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INTRODUZIONE  

L’aumento dell’antibiotico resistenza nei batteri patogeni, in modo particolare 

in Staphylococcus aureus Meticillino-resistente (MRSA), costituisce un 

importante problema per la salute umana (Chua et al., 2011). Il quadro clinico 

risulta ulteriormente complicato dalla capacità di questo patogeno di formare 

biofilm (McCarthy et al., 2015), una comunità microbica avvolta da una 

matrice di natura esopolisaccaridica in grado di proteggere i microrganismi 

stessi da numerosi fattori di stress, inclusi i trattamenti antimicrobici 

(Flemming and Wingender, 2010). La complessa architettura del biofilm, 

caratterizzata da una eterogeneità spaziale e fisiologica, costituisce un 

ambiente ideale per la differenziazione di forme microbiche metabolicamente 

quiescenti (VBNC), meno sensibili all’azione degli antibiotici (Colwell 2000; 

Fisher et al., 2008; Flemming et al., 2016). Entrambe queste strategie di 

sopravvivenza rendono le infezioni da Staphylococcus aureus difficilmente 

gestibili ed eradicabili. Risulta quindi di fondamentale importanza, per la 

gestione delle infezioni indotte da questi patogeni, l’identificazione e la 

caratterizzazione di molecole in grado di inibire lo sviluppo microbico, la 

formazione di biofilm e l’induzione di VBNC. Tra le numerose molecole 

naturali, gli alcaloidi dei bisindoli marini, ovvero i dimeri dell'indolo prodotti 

dalle spugne marine (Golantsov et al., 2013; Hitora et al., 2016), hanno 

ricevuto molta attenzione in funzione della loro attività antimicrobica e anti-

biofilm (Melander et al., 2014; Veale e Davies-Coleman, 2014; Choppara et 

al., 2015).  Nello specifico studi condotti sul 2,2-bis (6-bromo-3-indolyl) 

ethylamine, isolato dal tunicato californiano Didemnum candidum e dalla 
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spugna New Caledonian Orina spp. (Fahy et al., 1991; Bifulco et al., 1995), ne 

hanno evidenziato gli effetti antifungini ed anti-biofilm (Campana et.al 2019). 
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1- Staphylococcus aureus Meticillino-resistente (MRSA) 

 

S. aureus è un microrganismo Gram+, naturalmente presente in numerose 

specie animali ed anche nell’uomo come costituente della microflora cutanea. 

E’ un patogeno largamente diffuso sia a livello comunitario che ospedaliero, 

dove risulta responsabile delle maggior parte delle batteriemie riscontrate. 

Presenta una spiccata resistenza ai β-lattamici e in particolare alla meticillina 

(oxacillina/cefoxitina), antibiotico di elezione per il trattamento di questo 

microrganismo. Le infezioni si manifestano spesso a livello cutaneo e la 

trasmissione avviene mediante contatto e, in misura minore, tramite aerosol 

(Fig.1). 

 

 

 

 

 

Fig. 1: Principali vie di trasmissione di S. aureus 

 

Oltre a patologie della cute, gli MRSA possono colpire quasi tutti i distretti 

corporei causando infezioni polmonari, endocarditi, meningiti e pericarditi e 

non da ultimo intossicazioni alimentari causate dall’ingestione di cibo 

contaminato da ceppi produttori di enterotossine. Ad oggi si stima che questi 

patogeni causino un numero di morti maggiore di quello legato all’HIV. 
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1.1 Meccanismi di resistenza alla meticillina 

La meticillina, antibiotico β-lattamico, agisce interferendo con la formazione 

della parete cellulare batterica, ostacolando la sintesi del peptidoglicano. 

Nello specifico l’antibiotico si lega a specifici enzimi (PBP) appartenenti alla 

famiglia delle peptidasi (carbossipeptidasi, transpeptidasi ed endopeptidasi), 

responsabili dei legami crociati che uniscono due catene parallele di 

peptidoglicano (Fig.2). La parete cellulare risulta quindi meccanicamente 

debole, con conseguente morte cellulare (Giesbrecht et al., 1998). 

 

 

Fig.2: Legame del β-lattamico con le PBP ed inibizione della sintesi di peptidoglicano 
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In S. aureus sono presenti quattro PBP: PBP1, PBP2, PBP3 e PBP4. Le PBP con 

un alto peso molecolare hanno due domini proteici, uno coinvolto nella 

transpeptidazione (cross-linking) e l’altro nella transglicosilazione. 

Gli MRSA hanno acquisito e integrato nel loro genoma un elemento genetico 

mobile chiamato “staphylococcal cassette chromosome mec” (SCCmec), che 

porta il gene per la resistenza alla meticillina (mecA) codificante per una 

variante della penicillin binding protein (PBP) indicata come PBP2a. 

La variante PBP2a è insensibile ai β-lattamici, rendendo la loro azione del tutto 

inefficace (Deurenberg et al., 2007). Si tratta sostanzialmente di una forma di 

resistenza dovuta alla produzione di un enzima analogo a quello costituente il 

bersaglio del farmaco, ma non suscettibile ad esso (Fig.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3: Insensibilità della variante PBP2A ai β-lattamici 
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Conseguentemente, anche a livelli di meticillina normalmente inibenti  la 

transpeptidazione mediante PBPs, la PBP2a rimane attiva assicurando il cross-

linking delle catene di glicano e la sopravvivenza della cellula (Peacock & 

Paterson, 2015).  

 

1.2 S. aureus (MRSA)in strutture ospedaliere e in comunità  

Gli MRSA furono descritti per la prima volta in Inghilterra nel 1961 (Jevons, 

1961) poco dopo l’introduzione della meticillina nelle pratiche cliniche, 

antibiotico inizialmente usato in maniera diffusa ma in seguito sostituito da 

penicilline simili ma più stabili come oxacillina, flucloxacillina e dicloxacillina a 

causa della sua tossicità (Dzintars et al. 2009). Nonostante ciò la 

denominazione S. aureus meticillino-resistente è ancora attualmente in uso. 

Nei decenni successivi alla loro scoperta gli MRSA implicati in numerose 

epidemie ospedaliere a livello mondiale, sono stati  definiti “health-care-

associated MRSA” (HA-MRSA) (Chambers, et al., 2009). Negli anni ’80 in 

Australia (Faoagali et al., 1992) e ’90 negli Stati Uniti (Fridkin et al., 2005) 

l’epidemiologia degli MRSA ha subito un notevole cambiamento in seguito al 

riscontro di infezioni in individui perfettamente sani, senza nessun pregresso 

contatto con strutture ospedaliere. Gli MRSA responsabili di tali infezioni 

vennero definiti “community-associated MRSA” (CA-MRSA).   Dal 2000 un 

incremento delle infezioni da MRSA venne osservato anche negli allevamenti 

animali portando alla definizione di “livestock-associated MRSA” (LA-MRSA) 

(Voss et al., 2005). 
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Dal 2000 è stato fortunatamente registrato sia una stabilizzazione che un 

decremento nel numero di casi segnalati (European Antimicrobial Resistance 

Surveillance Network, 2018). Questo decremento è stato associato a un 

implemento degli interventi di controllo da parte degli stati, sebbene sia anche 

stato associato a modificazioni a carico del microrganismo stesso, con una 

perdita di fitness risultante da un cambiamento dei cloni circolanti (Nielsen et 

al., 2012; Rolain et al., 2015). 

Attualmente in Europa la diffusione del patogeno evidenzia valori inferiori al 

5% nel nord del continente mentre la diffusione raggiunge valori del 20-50% 

degli stati del sud (European Antimicrobial Resistance Surveillance Network, 

2018) (Fig. 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4: Percentuale di diffusione di MRSA in Europa 

Questa differenza potrebbe essere associabile a una costante variazione dei 

metodi di controllo e degli antibiotici utilizzati (Kock et al., 2010). 
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Un dato contrastante è l’incremento dei casi di zoonosi da MRSA, associati in 

particolare con suini, pollame e ovini (LA-MRSA) (Garcia-Alvarez et al., 2012). 

Questi LA-MRSA appartengono principalmente al complesso di cloni 398 

(CC398) che, sebbene siano generalmente responsabili di malattie 

professionali negli allevatori (in particolar modo in Olanda, nel nord-est della 

Germania e in Spagna) (Lozano et al., 2012), sono stati recentemente isolati 

anche in individui non a stretto contatto con gli allevamenti (Larsen et al., 

2015). Fortunatamente la trasmissione diretta uomo-uomo di questi cloni 

sembra essere poco frequente (Hetem et al. 2013; Larsen et al., 2015). 

Un evento cruciale nell’evoluzione degli MRSA è stata l’acquisizione, nella 

prima metà degli anni ’60, da parte di ceppi di S. aureus resistenti alla 

penicillina, streptomicina, tetraciclina e eritromicina, del complesso SCCmec 

(staphylococcal cassete cromosome), un elemento genetico mobile 

trasferibile per via orizzontale che porta con sè i geni mecA e mecC, conferenti 

resistenza alla meticillina e ad altri β-lattamici (Crisostomo et al., 2001). Da 

allora sono stati identificati 12 tipi di SCCmec (I-XII), classificati sia in base al 

tipo di complesso di ricombinazione cromosomica (ccr) che al complesso mec. 

Gli SSC tipo I, II e III sono grandi elementi genetici che conferiscono resistenza 

a svariate classi di antibiotici e sono principalmente isolabili in HA-MRSA 

(International Working Group on the Classification of Staphylococcal 

Cassette Chromosome Elements, 2009). Gli elementi più piccoli come IV e V 

sono isolabili principalmente da CA-MRSA come USA 300 e USA 400, ma anche 

in ceppi HA-MRSA molto diffusi. Tutti i tipi di SCCmec contengono mecA ad 

eccezione del XI che contiene l’omologo mecC, codificante comunque per la  
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penicillin- binding protein 2a (PBP2a) (Hartman et al., 1984), transpeptidasi a 

ridotta affinità per i β-lattamici rispetto alle PBP native (Tab. 1). 

 

Tabella1: Caratterizzazione dei 12 tipi di SCCmec 

 

 

Gli HA-MRSA sono causa di batteriemie, polmoniti e meno frequentemente di 

infezioni di cute e tessuti molli, collegabili principalmente a procedure invasive 

come cateterismi o interventi chirurgici (Klevens et al., 2007; Vanhommerig 

et al., 2014). Gli individui ad alto rischio di infezione sono i pazienti costretti a 

lunghi periodi di ospedalizzazione, i residenti in case di cura, gli individui 

sottoposti a cure antibiotiche (in particolare cefalosporine e fluorochinoloni), 
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i pazienti sottoposti a interventi chirurgici, dialisi o che presentano ferite 

croniche (piaghe) (Epstein et al., 2016). 

I CA-MRSA sono invece la causa del 90% dei casi di infezioni di cute e tessuti 

molli, associate a ascessi cutanei e formazione di pus (Moran et al. 2006) 

sebbene, in misura minore, possano causare anche polmoniti e fasciti 

necrotizzanti (Francis et al., 2005; Miller et al., 2005). Le categorie di individui 

maggiormente a rischio sono gli individui praticanti sport di squadra, il 

personale militare e i residenti in colonie penali (Kazakova et al., 2005; Aiello 

et al., 2006). Sulla base di queste osservazioni i maggiori fattori di rischio di 

infezione sono stati individuati nella condivisione di equipaggiamento o 

oggetti personali e traumi della cute.  

Tuttavia il confine tra CA-MRSA e HA-MRSA si sta progressivamente 

assottigliando, andamento questo, rafforzato dall’insorgenza di infezioni da 

CA-MRSA anche in ambienti ospedalieri (Drougka et al., 2014). 

E’ importante sottolineare anche l’insorgenza di infezioni da LA-MRSA 

suddivise in infezioni localizzate a carico di cute e tessuti molli, otiti, ascessi e 

ferite infette, e infezioni invasive come batteriemie, polmoniti, infezioni 

osteoarticolari ed endocarditi (van Alen et al., 2017). I LA-MRSA colonizzano 

e infettano principalmente coloro che entrano a contatto diretto con animali 

da allevamento (in particolare i suini) e si diffondono ai familiari, sebbene si 

siano verificati casi di infezione senza nessun tipo correlazione con gli 

allevamenti, ipotizzandone la diffusione attraverso l’ambiente o, meno 

frequentemente, attraverso il cibo (Larsen et al., 2015). 

