei tessuti molli causate da S. aureus, incluso MRSA, da S. pyogenes, 

S. agalactiae, Streptococcus anginosus ed E. faecalis. 

In vivo, il tedizolid risulta essere dalle quattro alle otto volte più attivo del 

linezolid nei confronti di stafilococchi (incluso MRSA), enterococchi (inclusi 

i VRE) e streptococchi, anche di fenotipo linezolid-resistente. Grazie ad una 

emivita di circa 12 ore, il tedizolid viene somministrato una sola volta al 

giorno. La posologia del farmaco prevede una dose giornaliera di 200 mg per 

6-10 giorni, mentre il linezolid viene somministrato attraverso compresse da 

600 mg assunte ogni 12 ore (Zhanel et al., 2015). 
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Durante il suo sviluppo, il tedizolid si è dimostrato essere ben tollerato. Gli 

studi sugli animali hanno mostrato, anche dopo trattamenti prolungati, una 

sua minore propensione allo sviluppo di neuropatie rispetto al linezolid. 

Inoltre,  studi clinici di fase III hanno rivelato che il farmaco ha un impatto 

significativamente inferiore sui parametri ematologici e causa un minor 

numero effetti avversi durante il trattamento gastroinestinale (Zhanel et al., 

2015). 

 

1.1.3. Meccanismo d’azione degli oxazolidinoni 
 

Gli oxazolidinoni agiscono con un meccanismo d’azione che differisce da 

quello di tutti gli inibitori della sintesi proteica ad oggi conosciuti. Infatti, 

l’inibizione, che si verifica in una fase molto precoce della sintesi proteica, 

comporta il legame di N-formilmetionil-tRNA (tRNAfMet) al ribosoma. La 

competizione con cloramfenicolo e lincomicina nel legame con la subunità 

50S indica che gli oxazolidinoni hanno un sito di legame molto vicino pur 

non inibendo la peptidil transferasi (Foti et al., 2021).  

Gli oxazolidinoni si legano all’rRNA 23S della subunità 50S impedendole di 

formare un complesso con la subunità ribosomiale 30S, la N-formilmetionina-

tRNA, il GTP, l’mRNA e i fattori di inizio IF, IF2 ed IF3. Pertanto, la cellula 
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batterica è incapace di formare un complesso di inizio 70S funzionale e 

l’mRNA non può essere tradotto (Figura 3) (Schwarz et al., 2021).  

Se il complesso 70S è già formato, il legame degli oxazolidinoni inibisce la 

traslocazione della catena peptidica dal sito A al sito P, durante la formazione 

del legame peptidico (Bozdogan et al., 2004). 

 

Figura 3. Rappresentazione schematica del meccanismo d’azione degli oxazolidinoni 

(Schwarz et al., 2021). 

 

Gli oxazolidinoni inibiscono quindi la biosintesi delle proteine batteriche in 

una fase molto precoce, cioè prima che abbia inizio (Papich, et al., 2013). 

Proprio in base a questo nuovo meccanismo d’azione e al fatto che questi 

farmaci erano attivi su patogeni Gram-positivi resistenti grazie a un’ampia 

gamma di geni di resistenza − per enzimi modificanti, pompe di efflusso o 

proteine che modificano/proteggono i siti bersaglio − ci si aspettava che gli 

oxazolidinoni non mostrassero resistenza crociata con altri agenti 

antimicrobici (Fines et al., 2000). 
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1.2 . Meccanismi di resistenza 
 

Dopo appena un anno dall’approvazione del linezolid da parte della FDA 

sono stati segnalati i primi ceppi antibiotico-resistenti. Dapprima la resistenza, 

che mostrava un’incidenza sporadica, risultava associata a mutazioni 

nell’rRNA 23S e nelle proteine ribosomiali L3, L4 e L22. Solo in un secondo 

momento sono emersi meccanismi di resistenza trasferibili perché codificati 

da geni localizzati su elementi genetici mobili. 

 

Tabella 1. Meccanismi di resistenza agli oxazolidinoni 
a Dedotto sulla base di confronti strutturali. 
b LIN, lincosamidi; LZD, linezolid; PHE, fenicoli; PLM, pleuromutiline; STA, 

streptogramina A; TET, tetraciclina; TZD, tedizolid. A seconda del batterio in cui il gene è 

stato rilevato, il fenotipo di resistenza conferito può sovrapporsi a resistenze intrinseche del 

batterio ospite. 
c Conferisce solo un limitato aumento nelle rispettive MIC. 
d Da confermare. 
e Alcune proteine OptrA sono note conferire elevate MIC di LZD e TZD. 
f “Cromosomico” include trasposoni integrati nel cromosoma, elementi integrativi e 

coniugativi (ICE) e profagi; “plasmidico” include anche i trasposoni integrati in plasmidi 
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1.2.1. Mutazioni dell’rRNA 23S 
 

La scoperta del linezolid fu seguita dalla convinzione che non si sarebbe 

verificata resistenza crociata e che la sua insorgenza sarebbe stata un evento 

molto raro (Ammende e Leclercq, 2000). Tuttavia, subito dopo l’introduzione 

del farmaco nel mercato (aprile 2000), furono descritti i primi enterococchi e 

stafilococchi linezolid-resistenti (Shaw et al., 2011). 

Le prime informazioni sull’esatto sito di legame del linezolid sul ribosoma 

arrivarono nel 1999 e furono in seguito confermate da ulteriori studi. Il 

linezolid si lega al sito A del PTC e interagisce con molti nucleotidi 

dell’rRNA 23S presenti nelle vicinanze (Long et al., 2012). La tasca di 

legame del linezolid nel dominio V dell’rRNA 23S a livello del PTC è 

caratterizzata dalla presenza dei nucleotidi universalmente conservati G2061, 

A2451, C2452, A2503, U2504, G2505, U2506 e U2585 (numerazione riferita 

ad Escherichia coli), che interagiscono direttamente con l’antibiotico (Wilson 

et al., 2008).  

I ceppi resistenti mostravano mutazioni a carico di vari nucleotidi dell’rRNA 

23S, inclusi sia quelli situati in prossimità del sito di legame del farmaco 

(G2061, C2452, A2503, U2504 e G2505) (Figura 4), che nucleotidi più 

lontani (A2062, G2447, A2453, C2499, U2500 e G2576) (Feng et al., 2009) 

(Figura 4). Il livello di resistenza conferito dalle mutazioni non era quindi 
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legato esclusivamente alla distanza nucleotide-linezolid, in quanto influenzato 

anche da mutazioni a carico di nucleotidi distali che non interagiscono 

direttamente con il farmaco; in particolare G2576U (Feng et al., 2009) 

(Figura 4) e G2447U (Wong et al., 2010) conferiscono una resistenza ad alto 

livello.  

 

 

 

 

 

 

 

A       B 

Figura 4.  Rappresentazione dettagliata del sito di legame del linezolid ottenuta con il 

software PyMOL. La colorazione dei nucleotidi indica la loro posizione rispetto al 

linezolid: in blu quelli del primo strato, in verde quelli del secondo strato, in arancione 

quelli del terzo strato e in rosso quelli dello strato più esterno. (A) Sono mostrate le 

posizioni dei nucleotidi mutati rispetto al linezolid legato. Rappresentazione di superficie 

con indicati i nucleotidi del primo strato. (B) Posizione di G2576 rispetto al linezolid 

(Long et al., 2012). 

 

La trasversione G2576T è responsabile della resistenza al linezolid in 

numerosi microrganismi tra cui S. aureus, stafilococchi coagulasi-negativi 

(CoNS), streptococchi del gruppo viridans, E. faecium ed E. faecalis (Hill et 

al., 2010). Nel 2001 è stato riportato il primo isolato clinico di S. 

aureus resistente al linezolid, contenente una mutazione G2576T nella 
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regione del dominio V del gene che codifica l’rRNA 23S (Tsiodras et al., 

2001). In uno studio successivo, questo isolato è risultato possedere cinque 

copie di questo gene, ognuna delle quali conteneva la mutazione G2576T 

(Pillai et al., 2002). Il numero di geni per l’rRNA 23S mutati è legato alla 

durata del trattamento e al dosaggio di linezolid, ed influenza il livello di 

resistenza al farmaco (Arias et al., 2008).  

Negli isolati clinici, infatti, l’insorgenza di gran parte delle mutazioni 

G2576U è associata ad elevate e/o prolungate somministrazioni di linezoid, 

soprattutto in abito nosocomiale (Hill et al., 2010). 

Fino ad un decennio fa, le mutazioni a carico dell’rRNA 23S rappresentavano 

l’unico meccanismo di resistenza noto, poi sono insorti anche meccanismi di 

resistenza in seguito a mutazioni nelle proteine ribosomiali. 

 

1.2.2. Mutazioni delle proteine ribosomiali L3 e L4 
 

Oltre alle mutazioni sull’rRNA 23S, la resistenza al linezolid può anche 

essere dovuta a modificazioni nei geni che codificano per le proteine 

ribosomiali L3 (rplC) e L4 (rplD) (Schwarz et al., 2021). 

Una porzione importante della proteina ribosomiale L3, posizionata alla 

superficie della subunità 50S, tramite una struttura a loop riesce a raggiungere 
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il PTC. Anche parte della proteina ribosomiale L4 è posta relativamente 

vicino al PTC, nel tunnel attraverso il quale i peptidi nascenti escono dal 

ribosoma (Figura 5) (Long et al., 2012). 

 

Figura 5. Il disegno mostra come parti delle proteine ribosomiali L3 (in viola) e L4 (in 

verde) si estendono verso il PTC dove si lega il linezolid (in viola). Gli amminoacidi 

selezionati sono contrassegnati con la corrispondente numerazione di S. aureus. Tratto da 

Long et al. 

 

Le modifiche a carico delle proteine ribosomiali sopracitate includono 

mutazioni puntiformi, che si traducono in cambiamenti di amminoacidi 

singoli o multipli, e delezioni ed inserzioni di lunghezza variabile (Long et 

al., 2012). La maggior parte delle modificazioni identificate viene riscontrata 

nella proteina L3, probabilmente per la sua maggiore vicinanza al PTC. La 

prima mutazione di L3 in grado di conferire antibiotico-resistenza è stata 

descritta in E. coli (Bosling et al., 2003). Da allora molti studi hanno 
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associato le mutazioni della proteina ribosomiale L3 alla resistenza al 

linezolid in S. aureus, Staphylococcus cohnii e S. epidermidis (Long et al., 

2012). 

