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1. INTRODUZIONE 
 

In era pre-antibiotica le infezioni batteriche, come la polmonite, erano la 

principale causa di morte.  Nel 1928, la scoperta della penicillina apre una 

nuova era in cui malattie, fino ad allora considerate non curabili, possono 

finalmente essere trattate con un notevole impatto sulla morbilità e mortalità.  

Tuttavia, immediatamente dopo la scoperta degli antibiotici, sempre più batteri, 

originariamente sensibili, hanno iniziato a sviluppare numerosi meccanismi di 

antibiotico-resistenza.  

Per inquadrare la gravità del problema, occorre sottolineare che i batteri, 

inclusi quelli antibiotico-resistenti, non riconoscono confini geografici, né 

barriere di specie, ed è per questo che il fenomeno della resistenza rappresenta 

una minaccia per la salute pubblica globale.  

L’uso eccessivo o non appropriato degli antibiotici − responsabile dello 

sviluppo di nuove resistenze – non si verifica solo in ambito clinico, ma anche 

in medicina veterinaria e in agricoltura. Inoltre, la pressione selettiva esercitata 

da questi farmaci, oltre ad agire direttamente sui microrganismi, comporta un 

rischio anche per il possibile rilascio nell’ambiente di residui antibiotici, che 

possono contaminare acqua, suolo e vegetazione. Questi residui, continuando a 

rimanere attivi nell’ambiente, inducono una pressione selettiva nei confronti 

dei batteri che comunemente vi abitano e sono in grado di favorire il 

trasferimento di geni di resistenza mediante HGT. 
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La situazione si è aggravata ulteriormente per l’emergere, soprattutto in ambito 

nosocomiale, di nuovi ceppi multidrug-resistant (MDR) che limitano 

fortemente le opzioni terapeutiche per i pazienti infetti.  

L’European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) ed i Centers 

for Disease Control and Prevention (CDC) definiscono MDR i microrganismi 

resistenti ad almeno un farmaco appartenente a tre o più differenti classi 

antibiotiche (Magiorakos et al., 2012). 

Senza antibiotici efficaci potremmo tornare all’era pre-antibiotica, quando i 

trapianti d’organo, la chemioterapia, la terapia intensiva, le operazioni 

chirurgiche e tutte le altre procedure mediche, non sarebbero mai state possibili 

per l’insorgenza di gravi infezioni.  

La situazione già molto preoccupante è ulteriormente aggravata dal fatto che le 

Aziende farmaceutiche non stanno più investendo nella ricerca e nello sviluppo 

di nuove molecole.  Secondo la definizione dell’Organizzazione Mondiale 

della Sanità (OMS), la resistenza antimicrobica è associata a modificazioni nei 

microrganismi (virus, batteri, parassiti e funghi) che rendono inefficaci i 

farmaci abitualmente impiegati per eradicare le infezioni da essi sostenute (Foti 

et al., 2021).  

Lo sviluppo della resistenza è responsabile del fallimento terapeutico, di un più 

elevato tasso di mortalità, del prolungamento dei tempi di degenza con 

conseguente incremento dei costi associati. 
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Nell’ambito dei batteri Gram-positivi, le infezioni causate da Staphylococcus 

aureus meticillino-resistente (MRSA), dagli stafilococchi coagulasi-negativi 

meticillino-resistenti (MR-ConS) e dagli enterococchi vancomicino-resistenti 

(VRE) sono particolarmente problematiche da trattare.  

I membri del genere Enterococcus sono comuni commensali del tratto 

gastrointestinale dell’uomo e degli animali sani.  Tuttavia, negli ultimi anni, in 

modo particolare Enterococcus faecium ed Enterococcus faecalis, sono emersi 

come importante causa di infezioni ospedaliere a livello globale. Gli 

enterococchi causano infezioni del tratto urinario, della pelle e dei tessuti molli 

e intraddominali, batteriemie, endocarditi e meningiti. Il loro successo come 

patogeni nosocomiali è legato alla capacità di sopravvivere nell’ambiente e 

tollerare i disinfettanti, alla resistenza intrinseca a molti antimicrobici e alla 

propensione ad acquisire nuovi geni di antibiotico-resistenza mediati da 

elementi genetici mobili. Conseguentemente, le opzioni terapeutiche nel 

trattamento delle infezioni enterococciche sono molto limitate. Si stima che E. 

faecium ed E. faecalis siano al secondo e terzo posto come patogeni 

nosocomiali a livello mondiale (Bender et al., 2018). 