  



14 
 

1.3 Meccanismo di infezione 

La patologia più comune causata da S. aureus è l’infezione di cute e tessuti 

molli, con formazione di ascessi e secrezioni purulente. Studi rivolti alla 

caratterizzazione di specifici polimorfismi dei geni coinvolti nella risposta 

infiammatoria dell’ospite hanno evidenziato come essi siano coinvolti nello 

sviluppo dello stato di portatore. Questi fattori genetici non sono stati tuttavia 

ancora ben compresi (Emonts, M. et al 2008). 

L’infezione si sviluppa attraverso stadi successivi, identici sia per gli MSSA che 

per i MRSA (Fig.5).  Il primo step è la colonizzazione (Kluytmans et al., 1997) 

sebbene alcune infezioni possono avvenire anche in assenza di colonizzazione 

come nel caso di infezioni da catetere. Il principale sito di colonizzazione è la 

cavità nasale sebbene non è raro l’isolamento da gola e cavità peritoneale 

(Sim et al., 2013).  

Sono state individuate tre tipologie di colonizzazione:  

 Continua: presente nel 15% dei pazienti (portatori persistenti) 

Intermittente: presente nel 70% dei pazienti (acquisizione ripetuta 

del patogeno e spontanea eliminazione)  

 Non presente: che riguarda il 15% dei casi (non portatori) (Eriksen 

et al., 1995; Hoffler et al., 1978) 

Il primo stadio di infezione dei tessuti molli e della cute è solitamente 

preceduto da un trasferimento batterico attraverso le mani dal serbatoio 

principale, rappresentato dalla cavità nasale, a ferite e microlesioni della cute 

(Kluytmans et al, 1995 ; von Eiff, et al., 2001). In questa sede proteine di 

adesione quali proteine leganti la fibronectina (FnBPA e FnBPB), la proteina di 

superficie ferro-regolata A (IsdA), i fattori di aggregazione A e B (ClfA e ClfB) e 



15 
 

l’adesina al collagene (Cna) effettuano un’adesione specifica ad alcuni 

componenti della matrice extracellulare quali fibronectina, citocheratina 10 

ed il collagene consentendo la replicazione microbica nei tessuti (Foster et al., 

2014). S. aureus è anche in grado di regolare in parte l’afflusso dei leucociti 

polimorfonucleati (PMN) mediante l’utilizzo di attivatori ed inibitori della 

chemiotassi. Le moduline fenolo-solubili sono inoltre in grado di promuovere 

il rilascio di proteine pro-infiammatorie in grado di attivare i recettori TLR2 e 

contribuire al processo infiammatorio locale.  Successivamente   S. aureus 

secerne una coagulasi in grado di formare un ascesso nel luogo dell’infezione. 

La capacità dei PMNs, presenti in numero elevato negli ascessi, di eliminare il 

microrganismo è ostacolata dall’azione delle leucocidine e di altri fattori di 

virulenza che interferiscono con i processi di fagocitosi (Cheng et al., 2011).  S. 

aureus ostacola inoltre il processo di opsonizzazione formando una 

microcapsula polisaccaridica (Thammavongsa et al., 2015) e inibendo la 

cascata del complemento (Laarman et al., 2010). I microrganismi fagocitati 

possono sopravvivere producendo ad esempio catalasi, superossido dismutasi 

(SodA), inibitori della perossidasi stafilococcica (SPIN) e stafiloxantina. S. 

aureus è inoltre in grado di secernere tossine citolitiche in grado sia di formare 

pori di notevoli dimensioni (α-tossina e la leucocidina Panton-Valentine) che 

pori più piccoli (Loffler et al., 2010).  

Negli ultimi stadi dell’infezione, batteri vitali possono essere rilasciati o sulla 

superficie della cute o nel torrente ematico (Chavakis et al., 2005; 

Weidenmaier et al., 2005). 
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Fig. 5: Diverse fasi dell’infezione stafilococcica 
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1.4  Prospettive di eradicazione  

L’antibiotico più efficiente usato contro gli MRSA in passato era la 

vancomicina, soprattutto in combinazione con altri antibiotici quali: 

daptomicina, clindamicina, doxyciclina, tigeciclina e trimetoprim-

sulfamidazolo. Come i beta lattamici anche la vancomicina inibisce la sintesi di 

mureina indispensabile per la duplicazione batterica (Deresinski, 2005). 

Vancomicina e daptomicina, al contrario dei beta lattamici, però, non 

bloccano il cross-linking operato dalla transpeptidasi bloccando la formazione 

di mureina, essi agiscono direttamente sulla mureina, ostacolandone la 

polimerizzazione unendosi all’estremità carbossi-terminale del dimero  

D-alanil-D-alanina dell’acido N-acetil-muramil-pentapeptide legato al 

bactoprenolo impedendo l’azione della transpeptidasi (Williams, 1996).  

Sfortunatamente circa 16 anni fa sono comparsi i primi S. aureus vancomicina-

resistenti (VRSA) (Chang et al., 2003).  

Gli antibiotici attualmente utilizzati nel trattamento delle infezioni da MRSA, 

con i relativi vantaggi / svantaggi, sono riportati in tabella 2 (Márió Gajdács, 

2019). 
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Tabella 2: Antibiotici attualmente in uso nel trattamento delle infezioni da MRSA 

 

Nonostante l’insorgenza degli VRSA attualmente la vancomicina è ancora 

l’antibiotico di elezione per il trattamento iniziale delle infezioni gravi e/o 

sistemiche e viene somministrato per via intravenosa (Liu et al. ,2011). Nel 

caso di polmoniti di origine nosocomiale, per la stabilizzazione del paziente 

viene utilizzato il linezolid per via endovenosa mentre negli stadi successivi è 

consigliato il passaggio alla  somministrazione per via orale (Liu et al., 2011).  

Glicopeptidi quali vancomicina e teicoplanina, sebbene presentino una bassa 

tossicità, agiscono molto più lentamente ed hanno una penetrazione inferiore 

rispetto ai β-lattamici ed il loro utilizzo richiede una somministrazione 

adeguata al mantenimento dei livelli di concentrazione adeguati  (Liu et al., 

2011; Vandecasteele et al., 2013). Per questo motivo, in alcuni paesi europei, 

la vancomicina è somministrata in maniera continuativa piuttosto che 

attraverso iniezioni intermittenti (Cataldo et al., 2012).  
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La terapia con vancomicina va regolata anche tenendo in considerazione che 

sempre più MRSA presentano una MIC maggiore di 1 μg/mL (valore di poco al 

di sotto del breakpoint) e che concentrazioni troppo elevate di farmaco sono 

associate a un maggiore rischio di nefrotossicità (Lodise et al., 2009). In caso 

di MIC superiori a 2 μg/mL il microrganismo viene considerato resistente e 

quindi la terapia deve prevedere la sostituzione della vancomicina con un altro 

antibiotico (Bradley, 2014). E’ comunque consigliabile ricorrere alla 

daptomicina nel caso di innalzamento della MIC della vancomicina.  

Il ricorso ad associazione di più farmaci nel trattamento di batteriemie da 

MRSA è giustificato dalla maggior durata dell’infezione e dalla facilità di 

insorgenza delle complicanze (Cosgrove et al., 2003; Fowler et al., 2003). 

Attualmente il quadro delle associazioni non è completamente compreso per 

la mancanza di dati sperimentali che giustifichino la validità della terapia “in 

vivo” (Thwaites et al., 2011).   

Grazie alle nanotecnologie sono stati sviluppati anche nuovi antibiotici quali i 

peptidi anfifilici in grado di assemblarsi in micelle sulla parete batterica 

provocando una variazione della carica cationica con conseguente morte 

cellulare (Liu et al., 2009 ).  

Un altro interessante esempio riguarda l’utilizzo di nanoparticelle metalliche 

ad azione antibiotica, nello specifico l’argento in quanto in grado di 

attraversare la parete e interferire con la replicazione batterica del DNA (Liau 

et al., 1997; Feng et al., 2000).  
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2. Biofilm microbici 

Con il termine “biofilm” si intende una comunità microbica che cresce adesa 

ad una superficie biotica o abiotica immersa in un mezzo liquido (Fig. 6) 

(Costerton & Stewart, 2001).  

 

Fig.6: Biofilm multispecie 

 

Questa strategia di sviluppo è legata alla necessità dei microrganismi di 

disporre di sostanze nutritive che generalmente si concentrano all’interfaccia 

solido/liquido. La tipologia di crescita negli ambienti naturali è quindi quella 

sessile, cioè fissata ad un substrato. Una volta adesi, i microrganismi 

secernono una matrice di natura esopolisaccaridica che li circonda, 

garantendo protezione verso l’ambiente esterno. Il biofilm rappresenta quindi 

una complessa associazione microrganismi all’interno di una matrice, il cui 

sviluppo è regolato da una serie di processi fisici, chimici e biologici. La 

formazione di biofilm è inoltre considerata una strategia di sopravvivenza in 

quanto la matrice rende i microrganismi meno suscettibili agli agenti che ne 

inibiscono la crescita, permettendo la crescita in ambienti ostili . 
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2.1 Fasi di sviluppo di un biofilm 

Cinque sono le fasi di sviluppo di un biofilm (Sauer et al., 2002; Stoodley et 

al., 2002b) (Fig. 7):  

1. Adesione  

2. Coesione 

3. Stadio di maturazione I 

4. Stadio di maturazione II  

5. Dispersione 

 

 

Fig. 7: Fasi di formazione del biofilm 

 

La prima fase prende il nome di adesione reversibile, ed è correlata alle 

caratteristiche chimico-fisiche della superficie batterica (Ferreira et al., 2010). 

La reversibilità è mediata da forze di repulsione che si instaurano quando 

superfice e cellula microbica sono entrambe caratterizzate da cariche 

elettrostatiche negative. Queste forze di repulsione vengono contrastate dalla 

capacità dei microrganismi di secernere composti a carica elettrostatica 
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positiva consentendo quindi la formazione delle forze di Van Der Waals 

(Lemon et al., 2008) e, in microrganismi flagellati, dal movimento del flagello.  

In questa fase i microrganismi sono quindi liberi, nel caso di mancata adesione, 

di ritornare alla fase planctonica (O’Toole & Kolter, 1998; Stoodley et al., 

2002).  

Superate le forze di repulsione, si passa alla fase di adesione irreversibile in cui 

le cellule aderiscono stabilmente al substrato mediante pili, fimbrie e adesine 

(Garrett et al., 2008). L'idrofobicità della superficie cellulare gioca quindi un 

ruolo cruciale nella formazione del biofilm (Tribedi e Sil, 2014) influendo sulla 

capacità del microrganismo di instaurare una più stabile e specifica adesione 

(Hall-Stoodley et al., 2004). 

La terza fase è la maturazione, in cui le cellule microbiche iniziano a 

comunicare tra loro mediante il sistema del “Quorum Sensing” (Davies et al., 

1998; Vasudevan, 2014) che porta all'espressione di geni specifici per la 

formazione del biofilm. In questa fase si ha un’elevata produzione di matrice 

(EPS) che arriva a costituire il 50-90% dell’intero biofilm. La sua composizione 

non è uniforme ma può variare spazialmente e temporalmente, crescendo con 

l’età del biofilm. Mannosio, galattosio e glucosio sono i principali carboidrati 

seguiti da N-acetil-glucosammina, acido galatturonico, arabinosio, fucosio, 

ramnosio e xilosio. Molti esopolisaccaridi non sono specifici del biofilm ma la 

loro produzione aumenta in risposta allo stress, come la produzione di acido 

colanico in E. coli e la produzione di alginato in P. aeruginosa (Davies & 

Geesey, 1995;  Prigent-Combaret et al., 1999).  Negli Stafilococchi è presente 

una N-acetil-glucosammina nota come PIA (adesina intracellulare 

polisaccaridica) la cui sintesi è mediata dall’operone ica composto da 4 geni 
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IcaA, IcaB, IcaC and IcaD. Altri componenti sono proteine, DNA extracellulare, 

ioni, acidi nucleici e detriti cellulari (Fig. 8).  

 

 

 

Fig. 8: Costituenti di un biofilm. 

 

La presenza di DNA esogeno (eDNA) all’interno di biofilm è stata inizialmente 

attribuita al suo rilascio in conseguenza della lisi cellulare. Successivamente 

Mattick e collaboratori hanno dimostrato che la DNase I poteva prevenire la 

formazione di biofilm di P. aeruginosa, dimostrando quindi un ruolo specifico 

dell’eDNA nella formazione del biofilm (Whitchurch et al., 2002). E’ stato 

infatti dimostrato come, nelle fasi di adesione irreversibile quando la distanza 

cellula-cellula raggiunge valori di pochi nanometri, la presenza di eDNA sulla 
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superficie batterica ne faciliti l’adesione alle superfici mediante interazioni 

acido-base (Fig. 9) (Das et al., 2010). 