Mutazioni nelle proteine L3 e L4 sono state riscontrate in numerosi isolati, sia 

da sole che in associazione con altri meccanismi di resistenza, spesso 

rappresentati da modificazioni dell’rRNA 23S (Long et al., 2012). Studi su 

mutanti di S. aureus che portavano solo modifiche nei geni rplC o rplD 

(Locke et al., 2009) hanno suggerito che queste mutazioni incrementassero 

solo lievemente le MIC di linezolid, mentre MIC elevate del farmaco erano 

principalmente dovute a modificazioni dell’rRNA 23S (Locke et al., 2009).  

Tutte le modificazioni nell’rRNA 23S e nei geni rplC e rplD sono 

cromosomiche e non trasferibili orizzontalmente. Quindi, queste mutazioni 

diffondono o mediante espansione clonale o in seguito all’insorgenza de novo 

in ceppi sensibili (Schwarz et al., 2021). 

 

1.2.3. Il gene cfr 
 

Il gene cfr (cloramphenicol and florfenicol resistance) è stato inizialmente 

identificato nel plasmide pSCFS1 (16,5 kb) di un isolato di Staphylococcus 

sciuri di origine animale (Schwarz et al., 2000). Dalla sua identificazione nel 
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1997, il gene cfr è stato documentato a livello globale in stafilococchi 

linezolid-resistenti di origine umana e animale (Long et al., 2012). Sebbene 

questo gene sia stato identificato principalmente negli stafilococchi (MSSA, 

MRSA, vari CoNS e il ceppo coagulasi-variabile Staphylococcus hyicus) 

(Shen et al., 2013), studi più recenti lo hanno descritto in microrganismi 

appartenenti ai generi Streptococcus, Enterococcus, Bacillus, Jeotgalicoccus, 

Macrococcus, Mammaliicoccus, Escherichia, Proteus, Providencia, 

Morganella e Pasteurella (Chen et al., 2020), suggerendo che questo 

determinante di resistenza sia presente in un’ampia gamma di batteri sia  

Gram-positivi che Gram-negativi. Il gene cfr conferisce resistenza crociata a 

cinque classi antibiotiche chimicamente non correlate: i fenicoli, le 

lincosamidi, gli oxazolidinoni, le pleuromutiline e le streptogramine di gruppo 

A (fenotipo PhLOPSA) (Long et al., 2006). Il gene è in grado, inoltre, di 

diminuire la sensibilità ai macrolidi a 16 atomi di carbonio quali la 

spiramicina e la josamicina (Smith et al., 2008).  

cfr codifica per una rRNA metiltransferasi che aggiunge un gruppo metile al 

residuo di adenina in posizione 2503 dell’rRNA 23S; si ritiene che questa 

metilazione interferisca con il legame di suddette classi antibiotiche (Shen et 

al., 2013) (Figura 6). 
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Figura 6. Sito di metilazione sul ribosoma mediato da cfr. Sezione sagittale del ribosoma 

di E. coli con il tRNA nel sito P (in viola), il cerchio indica il PTC dove ha luogo la 

metilazione del residuo A2503 dell’rRNA 23S ad opera di cfr con conseguente inibizione 

del legame degli antibiotici (Vester et al., 2018). 

 

Il gene cfr può essere localizzato sia a livello cromosomico che su elementi 

genetici mobili (MGE), in modo particolare plasmidi di varie dimensioni. cfr 

è quasi sempre fiancheggiato da sequenze di inserzione (IS), comunemente 

rappresentate da IS256, IS21-558, ISEnfa4 e IS1216, che mediano gli eventi 

di ricombinazione che ne promuovono la diffusione (Shan et al., 2013). 

L’identificazione di cfr nell’MRSA CM05 ha suggerito che gli enterococchi 

potessero rappresentare la fonte di questo gene MDR (Toh et al., 2007). 

Tuttavia, la prima descrizione di cfr in enterococchi clinici è stata riportata 

solo nel 2010 (Cerendo et al., 2010), quando il gene è stato rilevato nel ceppo 

di origine bovina E. faecalis EF-01. Il plasmide pEF-01 è stato il primo 

plasmide cfr enterococcico ad essere completamente sequenziato. In seguito, 
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sono stati caratterizzati tre plasmidi di circa 12 kb strettamente correlati tra 

loro e ad una regione di pEF-01 (Figura 7) (Liu et al., 2012). 

 

Figura 7. Mappa dei plasmidi enterococcici cfr a confronto (Schwarz et al., 2021). 

 

 

1.2.4. Il gene cfr(B) 
 

A partire dallo studio dei meccanismi molecolari di resistenza di 9 isolati 

clinici di Peptoclostridium difficile con elevati livelli di MIC di linezolid, il 

gruppo di ricerca guidato da Marín ha rilevato la presenza di un gene cfr-like 

in 7 dei ceppi. L’analisi di sequenza di questi geni ha rivelato una similarità 

del 75,1% con la proteina Cfr originariamente descritta in S. sciuri (Schwarz 

et al., 2015). L’osservazione che gli isolati di P. difficile con MIC di linezolid 

elevate possedessero il cfr-like suggeriva che esso avesse un ruolo importante 

nella resistenza, tuttavia altri due isolati della stessa collezione mostravano 
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elevate MIC di linezolid anche in assenza del gene cfr-like (Schwarz et al., 

2015).  

Nel corso del programma LEADER, iniziato nel 2004 con lo scopo di 

monitorare l’attività del linezolid e altri antibiotici nei confronti di patogeni 

Gram-positivi (Draghi et al., 2005), il gene cfr-like è stato identificato anche 

in due ceppi clinici di E. faecium isolati presso un centro medico di New 

Orleans. L’analisi di Cfr-like e il confronto con la proteina Cfr comunemente 

presente in enterococchi e stafilococchi, ha consentito la sua assegnazione ad 

una nuova variante denominata Cfr(B) (Deshpande et al., 2015); 

coerentemente, il gene che la codifica è stato indicato cfr(B) (Schwarz et al., 

2015).  

La disseminazione di cfr(B) è mediata da elementi genetici mobili. La 

sequenza di un plasmide di grandi dimensioni (293.851 bp) contenente cfr-

like come unico gene di antibiotico-resistenza è stata depositato in GenBank 

(accession no. LR135358) (Schwarz et al., 2021). Oltre a questa 

localizzazione plasmidica,  il gene cfr(B) è stato frequentemente associato con 

il trasposone non coniugativo Tn6218 (Deshpande et al., 2015). Questo 

trasposone e sue varianti sono stati rilevati nel cromosoma di C. difficile, E. 

faecium ed E. faecalis (Deshpande et al., 2015).  
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Bender et al. descrivono Tn6218 o elementi molto simili ad esso in cinque 

ceppi clinici di E. faecium isolati in Germania (Bender et al., 2016) (Figura 

8). 
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Figura 8. Rappresentazione schematica di Tn6218 in isolati clinici di E. faecium. Nei cinque isolati clinici cfr(B)-positivi di E. faecium 

sono state rilevate diverse varianti di Tn6218 (Bender et al., 2016). 
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Dal confronto delle proteine Cfr(B) descritte nelle specie sopracitate è emersa  

un’identità di sequenza compresa tra il 99,7 e il 100% (Deshpande et al., 

2015). Un simile risultato è stato ottenuto da Kuroda et al. che hanno 

identificato SNPs in quattro posizioni definite in tutti i geni (Kuroda et al., 

2018). 

 

1.2.5. Il gene cfr(C) 
 

Il gene cfr(C) è stato identificato per la prima volta nel 2017 nell’isolato 

MDR Campylobacter coli Tx40. Il ceppo, mostrava una MIC di florfenicolo 

di 32 µg/ml, raramente riportata in Campylobacter spp. (Tang et al., 2017). 

Per comprendere perché questo isolato avesse livelli di resistenza così elevati 

Tang et al., eseguirono saggi di PCR per indagare la presenza dei meccanismi 

noti di resistenza al florfenicolo. Tuttavia, non fu riscontrato nessuno dei 

meccanismi di resistenza già conosciuti suggerendo che un nuovo gene di 

resistenza al florfenicolo a localizzazione plasmidica, in seguito denominato 

cfr(C), fosse responsabile della resistenza. Il plasmide pTx40 (47 ORF), 

mostrava un gene putativo di 1.140 bp, codificante una proteina di 379 aa., 

con elevata similarità con le sequenze della superfamiglia di enzimi S-

adenosilmetionina, che include anche Cfr (Tang et al., 2017), ma un’identità 

del 55,1% con Cfr (originariamente descritto in S. sciuri) (Schwarz et al., 
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2000) e del 54,9% con Cfr(B) di E. faecium (Figura 9) (Deshpande et al., 

2015).  

 

Figura 9. Allineamento delle sequenze amminoacidiche di cfr, cfr(B) e cfr(C). Gli 

amminoacidi identici nelle tre proteine sono evidenziati di nero (Tang et al., 2017). 

 

Da qui l’ipotesi che il gene putativo di 1.140 bp, poi designato cfr(C), 

codificasse una nuova proteina Cfr(C) responsabile della multi-resistenza 

osservata in Campylobacter (Tang et al., 2017). 

Il gene cfr(C) conferisce resistenza trasferibile a oxazolinoni (escluso il 

tedizolid) e ai fenicoli (cloramfenicolo e florfenicolo), nonché alle 

lincosamidi e alle pleuromutiline (il genere Campylobacter è naturalmente 

resistente alle streptogramine) sia in Campylobacter jejuni che in 
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Campylobacter coli. L’emergere di cfr(C) in Campylobacter potrebbe essere 

stato guidato dall’uso di florfenicolo nella produzione bovina; 

successivamente l’acquisizione di cfr(C) potrebbe aver agevolato 

l’adattamento di Campylobacter negli allevamenti bovini (Tang et al., 2017). 

Particolarmente preoccupante è il fatto che il gene conferisca resistenza anche 

al linezolid considerato un farmaco “last resort” nel trattamento delle 

infezioni MDR nell’uomo (Yan et al., 2010).  