La loro abbondanza nelle feci, unitamente alla prolungata sopravvivenza 

ambientale, ne giustifica l’impiego come indicatori di contaminazione fecale 

delle acque. Causa di preoccupazione è l’isolamento di enterococchi resistenti 

a farmaci “last-resort” da acque marine costiere e zooplancton e il loro 

possibile ruolo di reservoir di geni resistenza (Fioriti et al., 2021). 
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Anche il letame del bestiame, ampiamente utilizzato in tutto il mondo nelle 

pratiche agricole come fertilizzante del terreno, rappresenta un altro potenziale 

serbatoio di enterococchi antibiotico-resistenti. Infatti, molti antibiotici 

somministrati agli animali sono scarsamente assorbiti dall’intestino e vengono 

liberati nell’ambiente con le feci in forma attiva. Pertanto, residui antibiotici, 

geni di resistenza e batteri antibiotico-resistenti vengono immessi nei terreni 

agricoli, rappresentando un considerevole rischio per l’ambiente e per la salute 

pubblica.  

Nell’uomo, il trattamento delle infezioni sostenute da enterococchi MDR e 

VRE è limitato agli antibiotici di ultima istanza: il quinupristin/dalfopristin, gli 

oxazolidinoni (linezolid e tedizolid) e la daptomicina (Bender et al. 2018).  

Approvato per uso clinico nel 2000, il linezolid, è oggi uno dei pochi farmaci 

disponibili per trattare le infezioni sostenute da batteri Gram-positivi, inclusi 

MRSA, VRE, pneumococchi e micobatteri MDR. Sebbene la prevalenza 

globale di enterococchi resistenti al linezolid rimanga bassa, ceppi resistenti 

vengono isolati con frequenza crescente anche da fonti non umane: da animali, 

da alimenti di origine animale e dall’ambiente. 

È ormai evidente quindi che un approccio “One Health”, non limitato alla sola 

salute umana, ma che prevede interventi coordinati nei diversi ambiti, è 

fondamentale per ridurre lo sviluppo e la diffusione dell’antibiotico-resistenza 

preservando le risorse terapeutiche ancora disponibili. 

 



  

5 
 

1.1 Gli Oxazolidinoni 

Gli scienziati della DuPont de Nemours & Co., spinti dalla necessità di trovare 

nuove molecole antimicrobiche, dopo decenni di ricerca hanno scoperto una 

nuova classe di agenti antibatterici di sintesi: gli oxazolidinoni. 

 Gli oxazolidinoni sono considerati farmaci “last resort” perché utilizzati per il 

trattamento di gravi infezioni umane causate da batteri Gram-positivi MDR.  

Questi antibiotici sono caratterizzati dalla presenza di un composto organico 

eterociclico formato dall’ossidazione in posizione 2 di un anello ossazolidinico, il 

2-ossazolidinone. 

In fase di sperimentazione, vennero sintetizzate diverse molecole, quali DuP 105 e 

DuP 721; la maggior parte di esse, tuttavia, pur mostrando un’elevata attività 

antibatterica, risultava tossica e quindi ritenuta inadatta per lo sviluppo di un 

farmaco ad uso umano.  

 

 

Figura 1. DuP 721 e DuP 105, molecole che hanno consentito lo sviluppo del linezolid. 
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L’eccellente attività antimicrobica stimolò comunque un crescente interesse per lo 

sviluppo di molecole analoghe − U-100592 e U-100766 – che mostravano un 

meccanismo d’azione unico e in grado di assicurare un’elevata efficacia non 

inficiata da meccanismi di antibiotico-resistenza.  

Dopo oltre 30 anni di ricerca, venne sintetizzato un derivato oxazolidinonico non 

tossico, il linezolid (commercializzato con il nome Zyvox). Nell’aprile del 2000 la 

Food and Drug Administration (FDA) approvò il linezolid per il trattamento di 

gravi infezioni sostenute da Gram-positivi MDR (Shaw et al., 2011). 

Nel 2014 venne approvato il tedizolid, un oxazolidinone di seconda generazione, 

disegnato per garantire una maggiore attività nei confronti di batteri Gram-positivi 

(inclusi quelli resistenti al linezolid) responsabili di infezioni cutanee e dei tessuti 

molli (Zhanel et al., 2015). 

 

1.1.1 Linezolid  
 

Il linezolid è stato il primo membro della famiglia degli oxazolidinoni ad essere 

approvato dalla FDA negli USA nel 2000, ed ufficialmente lanciato in Cina nel 

2007 (Wang et al., 2015).  
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Il linezolid (conosciuto come U-100766) ha uno spettro d’azione limitato ai 

Gram-positivi, inclusi VRE, MRSA, e Streptococcus pneumoniae penicillino-

resistente (Schwarz et al., 2021). 

 

 

Figura 2. Struttura chimica del linezolid. Tratto da Hashemian, et al., 2018. 

 

Il linezold si lega nel centro della peptidil-transferasi (PTC) della subunità 

ribosomiale 50S, a livello dell’rRNA 23S, e in prossimità dei siti di legame del 

cloramfenicolo e di altri antibiotici attivi sul ribosoma. Il farmaco, interferendo 

con il posizionamento del tRNA nel sito A del PTC causa il blocco 

dell’allungamento della catena peptidica nascente con inibizione della sintesi 

proteica.  

