
Chat batterica: 

metaboliti intestinali e 
segnali nelle interazioni ospite-microbiota-patogeno 



FASE DI VITA INTRAUTERINA               
unico periodo della vita in cui 
l’organismo umano è sterile. 

  

NASCITA 
l’organismo viene colonizzato dai microrganismi presenti  
nell’ambiente e a livello dell’apparato genitale materno. 

 

MICROBIOTA  
Insieme dei microrganismi 
normalmente associati a 

un particolare tessuto o struttura 
corporea (convivenza pacifica) 

 

PATOGENI 
Microrganismi con i quali non può essere 

instaurata una convivenza pacifica in 
quanto capaci di causare un danno e 

quindi una malattia 

 

L’EQUILIBRIO TRA BATTERI COMMENSALI E PATOGENI E’ FONDAMENTALE PER LA  SALUTE UMANA 



ILEO 
Popolazione microbica più complessa e numerosa; es 
Lactobacillus, E. faecalis, Clostridium 

DIGIUNO 
Scarsamente popolato;                                                                          
es streptococchi, lattobaccilli, 
Bacteroides, Bifidobacterium  
 

MICROBIOTA DEL TRATTO GI  
(quello aderente alle sue superfici) 

Condizioni chimico-fisiche e      
disponibilità del substrato variabili 

STOMACO  
Scarsamente popolato  (pH  3-2 e degli enzimi proteolitici)                                
es. Streptococcus, Lactobacillus, Helicobacter pylori 

 
COLON  
Molto densamente popolato; anaerobi obbligati 
dominanti; es. Bacteroides e Firmicutes 

DUODENO 
Scarsamente popolato;                                                                          
es streptococchi, lattobaccilli, 
Bacteroides, Bifidobacterium  



Escherichia coli 
enteromorragico  
 
 
 
 
 

Gli agenti patogeni competono per i nutrienti e metabolizzano i metaboliti generati dall'ospite o dal microbiota residente 

Patogeni di origine alimentare che causano focolai di gastroenterite in tutto il mondo: 

  
 
- patogeno umano 
- colonizza l'intestino crasso  
- commensale in altri ospiti es.     
-    Bestiame (serbatoio principale)  
 

 
- Causa anche gastroenterite, ma a 
differenza dell'EHEC, può progredire 
 verso l'infezione sistemica  

Salmonella enterica 
sierotipo Typhimurium 



LA SFIDA DELLA COLONIZZAZIONE DEL TRATTO GASTRO-INTESTINALE 

I BATTERI ENTERICI devono: 
  

 Sopravvivere alle DIFESE IMMUNITARIE dell'ospite 
  

 Tollerare la presenza di SOSTANZE CHIMICHE TOSSICHE 
(quali ACIDO CLORIDRICO e SALI BILIARI) 

Impiegano diversi sistemi per sopravvivere come 
POMPE DI EFFLUSSO che secernono composti tossici 
 

E. coli O157: H7  
sierotipo EHEC più comune  

La sua letalità è causata dalla produzione della 
potente tossina SHIGA. 
 

 
Può causare la sindrome uremico-emolitica (HUS) 



PATOGENESI BATTERICA 

EHEC     

isola di patogenicità, LEE     
 contente geni codificanti per: 
 
− sistema di secrezione di tipo III  (T3SS) 
− adesina  (intimina)  
− recettore dell’intimina  (Tir, Translocated intimin receptor) 

S. Typhimurium 

due isole di patogenicità della Salmonella (SPI), SPI1 e SPI2  
contente geni codificanti per: 
  
−  T3SS codificato da  SPI1 (contatto iniziale / trasloca le proteine batteriche) 

−  T3SS codificato da  SPI2 (sopravvivenza nei macrofagi/instaurarsi della malattia sistematica) 



METABOLITI e COMPOSTI 
         

BIODISPONIBILITA’ DI FERRO 

Patogenesi influenzata da… 

 limita la proliferazione degli                                          
patogeni batterici invasivi  

 
 IMMUNITA’ NUTRIZIONALE  (limitata                      

disponibilità di ferro in presenza di                                        
      microbi invasori) 

                                                            
  la Salmonella utilizza la proteina  Feo e i  

SIDEROFORI (che sequestrano Fe3+ dalle 
proteine dell’ospite). 

 
 
 

 esperimenti con topi con infezione da EHEC  

      suggeriscono che il tipo di alimentazione ha un                                                                                                                        

      impatto significativo sull'espressione della tossina Shiga  
 
 SCFAs (butirrato, acetato, propionato) 

 
 Biotina 

 
 D-serina 

 
 L'etanolamina  (espressione del fattore EutR) 

 
 
 
 
 



EHEC e S. Typhimurium   impiegano la comunicazione cellula-cellula 
per regolare i loro programmi di virulenza e causare la gastroenterite. 
 