 

1.2.6. Il gene cfr(D) 
 

Il gene cfr(D) è stato identificato per la prima volta nel 2015 in un ceppo 

clinico di E. faecium isolato in Francia (Sassi et al., 2019).  

cfr(D) (1.074 bp; contenuto GC 32,96%), codifica una proteina di 357 aa. 

Cfr(D) è filogeneticamente distante dalle altre varianti di Cfr con le quali 

condivide un’identità amminoacidica <65%: Cfr (64%), Cfr(B) (64%), e 

Cfr(C) (48%). Tuttavia, nonostante queste divergenze evolutive, cfr(D) 

appartiene sicuramente alla superfamiglia degli enzimi S-adenosilmetionina 

(SAM) in quanto contiene il motivo conservato CX3CX2C ricco di cisteina 

caratteristico di queste proteine (Figura 10) (Guerin et al., 2020). 
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Figura 10. Confronto delle sequenze amminoacidiche di Cfr, Cfr(B), Cfr(C) e Cfr(D). L’allineamento è stato ottenuto il programma 

CustalX (versione 1.83) e rappresentato graficamente con il software workbench CLC Genomics v.10 (Qiagen). Gli amminoacidi 

identici sono indicati come punti. Il motivo conservato CX3CX2C ricco in cisteina è riquadrato in rosso. Tratto da Guerin et al., 2020. 
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Similmente ad altre proteine Cfr-like, Cfr(D) conferisce resistenza a cinque 

classi di antibiotici, almeno quando è espressa in E. coli (Guerin et al., 2020). 

In particolare, è stato osservato un aumento di 2 volte della MIC di tedizolid; 

il che rappresenta qualcosa di nuovo rispetto a Cfr, che non conferisce 

resistenza a questo oxazolidinone di seconda generazione (Arias et al., 2008).  

 

1.2.7. Il gene optrA 
 

Il gene optrA è stato identificato per la prima volta in Cina nel 2015 

nell’isolato clinico E. faecalis E349 che risultava linezolid-resistente in 

assenza di altri meccanismi di resistenza noti (Wang et al., 2015).  

L’analisi S1-PFGE di E. faecalis E349 rivelava la presenza di un plasmide di 

∼36 kb, designato pE349. Il sequenziamento del plasmide rivelava la 

presenza di 39 ORF (Figura 11), di cui 21 codificavano proteine ipotetiche 

senza una funzione definita, mentre i prodotti delle restanti 18 mostravano 

vari gradi di somiglianza (23-99%) con proteine aventi funzioni note, tra cui 

la resistenza antimicrobica (optrA e fexA), la replicazione plasmidica (repB e 

repC), il mantenimento plasmidico (mazF e lysS) e il trasferimento 

coniugativo (mobA, prgI, traE, tnp e traG) (Wang et al., 2015). 
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Figura 11. Rappresentazione schematica del plasmide pE349 di E. faecalis E349 (Wang et 

al., 2015). 

 

Una volta individuato, il gene di resistenza è stato clonato nel plasmide 

pAM401 ed espresso in E. faecalis JH2-2 che mostrava un aumento delle 

MIC di florfenicolo, linezolid e tedizolid rispettivamente di 16, 8 e 4 volte, 

rispetto alle MIC del ceppo con il solo vettore shuttle pAM401. Lo stesso 

risultato è stato ottenuto con S. aureus RN4220, dove la trasformazione con 

pAM401 con il gene clonato determinava un incremento delle MIC di 

florfenicolo (16 volte) di linezolid (4 volte) e di tedizolid (4 volte) rispetto 

alle relative MIC del ceppo con il vettore pAM401 (Tabella 2) (Wang et al., 

2015). 
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Isolati batterici MIC (µg/ml) 

FFC LZD TZD 

E. faecalis JH2-2/pAM401 4 2 0.5 

E. faecalis JH2-2/pAM401 

+ optrA 

64 16 2 

S. aureus RN4220/pAM401 4 2 0.25 

S. aureus RN4220/pAM401 

+ optrA 

64 8 1 

Tabella 2. Valori MIC dei trasformanti. 

 

Questi risultati hanno suggerito che il gene fosse responsabile della resistenza 

combinata agli oxazolidinoni e ai fenicoli in E. faecalis e S. aureus. Questo 

determinante di resistenza è stato designato con l’acronimo optrA 

(oxazolidinone phenicol transferable resistance) (Wang et al., 2015). 

OptrA è una proteina ABC-F che agisce proteggendo il ribosoma batterico 

(Sharkey et al., 2016). Uno studio condotto da Ero et al. ha messo in evidenza 

come proteine della famiglia ABC-F conferiscano resistenza agli inibitori 

della fase di allungamento della traduzione, i quali bloccano il tRNA nel sito 

P del ribosoma, modulando la conformazione del ribosoma stesso (Ero et al., 

2019). 

Dalla sua prima descrizione in E. faecalis ed E. faecium (Wang et al., 2015), 

optrA è stato identificato su vari plasmidi di dimensioni diverse e nel 

cromosoma di enterococchi sia clinici che di origine animale (Sadowy, 2018). 
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Inoltre, il gene è stato trovato in S. sciuri, in S. suis e Streptococcus 

gallolyticus (Li et al., 2019). Recentemente, infine, la presenza di optrA è 

stata documentata anche in un isolato Gram-negativo di C. coli di origine 

avicola (Liu et al., 2020). 

Il gene WT optrAE349 è ampiamente diffuso, tuttavia, dopo la sua prima 

descrizione in E. faecalis, sono state rilevate almeno 69 varianti geniche i cui 

prodotti differiscono dal WT per un numero di amminoacidi compreso tra 1 a 

20. Ciò corrisponde ad un’identità amminoacidica del 97,1-99,8% rispetto ad 

OptrAE349. Le modificazioni più frequentemente osservate riguardano delle 

sostituzioni di aminoacidi nelle posizioni 176 (Y176D), 393 (G393D), 3 

(K3E) e 40 (G40D) (Schwarz et al., 2021). 

Nel 2019 Li et al., hanno identificato in un ceppo di E. faecalis di origine 

suina un nuovo trasposone MDR a localizzazione cromosomica denominato 

Tn6674 (12.932 bp) e appartenente alla famiglia Tn554. Tn6674, infatti, oltre 

ad optrA, trasporta anche altri geni di resistenza: spc, erm(A), e fexA. La 

localizzazione di optrA su un trasposone funzionalmente attivo suggerisce 

che, oltre alla ricombinazione mediata da IS1216 descritta in precedenza 

(Morroni et al., 2018), anche altri meccanismi siano responsabili della sua 

diffusione in seno alla popolazione enterococcica. Dal momento che optrA 

conferisce resistenza combinata agli oxazolidinoni, farmaci last resort in 



36 
 

medicina umana (Sadowy, 2018), e ai fenicoli utilizzati negli animali destinati 

alla produzione alimentare (Wang et al., 2015), è necessario adottare un uso 

prudente di entrambe le classi di agenti antimicrobici nei rispettivi ambiti. 

 
 

1.2.8. Co-localizzazione plasmidica di cfr e optrA 
 

Nel 2016, il gene optrA è stato identificato in Italia in due isolati clinici di E. 

faecium positivi anche per il gene cfr che, tuttavia, non risultava essere 

espresso (Brenciani et al., 2016). 

Il sequenziamento ha mostrato che i geni optrA e cfr hanno un’elevata identità 

nucleotidica (98% e 99%, rispettivamente) con le rispettive sequenze di 

riferimento. Relativamente alle proteine codificate dai geni, 3 cambiamenti 

aminoacidici sono stati rilevati nella sequenza proteica di cfr e 21 nella 

sequenza proteica di optrA, confrontate con le rispettive sequenze di 

riferimento (Brenciani et al., 2016). 

Indagini più approfondite su uno dei due enterococchi, l’isolato E. faecium 

E35048, hanno consentito di scoprire che entrambi i geni sono co-localizzati 

sul plasmide pE35048-oc (41,8 kb). Il contig, su cui risiedono ad una distanza 

di circa 23,1 kb i due geni, contiene regioni con un’identità nucleotidica del 
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96% con il plasmide pRE25 (50 kb) di E. faecalis (coverage 65%) (Schwarz 

et al., 2001).  

Dopo la prima segnalazione in E. faecalis E35048, la co-localizzazione di 

optrA e cfr è stata descritta in altri plasmidi presenti in isolati di S. sciuri di 

origine suina (Li et al., 2016; Fan et al., 2017) e nel ceppo clinico E. faecium 

F120805 (pEF12-0805) (Lazaris et al., 2017). Il confronto tra pE35048-oc ed 

i plasmidi di S. sciuri ha rivelato che in questi ultimi era presente non solo un 

diverso backbone, ma anche differenti contesti genetici di optrA e cfr 

(Morroni et al., 2018). pE35048-oc è risultato, invece, essere correlato con il 

plasmide pEF12-0805, seppur con differenze significative. Le due strutture, 

che condividono uno scheletro pRE25-correlato (Schwarz et al., 2001), ed i 

relativi contesti genetici di optrA e cfr, sono posti a confronto in Figura 12. 

 

Figura 12. Confronto fra i contesti genetici di cfr ed optrA del plasmide pE35048-oc di E. 

faecium E35048 e del plasmide pF120805 di E. faecium F120805 (Morroni et al., 2018). 
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Dall’analisi dei contesti genetici dei geni di resistenza nei due plasmidi sono 

emerse differenze ed analogie. pEF12-0805 è risultato essere molto più 

grande di pE35048-oc (72.924 bp vs. 41.816 bp), per la presenza di regioni 

pRE25-correlate più ampie. Mentre non sono state rilevate differenze tra gli 

ambienti genetici del gene cfr nei due plasmidi, sono invece emerse differenze 

sostanziali riguardo a quelli di optrA. Infatti, in pEF12-0805, è presente una 

porzione di ~ 4 kb del trasposone Tn554 che trasporta erm(A) con associato 

anche il gene optrA (Murphy et al., 1985), mentre nel plasmide pE35048-oc 

optrA, situato a valle di erm(B), è parte di un trasposone composito. 