 

 

Fig. 9: eDNA su cellule batteriche 

Inoltre il DNA esogeno grazie alla sua carica negativa è in grado di chelare ioni 

metallici ed alcuni antibiotici a carica positiva.  

Anche l’acqua è un componente essenziale della matrice esterna alla quale si 

lega mediante un legame idrogeno con i polisaccaridi idrofilici presenti 

nell’EPS (Kostakioti et al., 2013). L'EPS svolge un ruolo importante nello 

sviluppo di biofilm in quanto facilita l’adesione cellula-cellula e cellula-

superficie ed esercita un importante ruolo protettivo verso numerosi stress 

ambientali, incluso il trattamento antimicrobico (Donlan, 2002).  

Nello stadio successivo, le dimensioni delle microcolonie aumentano, fino a 

raggiungere uno spessore di circa 100 μm, passando quindi da micro a 

macrocolonie. Al loro interno lo scambio di substrati, la distribuzione di 

prodotti metabolici e la rimozione di prodotti tossici finali risultano facilitati 

(Davey & O'toole, 2000).  
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I microrganismi all’interno di un biofilm maturo si distribuiscono in funzione 

delle loro richieste di ossigeno; gli anaerobi si posizionano negli strati più 

profondi, contrariamente a quanto avviene per gli anaerobi.  

Il quinto stadio è rappresentato dalla dispersione del biofilm ed il ritorno delle 

cellule sessili alla forma mobile (Hall-Stoodley et al., 2004). La disgregazione 

del biofilm è correlata a diversi fattori quali diminuzione di nutrienti, 

competizione microbica ed aumento eccessivo della popolazione. Finalizzata 

alla fase di dispersione è la produzione di enzimi litici che disgregando la 

matrice consentono la liberazione di microrganismi in grado di migrare verso 

nuove superfici colonizzabili (Sutherland, 1999).   

Sebbene le cellule in forma planctonica siano caratterizzate da un tasso di 

crescita maggiore rispetto alle sessili, i batteri tendono preferenzialmente a 

formare biofilm. Molti sono i fattori che indirizzano i batteri a questo stile di 

vita, il primo fra tutti è la maggior tolleranza alle condizioni avverse. I batteri 

infatti possono opporsi all’azione dilavante dei fluidi semplicemente aderendo 

alle superfici. La matrice stessa ostacola la penetrazione, soprattutto negli 

strati più profondi, degli antibiotici e di altre sostanze tossiche per i batteri. 

All’interno del biofilm si raggiunge una maggior densità microbica che 

favorisce lo scambio genico mediante coniugazione. E’ stato infatti dimostrato 

come lo scambio genico orizzontale sia significativamente più elevato 

all’interno del biofilm rispetto a quanto si verifica nelle cellule planctoniche 

(Hausner & Wuertz, 1999). 
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2.2 Differenze fra biofilm prodotti da MSSA e MRSA  

Nell’ambito della formazione di biofilm, sebbene PIA (adesina intracellulale 

polisaccaridica)/PNAG (poli-β-(1,6)-N-acetilglucosammina) rappresenti, in S. 

aureus,  il meccanismo di formazione più comune, numerosi studi hanno 

evidenziato la presenza di un meccanismo di formazione alternativo 

denominato PIA-indipendente. E’ stata l’osservazione che ceppi di S. aureus 

privi dell’operone ica erano comunque in grado di formare biofilm che ha 

suggerito l’ipotesi dell’esistenza di un meccanismo di formazione ica-

indipendente (O’Gara, 2007; O’Neill et al., 2007 ). Il confronto fra biofilm 

prodotti da ceppi MSSA e quelli prodotti da MRSA ha confermato questa 

ipotesi individuando la presenza di polimeri extracellulari diversi da PIA quali 

eDNA ed acidi teicoici. Nello specifico è stato dimostrato che ceppi MSSA (S. 

aureus meticillo-sensibili) producono solitamente un biofilm meno denso la 

cui matrice polisaccaridica risulta costituita da poli-β-(1,6)-N-

acetilglucosammina (PNAG) anche chiamata adesina intracellulale 

polisaccaridica (PIA)  (Cramton et al., 1999, 2001). Al contrario il biofilm 

formato dagli MRSA risulta essere quasi completamente sprovvisto di una 

matrice intracellulare e principalmente costituito da cellule batteriche 

strettamente legate da eDNA (Fig. 10) (Izano et al., 2008; Lauderdale et al., 

2010; Houston et al., 2011), la cui presenza risulta correlata ad una maggior 

espressione di autolisine e di numerose proteine di superficie  quali   la 

proteina C e G (SasC e SasG), il fattore di aggregazione B (ClfB), le proteine 

serina-aspartato (SdrC), la proteina associata a  biofilm (Bap) e le proteine 

leganti  fibronectina/fibrinogeno (FnBPA and FnBPB) (O’Neill E et al. 2008; 

McCourt et al. 2014; McCarthy et al., 2015).  
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Fig.10: biofilm espressi da MSSA e MRSA  con coinvolgimento di eDNA derivante dalla lisi 
batterica e proteine di superficie (McCarthy et al., 2015). 

 

 

L’adesione alle superfici e l’aggregazione intercellulare sembra essere quindi 

correlata alla presenza di PIA nei ceppi in cui è presente una via ica-dipendente 

e alle proteine di membrana in quei ceppi in cui interviene una via ica-

indipendente (McCarthy et al. 2015; Kırmusaoğlu, 2015). Tra gli enzimi 

coinvolti nella via ica-indipendente gioca un ruolo fondamentale l’autolisina 

Atl responsabile del rilascio di eDNA nella matrice del biofilm (Houston et al., 

2011; Kırmusaoğlu, 2015). Questa via è preferenzialmente utilizzata dagli 

MRSA isolati in ambito clinico, nei quali l’adesione alle superfici abiotiche si 

avvale dell’azione di Alt (Houston P et al. 2011). Negli MRSA la formazione di 

biofilm risulta regolata dal sistema agr responsabile, nei percorsi ica-
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indipendenti di   formazione e degradazione del biofilm (Kırmusaoğlu, 2015). 

Questo sistema di QS regola inoltre l’espressione di fattori di virulenza come 

la modulina fenolo-solubile (PSMs) e la sintesi di enzimi di degradazione 

(Schwartz et al., 2012; Otto, 2013; Kırmusaoğlu, 2015). All’attivazione del 

gene agr risulta solitamente correlata ad una riduzione nella formazione di 

biofilm, dovuta all’azione surfattante di PSMs ed alla degradazione della 

matrice indotta da proteasi e nucleasi, con conseguente rilascio di 

microrganismi nell’ambiente (Boles et al., 2008; Speziale et al., 2014; 

Kırmusaoğlu, 2015).  

Anche fattori esterni possono essere responsabili di differenze a livello di 

biofilm nei ceppi MRSA e MSSA. Un esempio è la presenza di NaCl nel mezzo 

di crescita che, agendo da attivatore dell’operone ica, induce Il processo di 

formazione di biofilm ica-dipendente tipico degli MSSA (Fitzpatrick et al., 

2006; O’Neill et al., 2007). Sempre negli MSSA, il metaperiodato di sodio, sale 

di sodio inodore ed incolore, degrada i legami polisaccaridici all’interno della 

matrice riducendo quindi la formazione di biofilm. 

 Al contrario la proteinasi A sembra influenzare solo la formazione di biofilm 

di MRSA, così come l’abbassamento di pH relativo al consumo di glucosio che 

causa la repressione del sistema agr (Regassa et al. 1992; McCarthy et al., 

2015). Fra i composti chimici il Phenyl-methylsulfonyl fluoride (PMSF), 

inibitore della serina proteasi, influenza la formazione di biofilm di MRSA 

(Fournier et al., 2000; Boles et al., 2008) ed il polyanethole sodium sulfanate 

inibisce invece le prime fasi di crescita degli HA-MRSA (Houston et al., 2011).    
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2.3 Composti naturali ad azione anti-biofilm 

I metodi solitamente utilizzati per l’eliminazione dei biofilm da superfici, 

comprendono l’utilizzo di detergenti addizionati di fattori quali i batteriofagi, 

in grado di eliminare la componente cellulare del biofilm, ed enzimi in grado 

di degradare i componenti della matrice stessa quali lipidi, proteine, 

carboidrati e DNA.  La crescente percezione negativa dei consumatori nei 

confronti delle sostanze chimiche sintetiche artificiali, ha guidato la ricerca 

verso lo sviluppo di disinfettanti più ecologici, che i consumatori percepiscono 

come "naturali". 

Negli ultimi anni sono stati pubblicati numerosi articoli che descrivono l'azione 

antimicrobica degli oli essenziali grezzi (EO) e/o dei loro componenti, attivi 

contro i batteri incorporati nei biofilms. Gli EO sono composti volatili, prodotti 

come metaboliti secondari da molte erbe e spezie (essenze vegetali 

aromatiche), che svolgono un ruolo importante nella difesa delle piante. 

Knowles e Roller (2001) sono stati i primi autori a dimostrare, circa un 

decennio fa, le proprietà biocide del carvacrolo (componente principale degli 

EO di origano e timo) contro i biofilm microbici di Listeria monocytogenes, 

Salmonella enterica, S. aureus e Saccharomyces cerevisiae formati su dischi di 

acciaio inossidabile. In questo studio, l'efficacia di carvacrolo era, in alcuni casi, 

equivalente o migliore di quella di un comune disinfettante commerciale a 

base di perossido di idrogeno e acido perossiacetico. Da allora, è stata 

evidenziata l'azione anti-biofilm di molti altri EO e dei loro componenti 

(Tabella 3). 
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Tabella 3. Efficacia degli oli essenziali nel trattamento dei biofilm 

 

 

 

È interessante notare come la resistenza agli antimicrobici sia decisamente più 

elevata nei microrganismi in forma sessile rispetto a alla forma planctonica 

(Costerton et al., 1999; Mah e O'Toole, 2001; Gilbert et al., 2002). Pertanto, 

si ritiene che la formazione di biofilm accresca la capacità dei batteri di 

sopravvivere a vari stress ambientali, come avviene ad esempio in campo 

alimentare, dove i microrganismi all’interno del biofilm sono in grado di 

sopravvivere agli stress correlati ai processi di trasformazione degli alimenti 

(esempio refrigerazione, acidità, salinità, disinfezione) (Brooks & Flint, 2008). 

Oltre agli oli essenziali, di notevole interesse è anche l’attività antibatterica di 

molecole prodotte da organismi marini, fra i quali le spugne. Le spugne marine 

possono essere paragonate a piccole fabbriche di metaboliti secondari 

bioattivi, dal momento che questi organismi fanno affidamento solo 
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sull’acqua che li circonda per soddisfare tutti i loro bisogni e, pertanto, la 

difesa chimica è un elemento essenziale per la loro sopravvivenza. 

Gli estratti di spugna marina presentano un’elevata attività antibatterica verso 

i batteri patogeni terrestri mentre scarsa è la loro attività verso i batteri 

marini. L'importanza delle spugne marine come fonte di nuovi alcaloidi ad 

attività antibatterica è stata ampiamente documentata. Le axinellammine B-

D della spugna marina australiana, Axinella spp., hanno mostrato attività 

battericida contro Helicobacter pylori, un batterio Gram-negativo associato a 

ulcera peptica e cancro gastrico (Urban et al., 1999). Un'altra sostanza attiva 

contro H. pylori, la petrosamina B, un inibitore dell'enzima aspartil 

semialdeide deidrogenasi, è stata isolata da Oceanapia isodyctiformis, piccola 

spugna eretta appartenente al phylum dei poriferi, costituita da una sottile 

porzione basale da cui si elevano numerose digitazioni sottili, cilindriche, in 

genere non ramificate, con un piccolo osculo all’apice (Fig.11).  

 

 
Fig. 11: Oceanapia isodyctiformis 

 

Nei batteri, questo enzima è coinvolto nella produzione del 25% di tutti i 

residui amminoacidici necessari per la sintesi proteica. L'inibizione dell'enzima 

aspartil semialdeide deidrogenasi è quindi considerata un obiettivo 
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importante per lo sviluppo di agenti antibatterici. Alla famiglia dei Petrosidi 

appartengono invece spugne del genere Acanthostrongylophora dalle quali 

sono stati isolati tre alcaloidi (12,34-ossamanzamina E, 8-idrossimanzamina J 

e 6-idrossimanzamina E) denominati manzamine.  Questi composti hanno 

evidenziato attività battericida verso Mycobacterium tuberculosis con una 

minima concentrazione inibente (MIC) <12,5 μg/ml (Rao et al., 2004). Le 

spugne marine appartenenti al genere Haplosclerida sono una ricca fonte di 

alcaloidi alchilpiperidinici e alchilpiridinici. Arenosclera brasiliensis (Fig.12), 

endemica in Brasile, ha evidenziato un’elevata attività antimicrobica contro 

diversi ceppi di batteri patogeni.  

