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Insieme di oltre 
500 specie di 
microrganismi 
associati al tratto 
intestinale, che 
instaurano un 
rapporto 
simbiotico con 
esso. 

• Coopera con il 
sistema 
immunitario

• Impatto sul 
metabolismo

• Assorbimento dei 
nutrienti

• Barriera contro 
patogeni

Influenzato da:
• ETA’

• SESSO

• GENETICA 
DELL’OSPITE

• DIETA







1. Isolamento di batteri lattici resistenti 
all'eritromicina 

Dopo lo scongelamento 1g di ciascun campione fecale 
è stato trasferito in 9ml di acqua peptonica e 
omogeneizzato mediante vortice. Aliquote degli 
omogenati sono state inoculate su agar MRS integrato 
con eritromicina. 

Dopo 48-72 ore di incubazione a 30°C in condizioni 
di anerobiosi, le presunte colonie resistenti 
all’eritromicina sono state selezionate e 
amplificate su piastre agar MRS con la stessa 
concentrazione di eritromicina utilizzate nella 
selezione. 



2. Identificazione delle specie

inviati a Genewiz per la purificazione e il sequenziamento. Le sequenze ottenute in 
formato FASTA sono state confrontate con le sequenze depositate nel database del DNA 
GenBank utilizzando lo strumento di ricerca di allineamento locale di base (BLAST).  

DNA degli isolati Estratto, risospeso e utilizzato nei test PCR

rRNA 16S Amplificato dalla PCR con primer universali. Gli ampliconi sono 
stati digeriti con enzimi di restrizione 

Ampliconi rRNA 16S Analizzati mediante elettroforesi con gel di agarosio 
e raggruppati sulla base degli schemi di restrizione.



RISULTATI E DISCUSSIONE: Identificazione degli isolati

Tutti gli isolati testati 
appartenevano a 
Enterococcus o a 
Streptococcus spp





La resistenza 
all’eritromicina è stata 
confermata in 93 ceppi 
di Enterococcus e 4 di 

Streptococcus. 

RISULTATI E 
DISCUSSIONE: 
RESISTENZA 

ALL’ERITROMICINA 



Otto ceppi altamente resistenti con MIC > 256 mg L-1 sono stati isolati da campioni provenienti da 
onnivori, mentre sei e tre isolati altamente resistenti sono stati recuperati da vegani e ovo-latto 
vegetariani.

RISULTATI E DISCUSSIONE: RESISTENZA ALL’ERITROMICINA 



Screening per la presenza di tre geni 
di resistenza all'eritromicina: erm (A), 
erm (B) erm (C). 

19 isolati portavano il gene erm: 18 
portavano l'erm (B), 1 portava 
entrambi i geni erm (B) e erm (A). 

Per i 19 ceppi positivi test della 
resistenza ad antibiotici aggiuntivi: gli 
isolati di onnivori risultano resistenti 
ad un maggior numero di antibiotici.

RILEVAZIONE DEI GENI ERM



ESPERIMENTI DI CONIUGAZIONE

Geni di resistenza 
isolati dalle feci 
di onnivoro, ovo-
latto vegetariano 

e vegano

Enterococcus 

faecalis e 
Enterococcus 

faecium

• La selezione di transconiuganti è stata eseguita su piastre agar integrate con 
eritromicina, acido fusidico e rifampicina. (x3 volte)

• La relazione tra i transconiuganti e il relativo ricevente è stata verificata 
mediante saggi PCR o dal confronto dei profili di elettroforesi su gel a campo 
pulsato. 

• La stabilità della resistenza dell'eritromicina nei transconiuganti è stata 
valutata mediante passaggi giornalieri seriali su agar senza antibiotici per un 
mese. 



RISULTATI E DISCUSSIONE: CONIUGAZIONE

Tutti questi donatori hanno trasferito erm (B) al destinatario con frequenze diverse. 
Le frequenza di trasferimento erano più alte nei test di accoppiamento intraspecifici.



CONCLUSIONI

•La dieta non influenza significativamente la presenza di batteri resistenti 
all'eritromicina nell'intestino umano. 

•Gli isolati LAB dagli onnivori erano resistenti a un numero maggiore di antibiotici 
testati rispetto agli isolati di vegetariani o vegani

•La capacità dei ceppi commensali di trasferire i geni di resistenza in vitro è di 
grande preoccupazione poiché possono agire da serbatoi di geni AR e essere la 
fonte della loro diffusione ad altri ceppi, compresi i patogeni umani. 



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE!!



RIASSUNTO

Il microbiota intestinale è influenzato da diversi fattori ambientali, ma 
principalmente esso è influenzato dalla dieta. In questo studio ci si concentra sui 

batteri lattici dell’intestino e la loro resistenza all’eritromicina ed ulteriori 
antibiotici tra cui la vancomicina, tetraciclina e beta lattamici. Attraverso un 

esperimento si va a vedere in che modo i differenti tipi di dieta possono andare ad 
influenzare la resistenza a questi antibiotici nei batteri lattici. Sono stati coinvolti 
144 partecipanti, ai quali è stato chiesto di seguire una dieta onnivora, ovo-latto 
vegetariana o vegana per circa un anno. Dopo di che attraverso campioni fecali di 

ogni gruppo dietetico sono stati isolati i ceppi resistenti a questi antibiotici. La 
suscettibilità a questi ultimi è stata valutata mediante determinazione della 

concentrazione minima inibente (MIC) ed è stata utilizzata la PCR per identificare 
la presenza di geni di resistenza. L’analisi statistica ha dimostrato che la dieta non 
ha influenzato significativamente la resistenza all’eritromicina nei batteri lattici, 

tuttavia i campioni isolati dalle feci di onnivori mostrano una resistenza a un 
maggior numero di antibiotici, probabilmente a causa del loro ampio uso negli 
animali da allevamento. Inoltre è stata osservata la capacità di questi ceppi di 
trasferire i geni di resistenza, il che è di grande preoccupazione poiché questi 

possono essere trasferiti sia a commensali che patogeni dell’uomo. 