L’assenza di sequenze di inserzione rende improbabile che il contesto optrA 

di pEF12-0805 possa escindere in forma circolare, al contrario di quanto si 

verifica in pE35048-oc.  

Dal momento che i contesti genetici di cfr sono uguali nei due plasmidi, 

incluse le regioni che fiancheggiano il gene (Figura 12), è ipotizzabile che 

pE35048-oc e pF120805 derivino da un comune progenitore correlato a 

pRE25 che ha acquisito un elemento mobile cfr (Morroni et al., 2018). 
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1.2.9. Il gene poxtA 
 

Il gene poxtA è stato identificato per la prima volta nell’MRSA AOUC-0915 

linezolid-resistente. Il ceppo è stato isolato nel settembre 2015 presso 

l’Ospedale Universitario Careggi di Firenze dal tratto respiratorio di un 

paziente affetto da fibrosi cistica (Antonelli et al., 2016). 

L’analisi di sequenza del suo genoma ha rivelato la presenza di una ORF che 

codifica per una proteina di 542 amminoacidi e che presenta somiglianze 

(32% di residui di amminoacidi identici) con OptrA (coverage 95%). Questa 

proteina mostrava caratteristiche distintive dei membri della famiglia ABC-F 

(Sharkey et al., 2016). 

poxtA è risultato essere localizzato sul trasposone a localizzazione 

cromosomica Tn6349 (48.450 bp). La sua inserzione avviene all’interno del 

gene che codifica una ATPasi del profago φN315-like (Kuroda et al., 2001) 

che, a sua volta, è integrato nel cromosoma di S. aureus (Baines et al., 2016) 

(Figura 13).  
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Figura 13. Contesto genetico (sezione superiore) e struttura (sezione inferiore) del 

trasposone Tn6349, inserito nel cromosoma di MRSA AOUC-0915. Tatto da D’Andrea et 

al., 2019. 

 

Il trasposone è delimitato da due sequenze di inserzione IS1216 − 

IS1216LTn6349 e IS1216RTn6349  − identiche e nello stesso orientamento, che 

risultano strettamente correlate alla variante IS1216E. Tn6349 è fiancheggiato 

da direct repeats di 8 bp (5’-AAACAAAT-3’), apparentemente originate 

dalla duplicazione del sito target in seguito alla trasposizione mediata da 

IS1216 (Figura 13). 

Oltre a poxtA, Tn6349 porta altri tre geni di resistenza: cfr (responsabile del 

fenotipo PhLOPSa), erm(B) (responsabile del fenotipo MLSB) e fexB 

(responsabile della resistenza ai fenicoli) (D’Andrea et al., 2019). 
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Il trasposone mostra una struttura a mosaico, in quanto sono riscontrabili: (i) 

una regione di 33 kb strettamente correlata (identità del 99,7%) al plasmide 

pE35048-oc che trasporta i geni di resistenza cfr, erm(B) e optrA (Morroni et 

al., 2018), e (ii) una regione di 14,4 kb costituita da un trasposone composito 

− Tn6657 − che porta i geni poxtA e fexB (Figura 14). 

 

Figura 14. Confronto tra Tn6349, il plasmide pE35048-oc e la regione del cromosoma di 

Pediococcus acidilactici BCC1dove sono localizzati i geni poxtA e fexB. Tratta da 

D’Andrea et al., 2019. 

 

La struttura di Tn6349 suggerisce che il trasposone si sia originato in seguito 

alla trasposizione di Tn6657 in un plasmide simile a pE35048-oc, che 

successivamente si è integrato nel profago φN315-like mediante trasposizione 

mediata da IS1216, con conseguente duplicazione dell’IS1216 presente a 

monte di fexB. Questa ipotesi è confermata dalla presenza di direct repeats 

(5′-AGGGAAAG-3′) a fianco della IS1216 all’estremità 5’ di Tn6657 e 

all’estremità 5’ di IS1216LTn6349 (Figura 14). 
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Per confermare il ruolo di poxtA nella resistenza, il gene con alcune regioni 

fiancheggianti, è stato clonato nel vettore plasmidico pMU1328, che può 

replicare in E. coli, S. aureus ed E. faecalis. I profili di sensibilità dei ceppi di 

E. coli, S. aureus ed E. faecalis portatori del gene clonato sono stati analizzati 

e confrontati con quelli dei ceppi con il solo vettore shuttle pMU-E. 

L’espressione del gene in S. aureus e in E. faecalis ha comportato una 

riduzione nella sensibilità a fenicoli (cloramfenicolo e florfenicolo), 

oxazolidinoni (linezolid e tedizolid) e tetracicline (tetraciclina e doxiciclina), 

mentre l’espressione in E. coli è stata associata ad una più marcata riduzione 

della sensibilità al linezolid (il tedizolid non è stato testato) e alla tigeciclina, 

probabilmente a causa di una diversa interazione tra PoxtA e il target 

ribosomiale nelle diverse specie. E’ proprio in considerazione dei risultati 

ottenuti in questi esperimenti che questo nuovo gene di resistenza è stato 

denominato poxtA (phenicols, oxazolidinones and tetracyclines) (Antonelli et 

al., 2018). 

Indagini bioinformatiche hanno rivelato la presenza di questo determinante di 

resistenza in altri batteri Gram-positivi inclusi E. faecium e Pediococcus 

acidilactici.  

Il confronto tra il contesto genetico di poxtA in S. aureus AOUC-0915, E. 

faecium P36 e P. acidilactici BCC1, indica la presenza una struttura 
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complessivamente conservata, seppure con alcune differenze. Infatti, in P. 

acidilactici BCC1 la IS1216 a monte di poxtA presenta orientamento opposto, 

mentre in E. faecium P36 una copia di IS1216 è posizionata a valle del gene 

(Figura 15). 

 

Figura 15. Confronto del contesto genetico di poxtA in P. acidilactici BCC1 ed in E. 

faecium P36. Tratta da Antonelli et al., 2018. 

 

La maggior parte dei ceppi in cui il gene è stato rilevato deriva da fonti 

animali, il che suggerisce che la selezione di poxtA potrebbe essere avvenuta 

in ambito animale, come documentato per altri geni che mediano la resistenza 

ai fenicoli e ad altri farmaci anti-ribosomiali ampiamente utilizzati in 

medicina veterinaria (Hao et al., 2016).  
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1.2.10. Il gene poxtA2 
 

Nel 2018, viene descritta la prima variante del gene poxtA in un isolato di 

Enterococcus gallinarum resistente al linezolid. 

Il sequenziamento dell’intero genoma di E. gallinarum Eg-IV02 rivelava la 

presenza di un plasmide di 13.746 bp − pIB-BOL – sul quale era localizzata 

variante poxtA2 (Figura 16a). 

 

Il plasmide portava un gene repB, strettamente correlato (identità 98%) a 

quello presente in un plasmide di E. faecalis di origine animale isolato in 

Cina, e il determinante di resistenza fexA a monte di poxtA2. Entrambi i geni 

erano affiancati da sequenze di inserzione simili a IS1216, presumibilmente 

coinvolte nella loro mobilizzazione (Figura 16 a). 

A differenza di poxtA, poxtA2 non è troncato all'estremità 3’ dall’inserzione di 

una IS1216 (Figura 16 b). Di conseguenza, PoxtA2 differisce da PoxtA per 

Figura 16 a. Mappa del plasmide pIB-BOL di E. gallinarum Eg-IV02. Tratta da Baccani 

et al., 2021. 
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alcuni amminoacidi all’estremità C terminale mostrando una certa omologia 

con OptrA, membro della stessa famiglia di proteine (Figura 16 c).  

 

 

Questi risultati suggeriscono che probabilmente poxtA2 è il progenitore di 

poxtA, mobilizzato da un evento di ricombinazione che non ha troncato il 

gene all’estremità 3’. Infatti, il contesto genetico di poxtA2 è diverso da quello 

di poxtA (Figura 16 b), a sostegno dell’ipotesi che i due geni siano stati 

mobilizzati da eventi di ricombinazione indipendenti (Baccani et al., 2021). 

 

 

Figura 16. (b) Confronto dei contesti genetici di poxtA e poxtA2 rispettivamente in S. 

aureus AOUC-09/15 e nel plasmide pIB-BOL di E. gallinarum Eg-IV02. (c) Sequenze 

nucleotidiche con indicato il punto di inserzione di IS1216_D, all’estremità 3′ di poxtA, e 

di IS1216_E a valle di poxtA2. Tratta da Baccani et al., 2021. 
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2. MATERIALI E METODI 

 

2.1. Attività di campionamento ed isolamento di enterococchi florfenicolo-

resistenti da campioni di acqua fluviale 
 

Le attività di campionamento sono state effettuate nel mese di febbraio 2021 

in un’area a circa 2 km dall’estuario del Salinello, un fiume della regione 

Abruzzo che sfocia nel mare Adriatico. In prossimità di questo tratto del 

fiume sono presenti un’area urbana e un impianto di depurazione. 

 

Durante le attività di campionamento, che si sono protratte per tutto il mese, 

sono stati raccolti complessivamente 10 campioni di acqua dolce da 500 ml 

ciascuno. I prelievi sono stati effettuati quando il flusso di corrente era 

Figura 17. Vista aerea del fiume Salinello ed aree limitrofe 
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adeguato alla raccolta mediante un’asta telescopica in alluminio munita 

all’estremità di una bottiglia orientabile della capacità di 1 litro. Il prelievo era 

eseguito ad una profondità intermedia, tra superficie e fondo del fiume, in 

modo tale da non raccogliere il sedimento. 

I campioni di acqua erano rapidamente portati in laboratorio e filtrati 

utilizzando membrane da 0,45 µm (Merk Life Science, Milano, Italia).  

Le membrane erano, quindi, immerse in 30 ml di brodo Azide e incubate a 

37°C overnight. Il giorno successivo, aliquote (200 µl) delle colture di 

arricchimento venivano seminate su piastre di Slanetz-Bartley agar contenenti 

florfenicolo (10 µg/ml) per la selezione degli enterococchi resistenti. 

Dopo un’incubazione di 48-72 h a 37 °C, le piastre erano ispezionate per la 

presenza di enterococchi florfenicolo-resistenti. Gli isolati con almeno un 

gene di resistenza al linezolid erano identificati a livello di specie mediante 

MALDI-TOF (Vitek-MS, bioMérieux). 