 

 

Fig.12: Arenosclera brasiliensis 

 

Il frazionamento del suo estratto grezzo ha prodotto quattro alcaloidi 

alchilpiperidinici: haliclonacy-clamine E e le arenosclerine A, B e C ad azione 

inibente su patogeni antibiotico resistenti di isolamento nosocomiale, tra cui 

S. aureus. Chelossi et al. (2006) hanno effettuato un'analisi comparativa 

dell'attività antibatterica dei sali di 3-alchilpiridinio isolati dalla spugna 

mediterranea Reniera sarai e dei loro analoghi sintetici (Fig.13).  
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Fig.13: Reniera sarai 

 

I risultati di questo studio hanno evidenziato una bioattività selettiva basata 

su modifiche strutturali quali la lunghezza della catena alchilica, la presenza di 

frazione piridinica carica e l'atomo di bromo presente nella struttura. I sali di 

3-alchilpiridinio (poly-APS or APS) isolati da queste spugne e i loro derivati 

sintetici, si sono dimostrati chimicamente stabili in acqua, ad ampio spettro 

antimicrobico e privi di effetti tossici, a basse concentrazioni, su organismi 

superiori. Queste nuove sostanze bioattive possono quindi essere buoni 

candidati per la creazione di nuovi farmaci antimicrobici (Tabella 4). 
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Tabella 4: Composti ad attività antimicrobica estratti da spugne marine. 
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3. Forme Vitali Ma Non Coltivabili (VBNC)  

Se sottoposte a condizioni di stress, molte specie batteriche possono entrare 

in uno stato metabolico quiescente che consente loro di rimanere vitali 

(vitali) ma non di svilupparsi sui normali terreni di coltura (non coltivabili). In 

questo stato fisiologico i batteri, pur non duplicandosi, rimangono vitali, 

conservando inoltre i caratteri di virulenza (Xu et al., 1982; Pawlowski et al., 

2011). Uno stato metabolico alterato simile allo stato di VBNC è la 

dormienza, definito come uno stato di completo intorpidimento (shutdown) 

metabolico (Kell et al., 1998). Lo stato VBNC differisce dallo stato dormiente 

in quanto nel primo vi è una attività metabolica misurabile mentre nel 

secondo non è presente alcuna attività metabolica (Mukamolova et al., 

2003). Il concetto di VBNC assume una notevole importanza nella 

microbiologia in quanto esula dal concetto tradizionale di crescita microbica, 

sia concettualmente che praticamente, dal momento che le cellule vitali ma 

non coltivabili non possono essere coltivate in un normale mezzo di coltura 

né tantomeno essere rilevate mediante i metodi tradizionali. In molti 

credono che lo stato di VBNC sia semplicemente uno stadio che precede la 

morte cellulare (Sachidanandham & Gin, 2009) nel quale il patogeno non è 

in grado di indurre patologie nonostante il mantenimento delle proprietà 

virulente. A sostegno di questa tesi vi è la considerazione che le VBNC non 

sono conosciute per la loro capacità di dare inizio a una patologia, purtroppo 

però è stato più volte verificato come la loro virulenza può essere ristabilita 

dopo il ritorno allo stato vitale e coltivabile (Du et al., 2007b;). Ne sono un 

esempio tutti i patogeni in grado di generare patologie di origine alimentare 

(foodborne) in grado di entrare in uno stato VBNC e quindi di eludere i 
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tradizionali metodi di controllo riacquistando, però, nell’intestino la capacità 

di duplicarsi ed i caratteri di virulenza. Un esempio sono i ceppi di E. coli 

enteroemorragici (EHEC) che, alla fine del secolo scorso, sono risultati 

responsabili in Giappone di una grave epidemia legata al consumo di 

salmone salato (Makino et al., 2000). I patogeni foodborne, possono entrare 

in uno stato VBNC durante le fasi di processamento del cibo come elevati 

valori di temperatura e pressione, utilizzo di disinfettanti e refrigerazione 

diventando un vero e proprio problema sanitario (Tab. 5). La problematica è 

legata all’impossibilità di rilevarli una normale conta microbica, costringendo 

all’utilizzo di tecniche molto più onerose, sia in termini di tempo che di 

denaro.   

Tabella 5:  Principali patogeni foodborne in grado di entrare in uno stato VBNC 
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3.1 Caratteristiche delle VBNC  

Le forme VBNC presentano una membrana cellulare intatta caratterizzata da 

un alto potenziale, consentendo alla cellula di preservare e quindi esprimere 

il proprio materiale genetico. Il peptidoglicano evidenzia un numero maggiore 

di legami crociati, di lipoproteine ed i filamenti di glicano sono ridotti in 

lunghezza con conseguente modificazione della forma cellulare (Sörberg et 

al., 1996; Cook  et al., 2010; Oliver, 2010). Il microrganismo evidenzia infatti 

dimensioni notevolmente inferiori (Costa et al. 1999) e una forma più sferica 

(Adams et al., 2003) rispetto alla forma metabolicamente attiva. E’ questo il 

caso di Salmonella tiphy (Zeng et al., 2012), Edwardsiella tarda (Du et al., 

2007) e Vibrio parahaemoliticus (Su et al., 2013). Per quanto riguarda i Gram 

positivi, invece, l’ingresso in uno stato VBNC può essere accompagnato da un 

incremento delle dimensioni cellulari, come nel caso di Enterococcus faecalis 

(Signoretto et al., 2000). Durante lo stadio di VBNC, il contenuto di 

carboidrati, lipidi e poliidrossibutirrato è ridotto, attestandone l’utilizzo come 

fonte energetica (Trevors, 2011) e la trascrizione è caratterizzata da un 

continuo uptake di aminoacidi (Lleó et al., 1998), che si traduce in un 

incremento del contenuto proteico (Lai et al., 2009). Il livello di ATP è minore 

rispetto alle cellule normali (Su et al., 2010; Lindback  et al. 2015) così come 

respirazione e metabolismo (Su et al., 2010; Kassem et al., 2013) ma  viene 

mantenuta l’integrità cromosomica (Làzaro et al., 1999), sebbene  il 

contenuto di acidi nucleici nel citoplasma in queste cellule risulti inferiore 

rispetto alle cellule metabolicamente attive (Jeffrey et al., 1998; Trevors et 

al., 2012).  L’analisi dell’espressione genica evidenzia una maggior trascrizione 

dei geni legati alle funzioni regolatorie e una ridotta espressione dei geni legati 
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alla sintesi proteica e alle risposte da stress (Lleò et al., 2000; Gonzalez-

Escalona et al., 2006;  Asakura et al., 2006).  

Per quanto riguarda la virulenza nella maggior parte dei casi osserviamo che 

le forme VBNC, pur non esprimendo caratteri di virulenza, sono in grado di 

mantenerli e di riesprimerli una volta tornate alla forma metabolicamente 

attiva (Baffone et al., 2003; Sun et al., 2008; Oliver et al., 2010). E. coli O157 

H7 (EHEC), uno dei patogeni foodborne più diffusi, agente eziologico di 

diarrea, colite emorragica e sindrome uremico-emolitica grazie alla 

produzione di tossina Shiga-like, emolisine e adesine, evidenzia un 

comportamento diverso, esprimendo anche nello stato di VBNC i geni i 

virulenza stx1 e stx2 responsabili della produzione della tossina Shiga-like 

(Yaron & Matthews, 2002). Anche Campylobacter jejuni sembra esulare da 

questa regola generale, mantenendo la capacità di invadere le cellule epiteliali 

anche nello stato di VBNC (Chaisowwong et al., 2012). E’ importate però 

sottolineare che, sebbene le VBNC possono continuare a esprimere geni di 

virulenza, non è detto che la tossina venga effettivamente prodotta. E’ stato 

infatti riportato, in ceppi enterotossigenici di E. coli (ETEC) che sebbene le 

cellule in stato VBNC evidenziano un’abbondante espressione dei geni 

codificanti per le tossine, l’analisi ELISA non ne evidenzia l’effettiva 

produzione (Lothigius et al., 2010). Cionondimeno il rischio che microrganismi 

patogeni, riacquisito lo stato vitale, tornino a esprimere geni di virulenza è 

comunque in generale molto elevato (Du et al., 2007). 
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3.2 Meccanismo di induzione delle VBNC  

Diverse sono le ipotesi riguardanti l’induzione delle VBNC una di queste si basa 

su tre fondamenti:  

1. Le condizioni estreme riducono l’attività cellulare e quindi 

l’impossibilità delle VBNC di essere coltivate (Nyström, 2003) 

2. Le VBNC in condizioni avverse non evidenziano la tendenza a morire, 

ma esibiscono una strategia di sopravvivenza con risposte specifiche 

per adattarsi a queste condizioni (Oliver, 2010).  

3. Le VBNC sono il risultato di una regolazione genica non ancora 

compresa appieno (Ayrapetyan et al., 2015). 

 

Per quanto riguarda i meccanismi molecolari e genetici che sottendono alla 

formazione delle VBNC, nonostante non siano stati ancora pienamente 

compresi, si è osservato come taluni geni, importanti per il mantenimento 

della cellula in questo stato, sono anche i responsabili del suo ingresso in 

questa condizione (Fig.14). Primo tra tutti il gene rpoS (RNA polymerase, σ S), 

codificante per il fattore di regolazione sigma RpoS (o σ38). I fattori di 

regolazione sono elementi proteici che regolano la trascrizione batterica e 

vengono attivati principalmente in condizioni sfavorevoli, come ad esempio 

RpoS che permette alla cellula di entrare in fase stazionaria, consentendone 

la sopravvivenza (Bhagwat et al., 2006). Questa capacità implica che RpoS sia 

in grado di implementare l’abilità delle cellule di adattarsi all’ambiente, 

spingendo quindi la cellula a passare a uno stato di persistenza. Non è ancora 

chiaro tuttavia il ruolo di RpoS nello stato VBNC.  
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Tre sono le ipotesi formulate: 

 La prima ipotizza che RpoS ostacoli la transizione a VBNC ma sia 

importante nel mantenimento della vitalità in questo stato. 

 La seconda considera invece la proteina RpoS uno dei fattori necessari 

per l’entrata in  VBNC.  

 La terza considera lo stato di persisters come uno stato di passaggio 

verso lo stato VBNC. 

 

A sostegno della prima teoria è l’osservazione che cellule in cui è presente un 

gene rpoS mutato per la delezione di guanosina tetrafosfato (ppGpp), 

molecola regolatoria in grado di modulare la produzione di Rpos, entrano 

molto più velocemente in VBNC (Boaretti et al., 2003). Un’ulteriore conferma 

di ciò è il riscontro in Salmonella spp. di un basso livello di RpoS durante le fasi 

di induzione dello stato VBNC (Kusumoto et al., 2012). E’ stato tuttavia 

osservata la mantenuta espressione del gene rpoS durante l’induzione (Smith 

and Oliver, 2006), confermando quindi l’importanza della presenza di una 

certa quantità di RpoS per il mantenimento della resistenza e della persistenza 

in condizioni di stress. E’ stato infatti osservato che, in seguito alla 

soppressione del gene rpos, il grado di resistenza delle cellule è nettamente 

diminuito (Boaretti et al., 2003). In definitiva questi studi dimostrano come, 

sebbene l’espressione e la traduzione del gene rpoS ostacolino la formazione 

di cellule VBNC, la sopravvivenza a lungo termine di queste cellule è 

strettamente associata al gene, risultando impossibile in assenza della 

proteina RpoS.  
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La seconda teoria riguarda invece la guanosina pentafosfato (p)ppGpp, che 

insieme alla proteina Rel A potrebbe indurre l’ingresso nello stato VBNC. La 

guanosina pentafosfato è una molecola regolatoria, come la guanosina 

tetrafosfato, in grado di modulare la produzione di Rpos. Un aumento di 

(p)ppGpp porterebbe a una elevata produzione di RpoS con conseguente 

accumulo nel citoplasma (Magnusson et al., 2005). Secondo questa teoria, al 

contrario della precedente, Rpos sarebbe in grado di facilitare l’ingresso delle 

cellule in uno stato VBNC.  