 
 
 

SEGNALAZIONE CHIMICA NEI BATTERI 

Elevata densità batterica 

 
 
 

Aumento [AUTOINDUTTORE]int 

 

 
 
 

Raggiungimento «Quorum» e legame 
con REGOLATORI DI RISPOSTA 

 
 

QseBC e QseEF 
(sistemi a due componenti, TCS) mediano: 
− Segnalazione dei nutrienti 
− segnalazione chimica (quorum sensing, QS) 

 
 



SISTEMA DI SEGNALAZIONE INTERKINGDOM AI-3 – Epi / NE  

• Sistema di segnalazione chimica tra i microbi e i loro ospiti  

 
•  in EHEC  e S. Typhimurium è implicato nel controllo della patogenesi  

 
 
 
 
Trascrizione dei geni della virulenza attivata  in seguito a  
rilevazione di tre tipi di segnali chimici:   
                                

 - autoinduttore batterico (AI-3)  

 - due ormoni   (Epi/NE). 

Segnali rilevati da QseC e QseE  (sensori istidina-chinasi) 

  fosforilazione dei loro RR   complessa cascata regolatoria 



TCS QseBC e QseEF 

QseEF 
 
1) QseE è il sensore (istidina-

chinasi); rileva Epi / NE,                    
solfato e fosfato  

2) QseE “stimolato” determina la 
sola fosforilazione solo del  suo 
RR, QseF, in quale influenza 
l'espressione dei geni per 
produrre la tossina Shiga e il 
piccolo RNA GlmY 

QseBC  
      
1) QseC aumenta la sua autofosforilazione in 

presenza di molecole AI-3 – Epi / NE  
2) trasmette queste informazioni al suo RR 

QseB affine e a due RR che fanno parte di 
altri TCS, QseF e KdpE 

3)  Regolata così l'espressione di flhDC, che 
codifica per il regolatore flagellare 
principale 

 



REGOLAZIONE DELLA VIRULENZA DA PARTE DEGLI ZUCCHERI 

Disponibilità di zucchero   influenza la composizione del  

                                                                                      microbiota e la moltiplicazione  dei   
                                                                                      patogeni batterici.  
 
Esempio: 
 L'espressione del LEE in EHEC è inibita durante il metabolismo glicolitico 
 Al contrario, la crescita di EHEC in un ambiente gluconeogenico attiva 

l'espressione dei geni LEE  

Regolazione dipendente dallo zucchero      si ottiene attraverso due fattori di trascrizione 

• KdpE     (fosforilato da KdpD in presenza        

                          di  glucosio nell’ambiente).  

• Cra        (utilizza le variazioni di concentrazione                     

                           degli zuccheri per attivare o inibire     
                           l'espressione dei suoi geni bersaglio. 
 
  

FUCOSIO: abbondante nell'intestino;   
Percepito da EHEC impiegando un sistema FusKR 



CONCLUSIONE 

Chiarire la funzione dei metaboliti 
intestinali e dei sistemi di 
segnalazione chimica batterica…  

… può favorire la scoperta di nuovi 
bersagli antivirulenza (proteine di 
membrana non caratterizzate e TCS) 

Ciò potrebbe permettere 
la messa a punto di  

NUOVE TERAPIE 



I batteri intestinali impiegano i metaboliti microbici prodotti dal microbiota e la 
segnalazione chimica durante la comunicazione cellula-cellula per regolare le diverse 
funzioni cellulari. I batteri patogeni sono estremamente efficienti nell'orchestrare la 
loro risposta a questi segnali attraverso complessi sistemi di trasduzione del segnale.  
Il coordinamento e l'interpretazione precisi di questi segnali chimici multipli sono 
importanti all'interno del tratto gastrointestinale (GI).  I patogeni enterici di origine 
alimentare, come l'Escherichia coli enteroemorragico (EHEC) e Salmonella enterica 
serovar Typhimurium, o il modello di infezione murina da Citrobacter rodentium, 
surrogato di quello sostenuto da EHEC sono tutti esempi di microrganismi che 
modulano l'espressione del loro repertorio di virulenza in risposta a segnali provenienti 
dal microbiota o dall'ospite, come l’autoinduttore-3 (AI-3), epinefrina (Epi) e 
norepinefrina (NE). I sistemi a due componenti QseBC e QseEF, condivisi da questi 
agenti patogeni, sono coinvolti nel rilevamento di questi segnali. In questo lavoro si 
esaminano le modalità con cui questi sistemi di segnalazione rilevano e trasmettono 
questi segnali per modulare l'espressione genica batterica; in particolare, dei geni di 
virulenza. Sono inoltre esaminate le modalità con cui i batteri comunicano fra loro 
mediante l’emissione di segnali chimici, integrati con il riconoscimento e l'utilizzo di 
metaboliti, per promuovere associazioni vincenti tra patogeni enterici, microbiota 
intestinale e organismo ospite. 

RIASSUNTO 