 

2.2. Estrazione del DNA totale 
 

L’estrazione del DNA totale dei ceppi batterici è stata eseguita utilizzando 

due diversi kit: il kit di estrazione della Thermo Fisher Scientific e il 

GenElute Bacterial Genomic DNA commercializzato dalla Sigma. 
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Nel caso del primo kit, il campione proveniente da coltura su piastra è stato 

raccolto con un tampone sterile, stemperato in 1 ml di soluzione fisiologica e 

poi centrifugato per 6 minuti a 12.000 rmp. Ciascun pellet così ottenuto è 

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

Triton x-100) contenente 3,6 mg di lisozima, ed incubato per 30 minuti a 

37°C. Dopodiché ad ogni campione sono stati aggiunti 200 µl di Lysis 

solution e 20 µl di Proteinasi K. Dopo un’incubazione di 30 minuti a 56°C, 

sono stati aggiunti 20 µl di RNasi e il campione è stato mantenuto 10 minuti a 

temperatura ambiente. I campioni sono stati addizionati con 400 µl di etanolo 

al 50% e vortexati. Infine, dopo aver trasferito il contenuto della eppendorf in 

una colonnina fornita con il kit, si è proceduto ad una centrifugazione per 1 

minuto. Sono stati eseguiti due lavaggi con 500 µl di Wash buffer, l’eluizione 

con 200 µl di Elution buffer e, infine, una centrifugazione per un minuto per 

raccogliere il DNA.  

I campioni sono stati conservati a -20°C. 

Nel caso del secondo kit, i ceppi batterici venivano inoculati in Brain Heart 

Infusion (BHI, Oxoid) e incubati overnight a 37°C. Le brodocolture così 

ottenute erano prima centrifugate a 14.000 rpm per 2 minuti e poi risospese in 

200 µl di Lysozime Solution contenente lisozima alla concentrazione finale di 

45 mg/ml. Seguiva un’incubazione a 37 °C per 3 ore. Al termine, la 
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digestione dell’RNA e delle proteine era ottenuta aggiungendo prima 20 µl di 

RNasi A (e incubando per 2 minuti), poi 200 µl di Lysis solution e 20 µl di 

Proteinasi K. Per rendere efficace la digestione, i campioni erano incubati a 

55°C per 10 minuti. La sospensione, cui erano aggiunti 200 µl di etanolo 

assoluto, veniva quindi mescolata ripetutamente per inversione. A questo 

punto, dopo aver trasferito il campione nelle colonnine fornite dal kit, si 

procedeva con una centrifugazione a 6.500 g per 1 minuto. Eliminato l’eluito, 

venivano eseguiti due lavaggi con 500 µl di Wash Solution. Trasferita la 

colonnina in una nuova eppendorf e dopo un’ulteriore centrifugazione di 1 

minuto a 6.500 g, erano aggiunti 200 µl di Elution Solution. Si procedeva, 

quindi, con un’ultima centrifugazione a 6.000 g per 1 minuto per recuperare il 

DNA. I campioni erano conservati ad una temperatura di -20°C. 

 

2.3. Caratterizzazione genotipica mediante PCR 
 

Le presunte colonie enterococciche cresciute su Slanetz-Bartley agar con 

florfenicolo (10 µg/ml) erano sottoposte a screening mediante PCR per la 

presenza dei geni di resistenza al linezolid: cfr, optrA e poxtA. Nella reazione 

di amplificazione è stata utilizzato l’enzima Dream Taq polymerase. 
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Le coppie di primer utilizzate nelle reazioni di amplificazione sono riportate 

in Tabella 3. 

 

Gene Primer Sequenza ( 5’- 3’) Dimensione 

amplicon 
(bp) 

cfr 

cfr-fw 

cfr-rv 

TGAAGTATAAAGCAGGTTGGGAGTCA 

ACCATATAATTGACCACAAGCAGC 
746 

optr A 

optrA-FW 

optrA-RV 

TACTTGATGAACCTACTAACCA 

CCTTGAACTACTGATTCTCGG 422 

poxtA 

poxtA-FW 

poxtA-RV 

GAACGCTTGGAGTATTTCGACTTC 

CTGGACTGAGAATACCCATC 
778 

Tabella 3. Primers utilizzati in questo studio (Brenciani et al., 2019) 

 

I prodotti di PCR sono stati sottoposti ad elettroforesi in gel di agarosio 

all’1% in TAE (Tris Acetato EDTA) applicando una corrente di 90 Volt. Per 

valutare la dimensione delle bande sono stati utilizzati due marker: GeneRule 

100bp DNA Ladder e GeneRule 1kb DNA Ladder.  

 

2.4. Antibiotici e test di sensibilità 
 

Gli enterococchi che presentavano i geni di resistenza al linezolid erano testati 

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

tetraciclina, eritromicina e vancomicina.  
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Tutti gli antibiotici utilizzati nei test di sensibilità sono stati acquistati dalla 

Sigma (Sigma-Aldrich Co, Milano), ad eccezione del tedizolid (Liofilchem, 

Roseto degli Abruzzi, Italia). Prima dell’esecuzione dei saggi di sensibilità, 

gli antibiotici venivano risospesi ad una concentrazione finale di 10 mg/ml in 

un adeguato solvente (etanolo per florfenicolo, cloramfenicolo ed 

eritromicina, acqua per linezolid, tetraciclina e vancomicina) e conservati a -

20°C fino al momento dell’utilizzo. Per quanto riguarda il tedizolid, non 

disponendo della polvere, si è fatto uso di strip per Etest. I saggi impiegati per 

la determinazione della MIC (Minimal Inhibitory Concentration) sono stati la 

microdiluizione in brodo e l’Etest, ed i valori ottenuti sono stati interpretati 

conformemente ai breakpoints forniti dal CLSI (Clinical Laboratory 

Standards Institute). E. faecalis ATCC 29212 è stato utilizzato come ceppo di 

riferimento. 

 Breakpoint Enterococcus spp. 
(µg/ml) 

S I R 

Florfenicolo          N.D.* N.D. N.D. 

Cloramfenicolo ≤ 8 16 ≥ 32 

Linezolid ≤ 2 4 ≥ 8 

Tedizolid             ≤ 0.5  N.D. N.D. 

Tetraciclina ≤ 4 8 ≥ 16 

Eritromicina    ≤ 0.5 1-4 ≥ 8 

Vancomicina ≤ 4 8-16 ≥ 32 

Tabella 4. Breackpoints, relativi agli antibiotici saggiati, suggeriti dal CLSI. Dal momento 

che il florfenicolo non viene usato in pratica clinica, ma è ad esclusivo uso veterinario, non 

sono disponibili breackpoints.  

*N.D. non disponibile. 
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2.5. S1-PFGE 
 

Il plasmidoma degli isolati è stato analizzato mediante S1-PFGE. La tecnica è 

stata eseguita secondo la procedura descritta da Barton et al. (Barton et al., 

1995). La metodica prevede la lisi delle cellule batteriche incorporate in plugs 

di agarosio e il trattamento con nucleasi S1 per convertire i plasmidi 

superavvolti di grandi dimensioni in molecole lineari di lunghezza unitaria. I 

frammenti vengono separati utilizzando l’elettroforesi in campo pulsato 

(PFGE) che, a differenza dell’elettroforesi convenzionale, grazie ad un campo 

elettrico pluridirezionale, consente la separazione di plasmidi di grandi 

dimensioni e la stima delle loro dimensioni per confronto con opportuni 

markers. 

Un ml della brodocoltura overnight (ad una concentrazione di DNA pari a 10 

µg/ml) è stato centrifugato ed il pellet risospeso in 1 ml di TEN Buffer (Tris 

EDTA NaCl). Dopo un’ulteriore centrifugazione, il pellet è stato risospeso in 

0,5 ml di TEN Buffer, a cui è stato aggiunto un uguale volume di low-melting-

point-agarose all’1,6% in acqua deionizzata. La sospensione è stata quindi 

introdotta in appositi stampi (plug-mold) fino alla solidificazione delle 

“plugs” le quali sono state poi incubate a 37°C per 24 ore in 2 ml di tampone 

di lisi contenente lisozima (1 mg/ml) e RNasi (10 µl). Ad ogni plug sono stati 

quindi aggiunti 3 ml di Digestion Buffer e 75 µl di proteinasi K; si è 
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proceduto con una nuova incubazione a 55°C per 24 ore. A questo punto, 

sono stati effettuati 4 lavaggi in 4 ml di TE Buffer (Tris EDTA). Metà plug è 

stata incubata per 25 minuti con 200 µl di Digestion Mix contenente l’enzima 

S1-nuclease (ThermoFisher Scientific) per consentire la digestione del DNA 

batterico. La restrizione è stata interrotta aggiungendo 1 ml di EDTA 0,5 M 

ed incubando per 10 minuti a temperatura ambiente. Successivamente 

ciascuna plug è stata posta su un pettine ed inclusa in un gel di Pulsed Field 

Certified Agarose all’1%. Le corse elettroforetiche in TBE Buffer (Tris Borato 

EDTA) sono state effettuate con le seguenti condizioni: tempo 22 ore, campo 

6 V/cm, switch iniziale 1 secondo, switch finale 20 secondi, ramping factor 

lineare. Come pesi molecolari di riferimento sono stati utilizzati: Low Range 

PFG Marker e Lambda Marker. Il gel, prima immerso in una vaschetta 

contenente bromuro d’etidio (0,5 µg/µl) e poi in una contenente acqua 

deionizzata, è stato infine visualizzato al transilluminatore. 

 

2.6. Southern blotting e ibridazione 
 

I frammenti generati dalla restrizione con S1 e separati mediante PFGE, sono 

stati trasferiti su una membrana di nylon carica positivamente (Ambion-

Celbio, Milan, Italia) mediante trasferimento capillare e ibridati con adeguate 

sonde di DNA marcate con biotina. 
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Per effettuare il trasferimento è necessario che il gel venga dapprima 

depurinato e denaturato, e poi messo a contatto con la membrana in una 

vaschetta contenente un opportuno tampone in grado di favorire il 

trasferimento di DNA per capillarità. Una volta ottenuto il trasferimento, la 

membrana è stata rimossa ed incubata in un recipiente contenente il buffer di 

neutralizzazione, per bloccare la precedente reazione.  