Sebbene queste due teorie siano in netto ed evidente contrasto entrambe 

mostrano come esso influisca enormemente sulla formazione di cellule VBNC 

e come da questa proteina dipendano le loro caratteristiche di resistenza.  

La terza teoria si basa sulla considerazione che le cellule persisters 

condividono con le cellule VBNC la resistenza a molti farmaci e sono anch’esse 

classificate come cellule “dormienti”. Sono tipiche degli strati più profondi del 

biofilm permettendo di effettuare una sorta di “back-up” in quanto, in caso di 

disgregazione degli strati superficiali, possono riattivarsi e riformare il biofilm. 

Ayrapetyan et al. (2015) hanno per primi ipotizzato che persisters e VBNC 

possono essere parte di un “continuum di dormienza”, suggerendo un 

passaggio diretto da persisters a VBNC. Tale teoria trova conferma in un 

precedente studio che ha evidenziato come la presenza di un piccolo numero 

di persisters possa causare un accumulo successivo proprio di VBNC (Orman 

& Brynildsen, 2013).  
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Figura 14: differenti ipotesi di  meccanismi per la formazione di cellule VBNC.  

(1) le proteine RpoS ostacolano la formazione di VBNC, ma ne incrementano la persistenza.  

(2)“+” sta ad indicare l’accumulo di (p)ppGpp  che induce un più veloce passaggio delle cellule a uno stato 

VBNC.  

(3) Una cellula normale passerebbe attraverso uno stato di persisters prima di divenire VBNC. 
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3.3 Rivitalizzazione delle VBNC  

Lo stato di VBNC così come può essere indotto in laboratorio, può essere 

interrotto riportando le forme quiescenti ad uno stato metabolicamente 

attivo. Un punto importante nella rivitalizzazione delle VBNC è stata la 

scoperta del fattore di promotore di rivitalizzazione (Rpf), una citochina 

batterica presente sia nei batteri Gram + che in quelli Gram-. I domini della 

proteina Rpf possono variare notevolmente tra le diverse specie batteriche, 

ma è stata osservata la presenza di un dominio conservato con attività litica. 

E’ stato quindi ipotizzato che la rivitalizzazione delle VBNC Rpf-dipendente sia 

correlato ad una lisi controllata del peptidoglicano che potrebbe fungere da 

molecola-segnale per l’inizio della crescita (Kana and al., 2010).  

L’idrolisi del peptidoglicano potrebbe essere responsabile di un’alterazione 

delle proprietà meccaniche della parete attivando la divisione cellulare 

fungendo da segnale per il risveglio cellulare (Keep NH et al., 2006).   
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3.4 individuazione VBNC  

L’individuazione delle VBNC si basa comunemente sui test di vitalità. Le 

recenti tecniche di screening basate sull’uso di coloranti come etidio 

monoazide (EMA) e propidio monoazide (PMA), di sonde fluorescenti e i 

metodi basati sull’ individuazione di mRNA e sull’amplificazione di sequenze 

di acidi nucleici (NASBA) costituiscono un’efficiente alternativa.  

Un marker ampiamente accettato per la valutazione della vitalità cellullare è 

la valutazione dell’integrità di membrana mediante colorazione Live/Dead. I l 

test si basa sull’utilizzo di due coloranti specifici per la colorazione del DNA, il 

SYTO 9 e il propidio ioduro (PI), che differiscono nella loro capacità di 

penetrare nelle cellule batteriche. Il SYTO 9 penetra in tutte le cellule 

batteriche, sia quelle con membrana plasmatica integra che danneggiata, 

mentre il PI penetra solo nelle cellule con membrana danneggiata. La 

fluorescenza dovuta al primo colorante viene ridotta quando nella cellula 

batterica sono presenti entrambi i fluorocromi. In tal modo i batteri con 

membrana plasmatica integra (identificati come vitali), colorati con SYTO 9, 

emettono fluorescenza verde, mentre quelli con membrana danneggiata, 

colorati con PI, risultano colorati in rosso (Fig. 15)  (Stiefel et al. 2015). 
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Fig.15: Colorazione Live/Dead. 

L’EMA è un agente intercalante che si lega al DNA di cellule compromesse o 

morte e grazie a fotolisi inibisce l’amplificazione mediante PCR del DNA a cui 

è legato. E’ quindi usato in combinazione con metodi conosciuti come 

“viability PCR” basati sull’amplificazione mediante PCR esclusivamente di 

cellule vive (Reyneke et al., 1991). 

Il PMA, simile all’EMA, è un colorante fotoreattivo che lega il DNA di cellule 

morte e ne impedisce l’amplificazione tramite PCR (Reyneke et al., 1991).  

NASBA è un sistema che si basa sull’amplificazione dell’mRNA in quanto 

considerato un marker di vitalità migliore del DNA a causa della sua breve 

durata (Compton, 1991; Hønsvall et al. 2017). Il processo si basa sull’utilizzo 

di due primers, uno dei quali complementari alla sequenza dell’RNA target da 

cui parte la retrotrascrizione, mentre l’altro, complementare al cDNA, si 

comporta come una sequenza di riconoscimento per la RNA polimerasi T7. 

l’RNA target è amplificato dalla trascrittasi inversa con l’aiuto del primo primer 
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per formare il cDNA (Cook N, 2003) mentre il secondo primer lega il cDNA 

convertendolo in un doppio filamento di DNA (Brink et al., 1998). La reazione 

avviene a una temperatura fissa di 41°C, temperatura alla quale il dsDNA non 

si denatura (Fig. 16 ) 

 

 Fig. 16 : schema riassuntivo del processo del NASBA 
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4. Alcaloidi Bisindolici  

Gli alcaloidi sono basi organiche azotate ritrovate principalmente nelle piante 

superiori, ma in misura minore anche in microrganismi ed animali. Gli alcaloidi 

sono spesso classificati in base alla natura della substruttura che contiene 

l’azoto, ad esempio pirrolidinici, piperidinici, chinolinici, isochinolinici, indolici, 

pirrolici etc. sebbene la complessità strutturale di alcune molecole 

inevitabilmente aumenti il numero delle possibili divisioni. 

 

4.1 Gli impieghi degli alcaloidi bisindolici 

 

L'impiego degli alcaloidi bisindolici in campo farmaceutico è oggetto di studio 

da diversi anni e questo ha permesso di riconoscerne le numerose qualità ed 

applicazioni in prodotti farmaceutici. In particolare, il successo di questo 

composto naturale è dovuto alla sua instabilità a pH gastrico (pH 1-2) (Mari et 

al., 2014). 

In generale, gli studi condotti negli ultimi anni, hanno messo in evidenza il loro 

potenziale nelle attività antitumorali, ad esempio su cellule immortalizzate di 

leucemia promonocitica (U937). Il panorama sugli studi relativo all'impiego 

degli alcaloidi bisindolici risulta molto ampio. L'alcaloide bisindolico 

voacamina (Fig.17), isolato dalla pianta Peschiera fuchsiaefolia (appartenente 

alla famiglia delle Euphorbiaceae, piante infestanti della foresta Amazzonica), 

esercita in vitro un marcato effetto chemio-sensibilizzante su cellule tumorali 

farmacoresistenti trattate con doxorubicina.  
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Fig.17: Voacamina 

 

In particolare, le cellule resistenti pretrattate con voacamina mostrano un 

aumentato accumulo intracellulare del farmaco, essenzialmente localizzato 

all'interno del nucleo, paragonabile a quello osservato nelle cellule farmaco-

sensibili. L'analisi della sopravvivenza cellulare e le osservazioni di microscopia 

ottica ed elettronica hanno evidenziato un notevole aumento dell'effetto 

citotossico della doxorubicina nei confronti delle cellule resistenti pretrattate 

con l'estratto vegetale. In ultimo è stato dimostrato che la voacamina è in 

grado di esercitare tali effetti essendo un substrato della P-gp ed agendo 

quindi quale antagonista competitivo nei confronti dell'agente chemioterapico 

(Geraci et al., 2010). 

Una delle principali applicazioni degli alcaloidi bisindolici riguarda però il 

trattamento dei tumori. In particolare è stato rilevato come i prodotti naturali 

marini offrono una serie di opportunità nella cura di patologie degenerative 

ed alcuni di essi sono già in fase avanzata di studi clinici per la cura del cancro. 
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4.2 Gli alcaloidi bisindolici derivanti dalle spugne marine 

La maggior parte delle molecole naturali marine sono prodotte da invertebrati 

come spugne, coralli, ascidie e briozoi ed appartengono a diverse classi 

strutturali come polieteri, terpeni, alcaloidi, macrolidi, polipeptidi. I primi 

agenti terapeutici di origine marina risalgono al 1950 quando vennero isolati i 

nucleosidi spongouridina e spongotimidina dalla spugna Tethya cripta. Il 

successivo sviluppo di analoghi sintetici ha fornito due composti di importante 

rilevanza clinica, l’arabinosil adenina (Ara-A, 3), e l’arabinosil citosina (Ara-C, 

4), molecole anticancro per il trattamento della leucemia mielocitica acuta e 

del linfoma non-Hodgkin's. 

Tra le varie classi strutturali, gli alcaloidi indolici marini hanno ricevuto molta 

attenzione in merito alla loro significativa attività nei confronti di cancro e 

citotossicità e anche per il loro potenziale inesplorato su malattie neurologiche 

e comportamentali. 

Nei primi anni '90, composti contenenti anelli di indolo bromurato, come 2,2-

bis (6-bromo-3-indolyl) ethylamine, furono isolati dal tunicato californiano 

Didemnum candidum e dalla spugna New Caledonian Orina sp., sebbene gli 

studi biologici su questo tipo di alcaloidi rimasero inediti per diversi anni (Mari 

et al., 2014). Successive analisi di nuovi derivati bisindolici etilamminici hanno 

evidenziato un'interessante attività biologica nelle cellule tumorali U937 e il 

prodotto naturale marino bromurato C-6 1 è risultato il più attivo. La presenza 

di atomi di bromo e la catena di etilamina sembrano avere un fondamentale 

effetto sinergico per l'attività antitumorale. D'altra parte, molti prodotti 

naturali con attività antitumorale condividono un'unità molecolare comune, il 

3,3'-diindolilmetano (DIM). DIM è noto per esibire attività antiproliferative e 
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apoptotiche contro varie cellule tumorali, ed è stato coinvolto in studi clinici 

per il trattamento della prostata e del cancro al seno (Mari et al., 2014). 

Purtroppo, l'uso farmacologico del DIM è limitato perché ritenuto scarsamente 

efficace e con un profilo farmacocinetico inaccettabile. Il DIM, inoltre, ha una 

bassa biodisponibilità orale a causa della sua natura altamente lipofila e 

dell'instabilità chimica nello stomaco. A tal proposito, la presenza della catena 

laterale alchilammina nell'alcaloide marino potrebbe giocare un ruolo 

fondamentale non solo per il possibile potenziamento delle attività 

terapeutiche, ma per migliorare la sua solubilità in acqua e conferire resistenza 

agli acidi. Va anche sottolineato che la catena laterale consente la possibilità 

di ulteriori trasformazioni sintetiche mediante derivatizzazione e/o 

coniugazione amminica. Inoltre, data l'elevata citotossicità tipica dei derivati 

contenenti bromo, la presenza di due unità bromoindoliche consente 

un’indagine come agente antitumorale (Mari et al., 2014). 

Tra le molteplici applicazioni, i metaboliti di spugne marine sono stati 

ampiamente utilizzati anche per le loro qualità antivegetative. Molti degli 

alcaloidi del terpene e pirrolo-imidazolo hanno dimostrato di avere capacità 

antischiuma sia contro i microrganismi che contro i “macrofouling” (macro 

incrostazioni), ma molti di questi composti risultano tossici o hanno 

applicazioni industriali limitate a causa di difficoltà di formulazione. 

Tra i modulatori del biofilm, l'unico composto testato direttamente per 

l'attività antivegetativa marina è l'analogo dell'oroidina, cioè diidrooroidina 

(DHO) (Stowe et al., 2011). L’oroidina, alcaloide del bromopirrolo 

originariamente isolato dalle spugne del genere Agelas, è presente in 

maggiore quantità ed è considerato il precursore biogenetico degli altri 
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alcaloidi di questa classe (Fig.18). 

 

 

Fig. 18: Oroidina 

 

 

 Nel 1971, è stato il primo ad essere isolato dalla spugna marina Agelas 

oroides, ed è caratterizzato da una struttura lineare e achirale. 

La sua sintesi è stata descritta qualche anno più tardi, nel 2006 (Lacerda, 

2015). Il genere spugnoso Agelas, è ad oggi la fonte di numerosi composti, e 

si caratterizza per l'enorme potenziale farmacologico nelle attività 

antitumorali, antivirali, anti-biofilm e antibiotica. Il DHO è una variante di 

oroidina facilmente sintetizzata ed un inibitore attivo della formazione di 

biofilm. Nello specifico, gli alcaloidi bisindolici derivanti dalle spugne marine 

riscuotono grande attenzione grazie alle loro significative proprietà: 

citotossicità, attività antineoplastica e antimicrobica e anti-biofilm. In 

particolare il 2,2 bis etilammina (tipo 1), ha mostrato attività antimalariche ed 

una citossicità verso numerose linee cellulari tumorali, ad esempio le U937, le 

MCF-7 /cellule tumorali del cancro al seno) e Caco-2 (cellule tumorale del 

cancro al colon) (Fahy et al., 1991; Bifulco et al.,1995).  

Sullo stesso filone di ricerca, relativo alle proprietà delle spugne marine, 
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Stowe et al. (2011) hanno sviluppato uno studio sull'attività anti-biofilm dei 

composti derivati da spugne. I risultati hanno dimostrato il potenziale anti-

biofilm senza effetti battericidi. Queste molecole, non letali, potrebbero 

servire come integratori terapeutici per migliorare l'efficienza degli antibiotici 

convenzionali contro le infezioni a base di biofilm senza provocare fenotipi 

resistenti (Stowe et al., 2011). Il presupposto di questo studio pone le basi 

sulle proprietà delle spugne marine che vengono paragonate a piccole 

fabbriche per metaboliti secondari bioattivi. Questi organismi bentonici sono 

i più semplici tra gli animali multicellulari. Si caratterizzano per la loro struttura 

poco differenziata e per la loro longevità, in quanto vivono in un habitat 

favorevole, l'acqua, che riesce a soddisfare tutti i bisogni essenziali. Pertanto, 

la generazione di difese chimiche è un elemento chiave della loro 

sopravvivenza (Braekman et al., 1968), sia che debbano allontanare i 

predatori (Assmann, 2000; Pawlik, 1993), combattere la competizione per lo 

spazio e le risorse (Engel, 2000) o controllare l'incrostazione superficiale. Le 

spugne utilizzano una pletora di classi chimiche per proteggersi e persino per 

comunicare con organismi simbiotici che possono fornire nutrienti e 

protezione aggiuntiva (Stowe et al., 2011). 
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4.3 Alcaloidi Bisindoli sintetici contenenti fluoro 

E’ noto che in natura la maggior parte dei bisindoli nella loro struttura 

presentano bromo o cloro mentre non sono conosciuti alcaloidi marini 

contenenti fluoro. Una delle possibili spiegazioni di questa assenza potrebbe 

essere imputata al fatto che negli oceani la presenza di fluoro è decisamente 

inferiore (1.3ppm) a quella del cloro (Cl- 20000ppm) e del bromo (Br- 70ppm) 

(O’Hagan et al., 2015). E’ però interessante notare che circa il 20-25% dei 

farmaci contiene almeno un atomo di fluoro. Sebbene non sia sempre 

semplice spiegare tutti gli effetti legati alla sua presenza nei composti bioattivi, 

è stato evidenziato che la sostituzione con il fluoro può interferire con il 

metabolismo degli analoghi degli idrocarburi. Sulla base del raggio di Van der 

Waals il fluoro più grande dell’idrogeno e relativamente più piccolo del cloro 

e del bromo. I composti organici fluorati non evidenziano strette interazioni 

molecolari e sono biologicamente e chimicamente molto più stabili dei 

corrispettivi composti contenenti bromo e cloro. I composti organici del fluoro 

non sono altamente reattivi e di contro sono biologicamente e chimicamente 

più stabili rispetto a composti che contengono bromo e cloro. I meccanismi 

legati all’introduzione di fluoro sono attualmente oggetto di studio e di 

interesse (Zhang et al., 2019). 
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SCOPO DEL LAVORO 

 

L’aumento dell’antibiotico resistenza nei batteri patogeni, in modo particolare 

in Staphylococcus aureus Meticillino-resistente (MRSA), costituisce un 

importante problema per la salute umana, ulteriormente aggravato dalla 

capacità di questo patogeno di formare biofilm.  Entrambe queste strategie di 

sopravvivenza rendono le infezioni da Staphylococcus aureus difficilmente 

gestibili ed eradicabili. Risulta quindi di fondamentale importanza 

l’identificazione e la caratterizzazione di molecole in grado di inibire lo 

sviluppo microbico, la formazione di biofilm e l’induzione di VBNC.  

Le spugne marine sono da tempo una ricca fonte di composti bioattivi aventi 

diverse applicazioni. La natura sessile delle spugne marine ha reso necessaria 

l’evoluzione dei propri sistemi di difesa chimica per proteggersi dalla 

predazione. Questo meccanismo di difesa si basa sulla produzione di 

metaboliti secondari in grado di uccidere o allontanare i predatori.  

Tra le varie classi strutturali gli alcaloidi bisindolici hanno suscitato interesse 

per l’attività antimicrobica e antibiofilm. 

Partendo da questi presupposti, in questo studio, sono state valutate l’attività 

antimicrobica, la capacità di inibizione e di disgregazione di un biofilm e 

l’eventuale capacità di indurre la formazione di forme VBNC di due alcaloidi 

bisindolici, uno di derivazione naturale e l’altro di sintesi. I ceppi utilizzati sono 

stati due S. aureus, uno meticillino-resitente e l’altro sensibile.  
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MATERIALI E METODI 

Composti chimici 

In questo studio sono stati valutati due alcaloidi bisindolici: l’alcaloide 

bisindolico 2,2-bis (6-bromo-3-indolyl) ethylamina, isolato dalla spugna New 

Caledonian Orina spp., e denominato DK116 ed il suo analogo fluorinato 

denominato DK 87. I due composti sono stati gentilmente forniti dall’Istituto 

di Chimica Farmaceutica, Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” ed 

ottenuti seguendo lo schema 1. 

 

Schema 1: Condizioni di reazione: (a) difenil fosfato, acetonitrile, 80°C, 24h; (b) K2CO3, metanolo, 
reflusso, 2h. 

 

Ceppi microbici 

In questo studio sono stati utilizzati due ceppi di Staphylococcus aureus: S. 

aureus CH 10850 Meticillino-resistente (MRSA) (Donelli et al., 2007) e  S. 

aureus ATCC 29213 Meticillino-sensibile.  I ceppi sono stati fatti crescere in 

Brian Heart (BH) brodo o agar (Oxoid) e sottocoltivati in Mannitol Salt Agar 

(MSA) (Oxoid).  La conservazione dei ceppi è stata effettuata in BH brodo 

addizionato del 20% di glicerolo a -80°C. 

  

DK 116 R=Br  
DK 87 R=F 
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Determinazione della Minima Concentrazione Inibente (MIC) 

La Minima Concentrazione Inibente (MIC) è definita come la più bassa 

concentrazione di una sostanza necessaria per inibire la crescita batterica.  

Le MICs dei due bisindoli sono state determinate mediante saggio delle 

microdiluizioni in brodo, seguendo le linee guida del Clinical and Laboratory 

Standards Institute (CLSI, 2017).  

Le sostanze in esame sono state sciolte in 1 ml di DMSO (stock solutions) e 

conservate al buio e a temperatura ambiente sino al loro utilizzo. Sul DMSO 

sono stati effettuati dei saggi preliminari al fine di escludere qualsiasi attività 

battericida e/o batteriostatica; il volume di DMSO aggiunto in ciascun 

pozzetto non ha comunque mai superato il 5% (v/v) del volume finale. I ceppi 

sono stati inoculati in 10 ml di Mueller Hinton Broth (MHB) overnight a 37°C. 

Le sospensioni microbiche sono state poi aggiustate ad una densità ottica (OD 

610 nm) corrispondente a circa 106 cellule/ml in Mueller Hinton Broth n.2 

(MHIIB) e 100 µl delle stesse sono stati inoculati in piastre a 96 pozzetti 

contenenti 100 µl di diluizioni a scalare delle sostanze da analizzare (128-64-

32-16-4-2 µg/ml). Le piastre sono state poi incubate a 37°C per 24h. Per ogni 

ceppo batterico sono stati preparati un controllo positivo (100µl di 

sospensione batterica) e un controllo negativo (100 µl di MHB). Al termine del 

periodo d’incubazione le piastre sono state osservate per determinare il 

valore della MIC corrispondente al pozzetto con la più bassa concentrazione 

di antimicrobico in cui non è più visibile la crescita batterica. 
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Valutazione dell’attività emolitica  

Il test si basa sulla misurazione, tramite spettrofotometro, della percentuale 

di emolisi causata dai composti alle rispettive concentrazioni di MIC. Quattro 

mL di sangue umano eparinizzato sono stati diluiti in 25 mL di tampone fosfato 

salino sterile (PBS) a pH 7.4 e centrifugati a 1000g per 10 minuti. Il 

sovranatante è stato quindi rimosso e i globuli rossi (RBC) risospesi in altri 25 

ml di PBS fresco per tre volte. Il pellet è stato risospeso in PBS per ottenere 

una soluzione al 20% circa di RBC (per ottenere un volume finale di 5 mL sono 

stati aggiunti 4 ml di PBS a 1 mL di globuli rossi). In una microtiter a 96 pozzetti 

100 µl di eritrociti sono stati addizionati di 100 µl di DK116 e DK087 

(separatamente) alla concentrazione di MIC.  RBC addizionati di 100 µl di PBS 

costuiscono il controllo negativo mentre per il controllo positivo sono stati 

addizionati 100 µl Triton allo 0,2% (Per ottenere un volume finale di 1 ml sono 

stati aggiunti 2 µl di Triton X-100 a 998 µl di acqua deionizzata). La piastra è 

stata incubata a 37°C per 1h, al termine della quale ad ogni pozzetto sono stati 

aggiunti 150 µl di PBS. La piastra è stata centrifugata a 1200 g per 15 minuti e 

di ogni 100 µl del sovranatante è stata misurata l’assorbanza a una lunghezza 

d’onda di 350 ηm.  

La percentuale di emolisi è stata ottenuta tramite la formula:  

%𝑒𝑚𝑜𝑙𝑖𝑠𝑖 =
(𝐴𝑡𝑒𝑠𝑡 − 𝐴𝑧𝑒𝑟𝑜)

(𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝐴𝑧𝑒𝑟𝑜)
𝑥100 

Dove  
-𝐴𝑡𝑒𝑠𝑡 è l’assorbanza del pozzetto in esame 
-𝐴𝑧𝑒𝑟𝑜  è l’assorbanza del controllo negativo 
- 𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 è l’assorbanza registrata al 100% di emolisi a una lunghezza d’onda di  

350 ηm 
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La misurazione della densità ottica è stata effettuata mediante 

spettrofotometro Microplate reader 

La centrifugazione delle piastre è stata effettuata con centrifuga LMC-4200R 

 

Valutazione della stabilità alle proteasi del siero  

Lo scopo di questo test è quello di valutare la stabilità dei composti DK116 e 

DK87 alle proteasi presenti nel siero.   

DK116 e DK87 sono stati preincubati in siero per 1-3-6h alla temperatura di 

37°C e successivamente utilizzati nel test delle microdiluizioni in brodo 

precedentemente descritto. Contemporaneamente alle MIC dei DK 

preincubati in siero sono state allestite MIC di controllo con DK preincubati in 

MH2.  

Lo schema delle microtiter così ottenuto è il seguente: 

1) MIC di Controllo in MH2   per DK116  

2) MIC di Controllo in MH2   per DK087 

3) MIC di Controllo in MH2   per tetraciclina 

4)  MIC di DK116 tenuto in incubazione con il siero 1 ora 

5) MIC di DK116 tenuto in incubazione con il siero  3 ore  

6) MIC di DK116 tenuto in incubazione con il siero 6 ore  

7) MIC di DK087 tenuto in incubazione con il siero 1 ora 

8) MIC di DK087 tenuto in incubazione con il siero  3 ore  

9) MIC di DK087 tenuto in incubazione con il siero 6 ore  

La valutazione dei risultati è avvenuta comparando i valori di MIC ottenuti 

preincubando i DK in MH2 con quelli ottenuti preicubandoli in siero. Una 
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mancata variazione dei valori attesta la stabilità dei composti all’azione delle 

proteasi del siero. 