Successivamente, si è proceduto alla fase di fissaggio del DNA alla 

membrana di nylon mediante irradiazione UV e alla pre-ibridazione ad una 

temperatura minima di 42°C per 1 ora e 30 minuti in tampone Ultra-hyb 

(Ultrasensitive Hybridization Buffer). A questo punto, è stata aggiunta la 

sonda opportunamente denaturata (100 °C per 10 minuti) e marcata con la 

biotina. La sonda era stata ottenuta precedentemente mediante PCR 

utilizzando come stampo il DNA di ceppi già caratterizzati; gli ampliconi 

ottenuti erano stati purificati e successivamente marcati con biotina.  

Una volta posti i reagenti a contatto, per favorire il processo di ibridazione, 

membrana e sonda sono state incubate overnight in leggera agitazione. Il 

giorno successivo, la membrana è stata sottoposta ad un ciclo di 6 lavaggi in 

condizioni di forza ionica decrescente mediante SCC Buffer (saline-sodio 

citrato) e SDS al fine di rimuovere la sonda che non ha ibridizzato o si è 

legata in maniera aspecifica.  
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A questo punto, sono stati aggiunti alla membrana i reagenti del kit di 

marcatura e si è potuto procedere alla rilevazione del segnale. Con l’aggiunta 

della streptavidina, è stato possibile imprimere su lastra fotografica il segnale 

luminoso prodotto dall’interazione con la biotina. Infine, si è proceduto con lo 

sviluppo della lastra: in caso di positività, la banda di ibridazione indica la 

localizzazione plasmidica o cromosomica del gene di interesse. 

 

2.7. Saggi di trasferibilità 
 

Il trasferimento coniugativo dei geni di resistenza al linezolid è stato valutato 

sia in esperimenti di coniugazione su filtro, che in saggi in microcosmo 

(acquari), utilizzando E. faecium 64/3 (Werner et al., 1997) ed E. faecium Ef1 

come riceventi. E. faecium Ef1 è stato isolato da uno dei 10 campioni di acqua 

di fiume raccolti. 

 

   2.7.1. Coniugazione su filtro 
 

Tutti gli enterococchi che possedevano uno o più geni di resistenza al 

linezolid sono stati utilizzati come donatori in esperimenti di coniugazione su 

filtro. E. faecium 64/3 ed E. faecium Ef1 erano sensibili a florfenicolo (MIC ≤ 
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4 µg/ml e MIC = 2 µg/ml, rispettivamente); E. faecium Ef1 era resistente alla 

rifampicina (MIC = 64 µg/ml).  

Negli esperimenti, donatore e ricevente, sono stati fatti crescere in BHI agar 

overnight e poi risospesi in provette contenenti 2 ml di BHI brodo. Dopo aver 

unito in un’unica provetta le brodocolture, si è proceduto con la filtrazione 

attraverso membrane da 0,45 µm. Il filtro, rimosso sterilmente dall’apparato 

per filtrazione, è stato poi posizionato al centro di una piastra di BHI agar e 

incubato overnight a 37 °C. Successivamente, i batteri adesi alla superficie del 

filtro sono stati risospesi immergendo la membrana in 10 ml di soluzione 

fisiologica sterile e vortexando. La sospensione batterica è stata sottoposta a 

centrifugazione a 8.000 rpm per 10 minuti; il pellet così ottenuto è stato 

risospeso in 1 ml di soluzione fisiologica sterile. Si è proceduto quindi con 

una serie di diluizioni scalari fino alla 10-12 seguite dall’inoculazione di 10 µl 

di ciascuna diluizione su piastre selettive di BHI agar per la conta delle 

CFU/ml di donatore e ricevente. Per la selezione dei transconiuganti, 100 µl 

di sospensione batterica (intero e diluizioni fino alla 10-5) erano spatolati alla 

superficie di piastre di BHI agar contenenti florfenicolo (10 µg/ml), acido 

fusidico (25 µg/ml) e rifampicina (25 µg/ml) se E. faecium 64/3 era utilizzato 

come ricevente, o su piastre di BHI agar contenenti florfenicolo (10 µg/ml) e 

rifampicina (16 µg/ml) nel caso di E. faecium Ef1. 



57 
 

Dopo 24/48 ore di incubazione a 37°C si è proceduto alla conta delle colonie 

e al calcolo della frequenza di coniugazione, espressa come numero di 

CFU/ml di transconiugante per ricevente. 

 

   2.7.2. Saggi di trasferimento in microcosmo  
 

Per i saggi di trasferibilità in microcosmo, sono stati allestiti tre diversi 

acquari, opportunamente ossigenati: 

- acquario A: contenente 2 L di acqua di fiume 

- acquario B: contenente 2 L di acqua osmotica sterile 

- acquario C: contenente 2 L di acqua osmotica sterile addizionata con 

florfenicolo (0,05 µg/ml). 

Al tempo zero, donatori e riceventi erano inoculati in ciascun acquario alle 

concentrazioni finali di 4 x 107 CFU/ml e 4,5 x 107 CFU/ml, rispettivamente.  

A 24 ore (T1), 48 ore (T2) e 96 ore (T3) dall’inoculo iniziale 200 ml di acqua, 

prelevati da ciascun acquario, erano filtrati attraverso membrane da 0,45 µm. 

Per la conta delle cellule di donatore e ricevente e per la selezione dei 

transconiuganti si è proceduto come descritto nel paragrafo precedente. 
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I transconiuganti ottenuti in entrambi gli esperimenti di trasferimento sono 

stati testati per la presenza di geni di resistenza al linezolid mediante PCR e 

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

tetraciclina ed eritromicina. Inoltre, il background genetico dei 

transconiuganti ottenuti è stato confermato mediante SmaI-PFGE. 

 

2.8. WGS e Analisi di sequenza 

  

Il DNA genomico è stato estratto con un estrattore automatico QIAcube 

utilizzando il kit DNeasy PowerLyzer PowerSoil, secondo le istruzioni fornite 

dalla ditta produttrice (Qiagen, Hilden, Germania).  

Il DNA estratto è stato sottoposto a sequenziamento con la piattaforma 

Illumina MiSeq (MicrobesNG, Birmingham, Regno Unito) che ha prodotto 

numerose reads di breve lunghezza. Contestualmente, lo stesso materiale 

genetico è stato sequenziato con la piattaforma WGS Oxford Nanopore 

Technologies (ONT), al fine di ottenere reads di maggiore lunghezza.  

Il software SPAdes 3.15.2 (http://bioinf.spbau.ru/spades) è stato utilizzato per 

l'assemblaggio ibrido delle reads ottenute con le due metodiche di 

sequenziamento. 

 

http://bioinf.spbau.ru/spades
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3. RISULTATI 

 

3.1. Caratterizzazione genotipica e fenotipica degli enterococchi 

florfenicolo-resistenti 
 

Solo 2/10 campioni analizzati sono risultati positivi per la presenza di 

enterococchi resistenti al florfenicolo.  

Sulle presunte colonie enterococciche florfenicolo-resistenti, è stata eseguito 

mediante PCR uno screening dei geni di resistenza agli oxazolidinoni: optrA, 

cfr e poxtA. Un solo isolato, E. faecium M1, è risultato positivo per il gene 

poxtA. 

E. faecium M1 è risultato resistente a florfenicolo (MIC, 64 µg/ml), 

cloramfenicolo (MIC, 32 µg/ml), eritromicina (MIC, >128 µg/ml) e 

tetraciclina (MIC, 64 µg/ml). Inoltre, l’isolato si è dimostrato intermedio al 

linezolid (MIC, 4 µg/ml) e sensibile a tedizolid (MIC, 0,5 µg/ml) e 

vancomicina (MIC, 1 µg/ml). 
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3.2. Localizzazione genica 
 

Per valutare la localizzazione del gene poxtA ed investigare l’instabilità del 

suo contesto genetico, sono stati condotti saggi di ibridazione e di PCR 

inversa. 

Gli esperimenti di S1-PFGE, Southern blot e ibridazione hanno consentito di 

chiarire la localizzazione del determinante di resistenza in E. faecium M1.  

Per gli esperimenti di ibridazione è stata utilizzata una sonda a DNA, marcata 

con la biotina, ottenuta per amplificazione mediante PCR del gene poxtA di 

un ceppo noto. L’ibridazione aveva luogo, sia sul cromosoma, che su cinque 

plasmidi di dimensioni comprese tra 4 e 87 kb (Figura 18). 

 

Figura 18. Profili plasmidici dopo S1-PFGE (A) ed ibridazione con la sonda specifica per  

poxtA (B). M, marker a basso range di peso molecolare (New England Biolabs, Ipswich, 

MA, USA). La dimensione dei frammenti (kb) è riportata sulla sinistra; corsia 1, E. 

faecium M1; corsia 2, E. faecium S157 (controllo positivo); corsia 3, E. faecalis JH2-2 

(controllo negativo).  
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Sono stati, inoltre, condotti esperimenti di PCR inversa utilizzando primers 

interni al gene poxtA e diretti verso l’esterno (Tabella 5). Questi saggi hanno 

indicato che l’ambiente genetico di poxtA era in grado di escindersi in forma 

circolare. 

Gene Nome del primer Sequenza (5’-3’) 

poxtA poxtA-3 FW GACGAGCCGACCAACCACCT 

  

  

poxtA-4 RV  TTGGATTTTTGTCCGCCTGAA 

 

Tabella 5. Sequenza dei primer utilizzati negli esperimenti di PCR inversa 

 

L’instabilità del contesto genetico di poxtA e la sua localizzazione su plasmidi 

di diverse dimensioni, oltre che sul cromosoma, suggeriscono una sua 

mobilità intracellulare in seguito ad eventi di ricombinazione mediati da IS 

(sequenze di inserzione). 