 

Valutazione del sinergismo di attività antimicrobica mediante checkerboard.  

La sinergia dei due alcaloidi con l’oxacillina è stata valutata con il checkerboard 

test (El-Azizi, 2016) ed il successivo calcolo del “Fractional Inhibitory 

Concentration Index” (FICI). L’attività sinergica è stata valutata testando 

concentrazioni scalari dei due DK (da 8µg/mL a 0,125µg/mL per DK 116 e da 

512µg/mL a 8µg/mL per DK 87) con diluizioni scalari di oxacillina (da 512µg/mL 

a 0.5µg/mL) in  microtiter a 96 pozzetti inoculati 100µl di S. aureus CH 10850 

ad una densità ottica (OD 610 nm) corrispondente a circa 106 cellule/ml in 

MHIIB. Le combinazioni DK ed oxacillina sono state rispettivamente diluite 

lungo l’ordinata e l’ascissa della microtiter in modo da ottenere tutte le 

combinazioni delle concentrazioni delle sostanze esaminate (Fig. 19). 
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Fig. 19: Combinazioni DK ed oxacillina 
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Ogni determinazione è stata effettuata in triplicato. La sinergia è stata valutata 

attraverso la determinazione del valore di concentrazione inibente frazionale 

(FIC; “fractional inhibitory concentration”), secondo la formula:  

 

FIC = FICA + FICB. 

 

(FICA = MICA in combinazione/MICA; FICB = MICB in combinazione/MICB) MICA 

e MICB sono i valori di MIC rispettivamente dei due DK e dell’oxacillina da soli.  

Gli indici di FIC sono stati interpretati come segue: : ≤0.5, sinergia; > 0.5 e≤ 1.0, 

additività; >1.0 e <4, indifferenza; e ≥4, antagonismo  

 

Valutazione della Inibizione della formazione di biofilm 

DK116 ed il suo analogo fluorinato DK87 sono stati testati per la loro capacità 

di inibire la formazione di biofilms su polistirene, mediante un saggio 

colorimetrico per la determinazione della biomassa, cioè l’insieme di cellule 

vive, cellule morte, detriti cellulari e matrice.   

Le brodoculture S. aureus CH 10850 Meticillino-resistente (MRSA) e S. aureus 

ATCC 29213 Meticillino-sensibile, ottenute come precedentemente descritto, 

sono state inoculate in rapporto 1:10 (1 in 9 ml di TSB) in piastre a 24 pozzetti 

per indurre la formazione di biofilm in presenza ed assenza (biofilms di 

controllo) di concentrazioni di DK pari a valori MIC e 2X MIC. Le piastre sono 

quindi state incubate a 37°C per 24h. Al termine dell’incubazione i batteri in 

sospensione sono stati allontanati mediante aspirazione, facendo attenzione 

a non danneggiare il biofilm formatosi sul fondo del pozzetto, eseguendo poi 

un lavaggio con 2 ml di PBS. Dopo aver allontanato la soluzione tampone 
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(PBS), sono stati aggiunti 2 ml di Crystal violetto (CV) allo 0,1%, per 15 minuti, 

trascorsi i quali i pozzetti sono stati lavati nuovamente con PBS e lasciati 

asciugare all’aria. A questo punto, il colorante è stato solubilizzato con 2 ml di 

etanolo 95% per 15 minuti, ed infine 200 µl di ciascun campione sono stati 

trasferiti in pozzetti (almeno 8) di una piastra a 96 pozzetti per la lettura in 

Microplate reader a 570 nm. Gli esperimenti sono stati eseguiti due volte 

(Figure 20 e 21). 

 

Figura 20: Piastra a 96 pozzetti per l’analisi della biomassa 

 

 

Figura 21: Lettura dei campioni con spettrofotometro Microplate reader a 570nm. 
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Valuatazione dell’eradicazione di biofilm pre-formato 

DK116 e DK87 sono stati testati per la capacità di disgregare biofilm 

preformati.  

Biofilm di S. aureus CH 10850 e  S. aureus ATCC 29213 ottenuti dopo 24 ore di 

incubazione sono stati lavati delicatamente con fisiologica e messi a contatto 

con DK 116 e DK 87, a concentrazioni pari ai rispettivi valori di MIC, per 30 min 

a temperatura ambiente (RT). Al termine dell’incubazione è stata valutata 

l’efficacia di disgregazione dei due alcaloidi mediante valutazione della 

produzione di biomassa e determinazione della conta in piastra. La 

valutazione della produzione di biomassa è stata eseguita come 

precedentemente riportato, mentre per la conta in piastra i biofilms sono stati 

lavati con 1 ml di PBS e disgregati meccanicamente in 1 ml di soluzione 

fisiologica. Le sospensioni ottenute sono state diluite serialmente in fisiologica 

e seminate in triplicato su piastre di TSA, quindi incubate a 37°C per 24h. Al 

termine dell’incubazione le piastre sono state sottoposte alla conta delle 

CFU/ml. 
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Valutazione dell’induzione di forme VBNC nel biofilm  

Per valutare l’eventuale induzione di VBNC da parte di DK 116 e del suo 

analogo fluorinato DK 87 alle concentrazioni di MIC e 2x MIC, biofilm di S. 

aureus CH 10850 and S. aureus ATCC 29213, sono stati allestiti in scatole Petri 

del diametro di 35mm. Al termine delle 24 ore di incubazione a 37°C I biofilms 

sono stati delicatamente lavati con 1mL di PBS sterile per rimuovere le forme 

planctoniche, staccati meccanicamente e risospesi in 1mL di PBS sterile.  

 

Determinazione mediante conta in vivo 

Per valutare la coltivabilità 100μl di diluizioni successive dei biofilm risospesi 

in PBS sono stati piastrati su Brain Heart Infusion (BHI) Agar ed incubati a 37°C 

per 24h. Al termine del periodo di incubazione, le colonie sono state contate 

ed espresse come CFU/ml. 
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Determinazione mediante citoflorimetria 

La popolazione totale di S. aureus, sia coltivabile che vitale-ma-non-

coltivabile, è stata quantificata tramite saggi di citofluorimetria. Gli 

esperimenti sono stati eseguiti su 200 µl di biofilm di S. aureus, distaccati 

meccanicamente, risospesi in PBS, diluiti 1:1000 e sottoposti a colorazione 

live/dead (1x SYBR Green and 40 µg/ml ioduro di propidio). I campioni sono 

stati analizzati utilizzando un citofluorimetro Guava Millipore tramite il 

software GUAVASOFT 2.2.3. Lo strumento è stato settato applicando un gate 

sia al side scatter sia al canale della fluorescenza verde, utilizzati ad una 

lunghezza d’onda di 488 nm, al fine di discriminare le cellule batteriche dal 

rumore di fondo. Sia SYBR Green che ioduro di propidio sono stati eccitati a 

488 nm e le rispettive fluorescenze sono state rilevate a 525/30 e 617/30 nm. 

Il segnale è stato quindi amplificato di 4log; per ottenere valori statisticamente 

significativi, sono stati analizzati almeno 20000 eventi per replicato. Tutti i 

saggi sono stati eseguiti in duplicato.   
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Determinazione mediante saggi di qPCR 

La popolazione vitale totale di S. aureus nei campioni di biofilm è stata 

quantificata anche tramite saggi di qPCR specie-specifica. Il DNA batterico 

totale è stato estratto da 500 µl di ogni campione, centrifugati a 16000xg for 

7 min, risospesi in 1 mL di tampone STE (Tris-HCl 10 mM, NaCl 100 mM EDTA 

1 mM) addizionato di sucrosio 20%, lisozima 2.5 mg/mL e lisostaffina 100 

µg/mL ed incubati per 1h a 37°C. I campioni sono stati quindi processati 

usando il QiaAmp DNA kit (Qiagen) ed eluiti in un volume finale di 80 µL.  

La carica di S. aureus nei campioni è stata determinata tramite nuc-qPCR, 

eseguita usando il termociclatore Qiagen Rotor-GeneQ MDx ,0.2 μM di 

ciascun primer (Pasquaroli et al., 2013), 10 μl di 2 × Rotor-Gene SYBR Green 

PCR master mix (Qiagen) e 2 μl di DNA batterico. Le condizioni di 

amplificazione prevedono 95 °C per 5 min, seguiti da 35 cicli di 95 °C per 10 s, 

60 °C per 30 s, e 72 °C per 10 s. La curva di melting è stata ottenuto 

aumentando la temperatura da 59 °C a 95 °C (0.5 °C/10 s) e analizzata con il 

software Rotor-GeneQ MDx. Il DNA di S. aureus CH10850 and acqua RNasi-

free sono stati utilizzati controllo positive e negative, rispettivamente.  

Il numero di cellule vitali di S. aureus è stato calcolato come precedentemente 

descritto (Di Cesare et al., 2013; Mangiaterra et al., 2018):brevemente, il peso 

del DNA amplificato (ng) è stato diviso per il peso di una copia dell’amplicone 

del gene nuc (2.38928E-10 ng); dal momento che tale gene è presente in 

singola copia nel cromosoma di S. aureus (Hein et al., 2001), il valore ottenuto, 

corrispondente al numeri di cellule batteriche in  1 µl di campione, è stato 

moltiplicato per 80 (volume di eluizione) e per 2, così da ottenere il numero di 

cellule presenti in 1 ml di campione iniziale. Il numero di cellule coltivabili, 
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ottenuto dai saggi di conta su piastra, è stato quindi paragonato con le conte 

fornite sia da citofluorimetria sia da qPCR. Differenze > 0.5log sono state 

considerate significative per indicarre la presenza di una popolazione VBNC di 

S. aureus.  
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RISULTATI 

 

Determinazione della Minima Concentrazione Inibente (MIC) 

I dati relativi ai valori di MIC dei due composti esaminati sono riportati in 

Tabella 6. Nel dettaglio entrambi i composti hanno evidenziato valori di MIC 

pari a 2 µg/mL verso S. aureus CH 10850, mentre per quanto riguarda S. aureus 

ATCC 29213 i valori di MIC sono risultati pari a 32 µg/mL per DK116 e 16 µg/mL 

per DK87. 

 DK 116 DK 87 

S. aureus CH 10850 2 µg/mL 32 µg/mL 

S. aureus ATCC 29213 2 µg/mL 16 µg/mL 
 

Tabella 6: Valori di MIC di S. aureus CH10850 e S. aureus ATCC 29213 
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Valutazione dell’attività emolitica 

La citotossicità dei composti è stata valutata mediante la determinazione della 

loro capacità di lisare gli eritrociti umani. L’attività emolitica dei due composti 

è risultata essere molto limitata con percentuali di emolisi pari al 2.96% per 

DK116 e 2.32% per DK87 (Tab.7). 

DK116 0.0296 2.96% 

DK087 0.0232 2.32% 
 

Tab.7: Percentuali di emolisi 
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Valutazione della stabilità alle proteasi del siero  

DK116 ha evidenziato un aumento nei valori di MIC già dopo una sola ora di 

incubazione che, sia in S. aureus CH 10850 che in S. aureus ATCC 29212, 

passano da 2 a 32 μg/mL. DK87 evidenzia invece una buona stabilità non 

mostrando alcuna variazione dei valori di MIC anche dopo 6h di incubazione 

in siero (Fig.21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.21: Valori di MIC dopo pre-incubazione in siero 
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Valutazione del sinergismo di attività antimicrobica mediante checkerboard. 

 

 Il test di sinergia fra i due composti saggiati e l’antibiotico oxacillina ha 

evidenziato per quanto riguarda il DK116, nel ceppo meticillino-resistente S. 

aureus CH 10850 (MIC 256 μg/ml), una riduzione della MIC da 256 a 2 μg/mL, 

con un indice ΣFICs di 1.004, corrispondente ad un effetto additivo del 

composto sull’antibiotico (Fig.22).   

 

 

Fig. 22: Schema di checkerboard condotto con DK116 e oxacillina 
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Un risultato migliore  è stato riscontrato in DK87 in quanto la sinergia con 

oxacillina ha abbassato i valori di MIC dell’antibiotico da 256 ad 1 e 

contemporaneamente la MIC del composto è passata da 32 a 16. Il maggior 

effetto sinergico è evidente anche nel valore dell’indice FIC pari a 0.504 che si 

traduce in un’azione sinergica del composto (Fig.23). 