 

3.3. Trasferibilità del gene poxtA  
 

La trasferibilità di poxtA da E. faecium M1 ai riceventi E. faecium 64/3 ed E. 

faecium Ef1 è stata analizzata attraverso esperimenti di coniugazione su filtro 

e saggi in microcosmo.  
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In ogni esperimento di trasferimento in vitro, tre transconiuganti sono stati 

selezionati in modo casuale e caratterizzati. Dopo aver confermato 

l’acquisizione del gene poxtA mediante PCR, i transconiuganti sono stati 

valutati per la loro sensibilità a: florfenicolo, cloramfenicolo, linezolid, 

tedizolid, tetraciclina, ed eritromicina . I risultati ottenuti sono riassunti in 

Tabella 6 dove, dal momento che le caratteristiche dei tre trasconiuganti erano 

identiche, ne è stato indicato solo uno. Il background genetico dei 

transconiuganti era, inoltre, confermato mediante SmaI-PFGE. 
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Riceventi 

Frequenza di 

trasferimento 

 Transconiuganti 

MIC (µg/ml) 

 

FFC CHL LZD TZD TE ERY 

 Coniugazione su filtro  

E. faecium 64/3 5.8 × 10−2 64 32 4 0.5 128 128 

  E. faecium Ef1 5 × 10−3 128 64 8 1 128 >128 

Saggi in acquario 

 

Aquarium Aa 
24 h 

48 h 

E. faecium 64/3 

E. faecium 64/3 

6.3 × 10−5 

1.8 × 10−7 
64 

64 

32 

32 

4 

4 

0.5 

0.5 

128 

128 

>128 

>128 

 96 h E. faecium 64/3 

 

   NR d       

Aquarium Bb 
24 h 

48 h 

E. faecium 64/3 

E. faecium 64/3 

5 × 10−4 

2.7 × 10−7 

64 

64 

32 

32 

4 

4 

0.5 

0.5 

128 

128 

>128 

>128 

 96 h E. faecium 64/3 

 

NR       

Aquarium Cc 
24 h 

48 h 

E. faecium 64/3 

E. faecium 64/3 

9.2 × 10−4 

2.9 × 10−7 

64 

64 

32 

32 

4 

4 

0.5 

0.5 

128 

128 

>128 

>128 

 96 h E. faecium 64/3       NR       

          

 

Tabella 6. Frequenze di trasferimento e profili di sensibilità dei transconiuganti poxtA-positivi. 

acontenente acqua di fiume; bcontenente acqua osmotica; ccontenente acqua osmotica addizionata con florfenicolo (0,05 µg/ml); dnon 

rilevabile. 

 



64 
 

I risultati degli esperimenti di coniugazione, riassunti in Tabella 6, hanno 

indicato che il gene poxtA viene trasferito sia nei saggi condotti su filtro che 

in quelli condotti in acquario. 

Negli esperimenti di coniugazione su filtro, E. faecium M1 era in grado di 

trasferire poxtA ai riceventi E. faecium 64/3 ed E. faecium Ef1 con frequenze 

di 5,8×10-2 e 5×10-3, rispettivamente.  

Quando come ricevente era impiegato E. faecium 64/3, tutti i transconiuganti 

ottenuti mostravano resistenza a florfenicolo, cloramfenicolo, tetraciclina ed 

eritromicina, ridotta sensibilità al linezolid, e sensibilità a tedizolid e 

vancomicina.  

Quando, invece, era utilizzato come ricevente E. faecium Ef1, i 

transconiuganti mostravano resistenza anche al linezolid (MIC, 8 µg/ml) e al 

tedizolid (MIC, 1 µg/ml).  

Negli esperimenti condotti in acquario, il gene poxtA era trasferito con 

successo solo al ricevente E. faecium 64/3, con frequenze comprese tra 

5,0×10-4 e 2,9×10-7. 

Le frequenze di trasferimento ottenute negli esperimenti di coniugazione su 

filtro, utilizzando entrambi i riceventi, erano superiori a quelle ottenute a 24 

ore nei saggi allestiti con i tre acquari. Complessivamente, non sono emerse 



65 
 

differenze significative nelle frequenze di trasferimento a 24 e 48 ore tra i tre 

acquari; a 96 ore, il trasferimento del gene poxtA non è mai stato rilevato 

(Tabella 6). 

 

3.4. Analisi WGS 
 

Il genoma di E. faecium M1, consisteva di un cromosoma di 2.700.018 bp e di 

cinque plasmidi di dimensioni variabili (da 4,3 kb a 87 kb). 

L’analisi del genoma mediante ResFinder ha rivelato un resistoma complesso 

per la presenza, in aggiunta a poxtA, di numerosi geni di antibiotico-resistenza 

acquisiti: fexB (resistenza ai fenicoli), tet(M) e tet(L) (resistenza alle 

tetracicline); msr(C) and erm(B) (resistenza a macrolidi, lincosamidi e 

streptogramine di gruppo B); lnu(B) (resistenza a lincosamidi); lsa(E) 

(resistenza a lincosamidi, dalfopristin, streptogramine di gruppo A); e 

aph(30)-III, aac(60)-Ii, ant(6)-Ia e aac(60)-aph(200) (resistenza agli 

aminoglicosidi). Tutti questi geni, ad eccezione di msr(C) e aac(60)-Ii, che 

mostravano una localizzazione cromosomica, erano su plasmidi. 

L’analisi bioinformatica ha escluso la presenza di mutazioni nei geni che 

codificano per l’rRNA 23S e per le proteine ribosomiali.  
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L’analisi del viruloma di E. faecium M1 ha mostrato la presenza di due geni 

di virulenza acquisiti: acm (che codifica un’adesina che lega il collagene) ed 

efaAfm (che codifica adesine di superficie). La ricerca dei geni di virulenza 

(gelE, cylA, cylB, cylM, esp, ace, prgB, asa1 e ash701) è stata estesa mediante 

PCR anche ad E. faecium Ef1. Nell’isolato è stata dimostrata solo la presenza 

del gene che codifica per la proteina enterococcica di superficie Esp.     

E. faecium M1 apparteneva al ST1036, precedentemente associato ad 

enterococchi umani 

(https://pubmlst.org/bigsdbdb=pubmlst_efaecium_isolates).  

L’analisi WGS indicava che il gene poxtA era localizzato su un plasmide di 

30.877 bp (GC 36%) denominato pEfM1 (numero di accesso ON009374). 

pEfM1, che conteneva 29 ORF e apparteneva al replicon type rep2, mostrava 

un elevato grado di identità (identità nucleotidica 99%; coverage 100%) e 

sintenia con il plasmide coniugativo di 27 kb pEfm-Ef3 descritto in un E. 

faecium isolato dai sedimenti raccolti in un’area costiera italiana (Fioriti et al., 

2021). In entrambi i plasmidi, il contesto genetico di poxtA, fiancheggiato da 

due elementi IS1216 con lo stesso orientamento, era localizzato in un 

trasposone simile a Tn6657 che conteneva anche il gene fexB (D’Andrea et 

al., 2019); i geni tet(L) e tet(M), disposti in tandem, si trovavano a monte del 

trasposone Tn6657-like (Figura 19).
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Figura 19. Rappresentazione schematica e confronto fra il plasmide pEfM1(in alto) di E. faecium M1 (numero di accesso ON009374) e il 

plasmide pEfm-EF3 (in basso) (numero di accesso MT683615) 

pEfM1 30 kb  

pEfm-EF3 27 kb  
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Dal confronto dei due plasmidi emergeva che in pEfM1 era presente una 

seconda copia del contesto genetico poxtA inserita a monte di orf8 (che 

codifica per la lipoproteina NPL/P60) all’interno del Tn6657-like (Figura 19). 

L’instabilità dell’ambiente genetico di poxtA e la sua mobilità all’interno dello 

stesso ceppo potrebbero essere correlate alla presenza delle due sequenze 

IS1216 responsabili dei processi di trasposizione e di traslocazione (Schwarz 

et al., 2021); pertanto, la copia della IS1216 a monte di orf8 in pEfm-Ef3 

potrebbe aver consentito l’integrazione del contesto poxtA tramite 

ricombinazione omologa. A conferma di ciò, le regioni fiancheggianti il 

contesto genetico di poxtA non mostravano la duplicazione dei siti target 

osservata, di norma, nei fenomeni di trasposizione (Chandler e Mahillon, 

2001). 

Sebbene pEfM1 si sia rivelato trasferibile da E. faecium M1 ai riceventi E. 

faecium 64/3 ed E. faecium Ef1, esso era privo di un completo apparato per il 

trasferimento. Tuttavia, l’analisi del plasmidoma di E. faecium M1 ha rivelato 

che una completa regione di coniugazione di circa 30 kb, era invece presente 

nel plasmide di 87 kb. In questa regione sono stati, infatti, rilevati un gene che 

porta l’informazione per l’assemblaggio del pilo coniugativo, traG, virB4 e 

geni simili a ltrC che codificano per topoisomerasi-primasi.  



69 
 

Dal momento che negli enterococchi plasmidi non trasferibili possono essere 

mobilizzati, sia in trans che in cis, attraverso elementi coniugativi co-residenti 

(Di Sante et al., 2017), pEfM1 potrebbe sfruttare il plasmide di 87 kb per il 

suo trasferimento coniugativo. 
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4. DISCUSSIONE 

 

 

L’antibiotico-resistenza è uno dei principali problemi di sanità pubblica a 

livello globale con importanti implicazioni sia dal punto di vista clinico 

(aumento di morbilità e mortalità), che economico (prolungamento dei tempi 

di degenza in ospedale, impiego di farmaci, procedure più onerose).  

Il problema dell’antibiotico-resistenza è molto complesso poiché riconosce 

molteplici cause di cui le più importanti sono: l’eccessivo e/o inappropriato 

impiego di questi farmaci, sia in medicina umana che veterinaria, l’uso di 

antibiotici in zootecnia e in agricoltura, la sempre più frequente insorgenza di 

infezioni MDR correlate all’assistenza sanitaria e il loro limitato controllo, la 

diffusione a livello globale di ceppi resistenti in seguito a viaggi e spostamenti 

internazionali. 

Negli ultimi decenni, organismi internazionali, quali l’OMS e l’ECDC hanno 

riconosciuto l’AMR come una priorità in un ambito sanitario e proposto 

strategie al fine di contenere il fenomeno. Per contrastare la grave “crisi 

antibiotica” è necessario preservare le risorse terapeutiche ancora disponibili 

ma, al contempo, sviluppare nuove molecole attive nei confronti dei patogeni 

MDR. 
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Nell’ambito dei batteri Gram-positivi, la resistenza agli oxazolidinoni 

rappresenta oggi una delle minacce più gravi.  

Gli oxazolidinoni, linezolid e tedizolid, sono molecole di sintesi che legano il 

dominio V dell’rRNA 23S della subunità ribosomiale 50S inibendo la sintesi 

proteica (Wilson et al., 2008).  

La resistenza al linezolid, malgrado la sua natura sintetica, è stata segnalata 

per la prima volta negli enterococchi nel 2001, poco dopo la sua introduzione 

in pratica clinica (Gonzales et al., 2001). Anche se diverse sorveglianze hanno 

documentato una bassa incidenza della resistenza al linezolid (<1%), la 

crescente diffusione di enterococchi MDR rappresenta un grave minaccia per 

la salute pubblica (Mendes et al. 2018). 

La resistenza al linezolid può insorgere a causa di mutazioni nell’rRNA 23S e 

nelle proteine ribosomiali L3 e L4, ma anche in seguito all’acquisizione di 

geni di resistenza trasferibili: cfr e sue varianti, optrA, poxtA e poxtA2 

(Brenciani et al., 2022). 

Le metilasi Cfr, attraverso la metilazione post-trascrizionale dell’rRNA 23S, 

conferiscono resistenza a cinque classi di agenti antimicrobici: fenicoli, 

lincosamidi, oxazolidinoni, pleuromutiline e streptogramina A (fenotipo 

PhLOPSA) (Long et al., 2006). Le proteine ABC-F, OptrA, PoxtA e PoxA2, 
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determinano invece una ridotta sensibilità a fenicoli e oxazolidinoni (incluso 

il tedizolid) mediante un meccanismo di protezione ribosomiale (Crowe-

McAuliffe et al., 2022). 

Sebbene gli oxazolidinoni siano stati approvati esclusivamente per uso 

umano, un numero crescente di enterococchi linezolid-resistenti viene isolato 

sia da animali (Brenciani et al., 2022; Schwarz et al., 2021; Fioriti et al., 

2020; Coccitto et al., 2022), che dall’ambiente (Fioriti et al., 2021; Biggel et 

al., 2021; Ruiz-Ripa et al., 2020). 

L’ampio impiego di fenicoli (in modo particolare del florfenicolo) nel 

trattamento delle infezioni animali potrebbe aver favorito − a seguito di 

meccanismi di co-selezione − non solo la diffusione della resistenza ai 

fenicoli, ma anche di quella agli oxazolidinoni (Schwarz et al., 2021; Wang et 

al., 2020; Cinti et al., 2022). D’altra parte, nel letame prodotto dagli animali 

da allevamento, è stata evidenziata una significativa associazione tra presenza 

di residui di florfenicolo e abbondanza di geni di resistenza agli oxazolidinoni 

(Wang et al., 2020). Va altresì considerato che il florfenicolo, rilasciato con le 

feci dagli animali trattati, rimane attivo nel suolo ed è, pertanto, in grado di 

esercitare una pressione selettiva sui batteri ambientali (Subbiah et al., 2011). 

Secondo il rapporto 2018 dell’EMA, l’Italia si colloca tra i Paesi europei con 

il maggior consumo di antimicrobici in ambito veterinario con un impatto 
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significativo sull’insorgenza e la diffusione delle resistenze 

(EMA/275982/2018). 

La crescente richiesta di alimenti di origine animale ha portato allo sviluppo 

di allevamenti intensivi su larga scala con conseguente produzione di grandi 

quantità di letame animale. Il letame di origine animale, ampiamente usato 

come fertilizzante organico in agricoltura, è ritenuto un potenziale hot spot 

per la diffusione delle antibiotico-resistenze (Lima et al. 2020). In particolare, 

gli enterococchi, disseminati nell’ambiente attraverso le feci, possono 

raggiungere le risorse idriche rappresentando un’importante fonte di 

contaminazione (Alegbeleye et al., 2020).  

Lo scopo di questo studio è stato indagare la presenza, i contesti genetici e la 

trasferibilità dei geni di resistenza al linezolid in enterococchi isolati da 

campioni di acqua dolce. 

Gli enterococchi sono patogeni opportunisti responsabili di infezioni 

comunitarie e nosocomiali; due specie, E. faecium ed E. faecalis, sono 

considerate tra i più importanti patogeni nosocomiali a livello globale (Prieto 

et al. 2016).  Tuttavia, nell’uomo vengono anche segnalate gravi malattie 

infettive (batteremie, infezioni del tratto urinario ed infezioni di ferite 

chirurgiche) sostenute da enterococchi non-faecium e non-faecalis (Monticelli 

et al. 2018). 
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Le opzioni terapeutiche disponibili per il trattamento di queste infezioni sono 

oggi notevolmente limitate dall’aumento delle resistenze a penicillina, 

aminoglicosidi e glicopeptidi; gli oxazolidinoni sono tra i pochi farmaci “last 

resort” raccomandati per il trattamento di gravi infezioni sostenute da 

enterococchi VRE e MDR (Bender et al., 2018). 

Gli ecosistemi acquatici ospitano un vasto pool di geni di antibiotico-

resistenza e l’HGT che avviene in questi habitat è ritenuto una delle principali 

fonti di resistenze nell’ambiente naturale (Li et al., 2022).  

La presenza di batteri antibiotico-resistenti negli ambienti acquatici sta 

diventando particolarmente preoccupante in seguito all’isolamento di ceppi 

resistenti anche a classi antibiotiche di fondamentale importanza in medicina 

umana, tra cui gli oxazolidinoni. 

Negli ultimi decenni sono stati compiuti importanti progressi nella 

comprensione della filogenesi e dell’ecologia degli enterococchi 

nell’ambiente (Byappanahalli et al., 2012). Gli scarichi ospedalieri, le acque 

reflue non trattate e il letame grezzo sono ritenuti i principali hot spot per la 

disseminazione di enterococchi antibiotico-resistenti nell’ambiente (Farkas et 

al., 2022). 
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Ad oggi, solo due studi hanno rilevato la presenza di enterococchi con geni di 

resistenza agli oxazolidinoni in ambienti acquatici. Enterococchi linezolid-

resistenti sono stati isolati da sedimenti marini e da campioni di zooplancton 

raccolti in due aree costiere italiane (Fioriti et al., 2021), mentre enterococchi 

optrA- e poxtA-positivi sono stati recentemente rilevati in Svizzera in acque 

dolci di superficie (Biggel et al., 2021). 

Questo studio segnala, per la prima volta in Italia, l’isolamento di un 

enterococco che ospita un gene di resistenza agli oxazolidinoni dalle acque di 

superficie di un fiume che scorre in Abruzzo e sfocia nel mare Adriatico. 

Il ceppo MDR E. faecium M1 appartiene al ST1036 che è stato in precedenza 

associato ad enterococchi umani. Il plasmide pEfM1 (30.877 bp), sul quale 

risiedono le due copie del gene poxtA, mostra un’elevata identità e sintenia 

con il plasmide pEfm-Ef3 di un ceppo di E. faecium isolato da un’area 

costiera in Italia (Fioriti et al., 2021). 

Recentemente, la presenza di due copie del gene poxtA è stata segnalata nel 

genoma di due isolati di origine suina: Lactobacillus salivarius BNS11 ed 

Enterococcus hirae HDC14-2. Tuttavia, i geni non erano localizzati sullo 

stesso elemento genetico come osservato in E. faecium M1, ma sul plasmide 

pBNS11-37 e sul cromosoma in L. salivarius e su due diversi plasmidi 
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(pHDC14-2.27K e pHDC14-2.133K) in E. hirae (Brenciani et al., 2022; Zhu 

et al., 2022). 

Il significato delle due copie di poxtA non è chiaro dal momento che la 

presenza di un secondo gene non sembra influenzare la sensibilità di E. 

faecium M1 agli oxazolidinoni, l’isolato risulta, infatti, intermedio al linezolid 

e sensibile al tedizolid. 

Negli esperimenti di trasferimento in vitro, il plasmide pEfM1 è stato 

trasferito con successo ai ceppi di E. faecium riceventi anche se privo di un 

completo apparato per il suo trasferimento. D’altra parte, è stato dimostrato 

che plasmidi enterococcici non coniugativi possono essere mobilizzati 

sfruttando il sistema di trasferimento di plasmidi coniugativi co-residenti (Di 

Sante et al., 2017). Shan et al. documentano come plasmidi mobilizzabili 

contenenti poxtA possano essere trasferiti con l’aiuto di un plasmide 

coniugativo attraverso ricombinazione omologa in E. faecalis e trasposizione 

replicativa in Enterococcus lactis (Shan et al., 2022). 

Pertanto, pEfM1 potrebbe aver sfruttato il plasmide di 87 kb, in cui è 

rilevabile una completa regione di coniugazione, per trasferirsi ai riceventi. 

Anche se i nostri risultati suggeriscono che il trasferimento in vitro del gene 

poxtA avvenga ad elevata frequenza, occorre considerare che negli ambienti 

acquatici naturali l’efficienza dell’HGT potrebbe essere influenzata da 
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numerosi fattori ambientali tra cui la presenza di nanomateriali e di vari agenti 

ossidanti, la disponibilità di luce, ecc. (Li et al., 2022). 

Alla luce di quanto esposto, appare sempre più evidente che anche gli 

ecosistemi acquatici potrebbero fungere da serbatoio per i geni di resistenza 

agli oxazolidinoni contribuendo alla diffusione di enterococchi linezolid-

resistenti con gravi rischi per la salute umana. 

La presenza di enterococchi clinicamente rilevanti resistenti al linezolid 

nell’ambiente acquatico potrebbe riflettere il loro spillover da serbatoi umani 

e/o animali indicando che anche i fiumi di acqua dolce potrebbero 

rappresentare una fonte di questa resistenza. 

Un controllo efficace della resistenza agli oxazolidinoni non può prescindere, 

pertanto, da un approccio One Health in grado, non solo di contrastare la 

diffusione dei batteri linezolid-resistenti, ma anche di prevenire lo sviluppo di 

reservoir ambientali di geni di resistenza potenzialmente trasmissibili 

all’uomo attraverso diverse vie, tra cui la balneazione, l’acquacoltura e il 

consumo di prodotti ittici. 
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