 

 

 

Fig. 23: Schema di checkerboard condotto con DK87 e oxacillina 
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Inibizione della formazione di biofilm 

La capacità di DK 116 di ostacolare la formazione di biofilm è stata osservata 

in entrambi i ceppi di S. aureus testati ma solo ai rispettivi valori di MIC. Nello 

specifico l’utilizzo di 2 μg/ml di DK 116, pari al valore di MIC, ha ridotto del 

52.6% la formazione del biofilm di S. aureus CH 10850, analogamente a quanto 

riscontrato in S. aureus ATCC 29213 dove l’utilizzo di concentrazioni di 32 

μg/ml (MIC) ha indotto una riduzione del 49.6%. L’utilizzo di concentrazioni di 

DK 116 pari a 2x MIC ha evidenziato, invece, la completa assenza di biofilm in 

entrambi i ceppi testati dopo 24 ore di incubazione (Fig.24).  

 

Fig. 24: Percentuale di biofilm formato in presenza di DK 116 
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Per quanto riguarda il DK87, l’utilizzo di concentrazioni pari al valore di MIC (2 

μg/ml) ha causato, in S. aureus CH 10850,  una inibizione del 61%, mentre 

valori di riduzione pari al  76.5% sono stati raggiunti con concentrazioni di 2 x 

MIC (4 μg/ml).  Diverso l’effetto sulla formazione di biofilm in S. aureus ATCC 

29213 dove valori di MIC (16 μg/ml) hanno portato ad una riduzione del 58.9% 

mentre valori di 2x MIC (32 μg/ml) hanno impedito la formazione di biofilm 

(Fig.25).  

 

 

Fig.25: Percentuale di biofilm formato in presenza di DK87 

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

MIC 2 X MIC MIC 2 X MIC

S. aureus CH 10850 S. aureus  ATCC 29213

%
 d

i b
io

fi
lm

 fo
rm

at
o

 

DK 087

controllo

trattato



76 
 

Eradicazione di biofilm pre-formato 

DK 116 ha evidenziato la capacità di rimuovere il 37% di un biofilm preformato 

di S. aureus CH 10850 ed il 28% di biofilm di S. aureus ATCC 29213. Al contrario 

DK87 ha evidenziato percentuali di digregazione pari al 56.3% di biofilm di S. 

aureus CH 10850 e 53.9% di biofilm di S. aureus ATCC 29213 (Fig.26).   

 

 

 

Fig.26: Effetto eradicante di DK116 e DK87 su biofilm preformato 
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Valutazione dell’induzione di forme VBNC nel biofilm  

La crescita in presenza dei composti alla concentrazione di 2xMIC ha 

evidenziato una diminuzione del numero di cellule coltivabili in entrambi i 

ceppi ma con un diverso andamento. DK116 evidenzia un maggior effetto di 

riduzione su S. aureus ATCC 29213 mentre DK87 effettua l’azione riducente in 

misura nettamente superiore in S. aureus CH 10850 (Tab.8). 

 

 

 

Tabella 8: quantificazione del numero di batteri mediante conta vitale e qPCR in un biofilm 
ottenuto in vitro 

 

 

  S. aureus CH 10850 S. aureus ATCC 29213 

  CFU qPCR CFU qPCR 

DK116 
MIC 2,87 x 108 2,76 x 108 3,40 x 108 2,22 x 108 

2MIC 7,16x 107 3,26 x 107 7,55 x 106 8,14 x 106 

DK87 
MIC 6,32 x 108 2,05 x 108 1,31 x 108 2,76 x 108 

2MIC 1,06 x 103 7,78 x 106 5,34 x 106 1,71 x 107 

CONTROLLO   3,64 x 108 2,17 x 108 5,47 x 108 5,75 x 108 
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La valutazione dell’eventuale capacità dei due composti di differenziare VBNC 

in biofilm, evidenzia come solo DK 87 sia in grado di indurre VBNC ed in misura 

nettamente maggiore in S. aureus CH 10850 (Fig. 27).  

 

 

 

Fig. 27: Induzione delle forme VBNC da DK116 e DK86 in di biofilm di S. aureus CH 10850 e S. 

aureus ATCC 29213. 
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Tale andamento è evidenziato dalla netta discrepanza fra i valori di CFU e 

quelli di pPCR evidenziati da DK87 a concentrazione 2xMIC (circa 4 logaritmi) 

mentre in S. aureus ATCC 2913 la differenza è di solo 0.5 logaritmi (Fig.28).  

 

Fig.28: Contenuto in VBNC in un biofilm S. aureus.  Le VBNC sono state determinate mediante 

differenza fra il numero di cellule ottenuto da qPCR/citometria ed il numero di cellule coltivabili, 

in assenza o in presenza di concentrazioni dei due composti pari a 1 e 2xMIC. Una differenza ≥0.5 

log è stata considerate significativa. 
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DISCUSSIONI 

 

La ricerca di nuovi e più efficienti approcci terapeutici contro gli MRSA 

rappresenta una priorità in campo sanitario. A tale proposito l’attenzione dei 

ricercatori si è concentrata non solo nel campo della sintesi di nuovi composti 

ma soprattutto nella ricerca e caratterizzazione di composti secreti da 

organismi presenti nei regni animale e vegetale. Numerosi invertebrati marini, 

quali tunicati e spugne, sono infatti in grado di sintetizzare biomolecole attive 

quali gli alcaloidi bisindolici (Ciulla & Kumar 2018;). E’ stato inoltre evidenziato 

come gli indoli possiedano un’attività antimicrobica e possano intervenire in 

numerosi processi legati ai batteri quali l’antibiotico-resistenza, la virulenza e 

la formazione di biofilm (Worthington et al., 2012) 

Molti studi hanno evidenziato che questi composti agiscono contro numerose 

specie batteriche e fungine (Campana et al., 2019a; Campana et al., 2019b). 

E’ stato inoltre recentemente dimostrato che alcune molecole derivate da 

alcaloidi marini possono essere utilizzate come antibiotico-adiuvanti nel 

contrastare batteri antibiotico resistenti (Hubble et al., 2018) aprendo così un 

nuovo campo di ricerca. 

In considerazione di ciò, in questo lavoro di tesi, sono stati testati due alcaloidi 

bisindolici, uno di origine naturale ed il suo omologo fluorinato di sintesi, al 

fine di valutarne la capacità di interferire con lo sviluppo di due diversi ceppi 

di S. aureus (CH 10850 MRSA e ATCC 29213). Come noto, la meticillina, così 

come gli altri β-lattamici, interferisce nella sintesi della parete inibendo 

l’attività delle proteine leganti la penicillina (PBPs). Questo meccanismo di 

resistenza si basa sull’acquisizione della cassetta cromosomica mec(SCCmec) 
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contenente il gene mecA che codifca per la PBP2a una transpeptidasi a bassa 

affinità per i β-lattamici, eccetto le cefalosporine di ultima generazione 

(Munita et al., 2015). I due composti testati, DK116 ed il suo derivato 

fluorinato DK87 hanno evidenziato una elevata attività antimicrobica sia verso 

S. aureus CH10850 (MIC 2 µg/ml) che verso S. aureus ATCC 29213 (MIC 32 e 

16 µg/ml, rispettivamente) dimostrando la loro azione positiva verso patogeni 

MRSA. La minor attività antimicrobica dei due composti nei riguardi del ceppo 

meticillino-sensibile non è di facile spiegazione e probabilmente imputabile 

alle caratteristiche ceppo specifiche del microrganismo stesso che potrebbero 

ostacolare l’attività dei composti. Oltre ad evidenziare una buona attività 

antimicrobica, i due alcaloidi bisindolici hanno dimostrato la capacità di agire 

in sinergia con il β-lattamico oxacillina, sebbene con diversa efficienza.  Nello 

specifico DK116 ha interagito con un effetto additivo mentre DK87 come 

agente sinergico raggiungendo un valore di ΣFICs pari a 0.504. Il maggior grado 

di interazione riscontrato in DK87 potrebbe essere imputabile alla sostituzione 

del bromo con un atomo di fluoro che potrebbe aver consentito una più 

efficace interazione del composto con l’oxacillina. Questi risultati sono di 

notevole interesse nel possibile utilizzo dei due composti come adiuvanti, 

ossia composti che, agendo in concomitanza con un antibiotico ne aumentano 

l’efficacia, riducendo quindi gli effetti dell’antibiotico-resistenza (Melander 

and Melander 2017). 

I composti saggiati hanno fornito dati incoraggianti anche dal punto di vista 

citotossico essendo risultati entrambi privi di attività emolitica mentre, per 

quanto riguarda la stabilità alle proteasi del siero, solo DK87 non ha 

evidenziato aumentati valori di MIC mostrando una completa insensibilità 
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all’azione delle proteasi sieriche possibilmente legata alla sostituzione del 

bromo con il fluoro che potrebbe aver reso più stabile il composto. I 

promettenti risultati ottenuti sui due composti hanno costituito le basi per 

valutarne l’efficacia anche in biofilm. E’ noto infatti che le comunità 

microbiche sono più resistenti agli agenti esterni grazie alla protezione 

esercitata da una matrice di natura esopolisaccaridica prodotta dai batteri 

stessi. I biofilm microbici sono considerati una grossa problematica in campo 

igienico sanitario e l’individuazione di nuove molecole in grado di influire sulla 

formazione ed eradicazione risulta di notevole interesse. Complessivamente i 

risultati ottenuti hanno evidenziato la capacità di entrambi i composti di agire 

come inibenti la formazione di biofilm. La completa inibizione ottenuta solo a 

valori di 2xMIC può essere spiegata con la natura stessa del biofilm che, 

mediante la formazione della matrice, ostacola l’azione delle sostanze 

antisettiche. La maggior efficacia di DK116 potrebbe essere legata al potere 

antimicrobico del bromo (Gottardi et al., 2014), mentre la minor efficacia di 

entrambi i composti sul ceppo meticillino-resistente ne sottolinea la difficoltà 

di eradicazione legata ai meccanismi di resistenza intrinseci (McCarthy et al., 

2015).  

I risultati relativi alla capacità eradicante dei due composti evidenzia invece 

una maggior efficacia di DK87 rispetto al suo omologo naturale, forse legata 

alla sostituzione del bromo con un atomo di fluoro che ha facilitato la 

penetrazione del composto all’interno della matrice del biofilm.  

Altra problematica legata allo sviluppo di biofilm è l’induzione di cellule 

metabolicamente quiescenti che la letteratura riporta però come potenziali 

bersagli per i composti ad azione adiuvante (Melander and Melander 2017). 
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I risultati ottenuti evidenziano come il composto fluorinato sia in grado di 

indurre la formazione di VBNC solo alla concentrazione di 2xMIC. Questi 

risultati evidenziano inoltre un comportamento ceppo-specifico in quanto S. 

aureus ATCC 29213 evidenzia una contenuta differenza fra le cellule coltivabili 

e quelle vitali, mentre questo scarto diventa molto evidente in S. aureus CH 

10850 (MRSA) che mostra uno scarto di 4 log. Questo diverso comportamento 

concorda anche con i valori di MIC e sembra indicare una maggior efficacia di 

DK87 verso questo ceppo come del resto suggerito dal test di sinergia. Infatti 

il composto causa una riduzione della coltivabilità in entrambi i ceppi ma nel 

ceppo MRSA vi è una maggior induzione delle forme VBNC. Questo dato 

conferma   il ruolo della meticillino-resistenza nello sviluppo delle VBNC come 

strategia di sopravvivenza adottata da microrganismi patogeni in condizioni di 

stress (Pasquaroli 2013). E’ quindi possibile ipotizzare che DK87 sia in grado di 

contrastare lo sviluppo di biofilm, sebbene ad alte concentrazioni possa 

costituire un fattore di stress così elevato da indurre la differenziazione di 

particolari e ceppo-specifici fenotipi di sopravvivenza.   
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CONCLUSIONI 

Possiamo quindi affermare che entrambi gli alcaloidi bisindolici testati 

posseggono attività antimicrobica, sebbene l’omologo fluorinato si sia 

dimostrato più attivo rispetto al composto naturale, sia in ceppi MRSA che in 

ceppi sensibili. L’assenza di citotossicità e la stabilità alle proteasi del siero ne 

suggeriscono un possibile utilizzo in campo medico, più come adiuvante che 

come antisettico. Questa scelta risulta giustificata dalla sua propensione, 

quando utilizzato ad elevate concentrazioni (2xMIC), ad indurre VBNC 

contribuendo quindi ad aggravare la problematica della crescita di 

microrganismi patogeni in biofilm. Il suo utilizzo, invece, a concentrazioni di 

MIC lo indicano come un buon adiuvante sulla base dei risultati del test di 

sinergia che ne evidenziano l’effettivo effetto sinergico quando testato con 

oxacillina su ceppi di MRSA.  
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