Per consentire l’attivazione del farmaco sono necessari il gruppo N-aril-

oxazolidinone, da cui deriva il nome della classe, la configurazione sterica del C-5 

e il gruppo C-5 acil-amino-metilico dell’anello A. Inoltre, il sostituente fluoro-
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aromatico migliora la biodisponibilità del farmaco e il gruppo morfolinico è 

responsabile di una farmacocinetica più favorevole. Grazie al contributo di tali 

sostituenti, viene incrementata l’idrosolubilità e ridotta la tossicità. 

In studi sulla sua attività in vitro, i valori di MIC50 risultano di 2-4 mg/L negli 

enterococchi, di 2-4 mg/L negli stafilococchi, e di 1-2 mg/L negli streptococchi.  

Il linezolid risulta, invece, poco attivo nei confronti dei Gram-negativi. 

Il farmaco può essere somministrato sia per via parenterale che per via orale: la 

dose suggerita per il trattamento delle infezioni gravi è di 600 mg ogni 12 ore per 

10 giorni (Lleti et al., 2021). 

 

1.1.2 Tedizolid 

 

La comparsa di ceppi linezolid-resistenti ha stimolato lo sviluppo di nuovi 

oxazolidinoni. 

Il tedizolid, oxazolidinone di seconda generazione, è stato approvato dalla FDA 

nel giugno 2014 sotto il nome di Sivextro. Il farmaco è raccomandato nel 

trattamento delle Acute bacterial skin and skin structure infections (ABSSSI) – 

ovvero, delle infezioni acute della cute e dei tessuti molli nell’uomo – sostenute da   

S. aureus (incluso MRSA), S. pyogenes, Streptococcus agalactiae, Streptococcus 

anginosus ed E. faecalis.  
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Il tedizolid risulta attivo anche sui batteri resistenti al linezolid probabilmente a 

causa di differenze strutturali tra i due oxazolidinoni (Wang et al., 2015).  

 

Figura 3. Differenze strutturali tra tedizolid e linezolid (tratto da Lleti et al. 2021). 

 

Le principali differenze strutturali tra i due farmaci riguardano la presenza in 

posizione C5 dell’anello A del tedizolid di un gruppo metilico che sostituisce il 

gruppo acil-amino-metilico e nella presenza di un anello aggiuntivo D che 

potrebbe coinvolgere siti addizionali sul ribosoma stabilizzando il legame del 

farmaco al sito bersaglio (Figura 3). 
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Rispetto al linezolid, il tedizolid mostra un potere antimicrobico superiore, una 

migliore biodisponibilità ed un’emivita maggiore; tutto ciò consente una 

somministrazione giornaliera a dosaggi inferiori (200 mg al giorno, per 6 giorni). 

Inoltre, il trattamento con tedizolid è associato a una minor incidenza di disturbi 

gastrointestinali e una ridotta mielotossicità (Lleti et al., 2021). 

 

1.2. Meccanismo d’azione degli oxazolidinoni 
 

Gli oxazolidinoni inibiscono la sintesi proteica, sia dei batteri che degli Archea, 

legandosi alla subunità ribosomiale 50S; questo meccanismo d’azione differisce 

da quello di altri inibitori della sintesi proteica poiché si verifica in una fase molto 

precoce. 

Gli oxazolidinoni interagiscono con la tasca del sito A al centro della peptidil 

transferasi (PTC) interferendo con il legame e/o il posizionamento della porzione 

amminoacilica dell’aminoacil tRNA in arrivo. Di conseguenza, questi antibiotici 

impediscono la formazione del complesso di inizio ribosoma-fMet-tRNA (Wilson 

et al., 2008; Choi et al., 2020), la traslocazione del peptidil-tRNA dal sito A al sito 

P e quindi la traduzione dell’mRNA (Schwarz et al., 2021). Mediante 

cristallografia a raggi X sono stati identificati diversi ribonucleotidi molto 

conservati in grado di interagire con gli oxazolidinoni. 
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Il legame del linezolid stabilizza il nucleotide conservato U2585 dell’rRNA 23S 

(numerazione Escherichia coli) in una conformazione diversa e non più 

funzionale nel PTC (Wilson et al., 2008).  

 

 

Figura 4. A) Processo di sintesi proteica. B) La presenza di linezolid impedisce il corretto 

posizionamento del tRNA nel sito A del PTC con conseguente blocco della traduzione (Velez et 

al., 2010). 

 

Il sito di legame del tedizolid è simile al sito di legame del linezolid, sebbene la 

presenza dell’anello D possa coinvolgere ulteriori siti sul ribosoma garantendo 

una attività antimicrobica superiore a quella del linezolid (Rybak et al., 2015). 

Diversi studi hanno, infatti, dimostrato che il tedizolid è almeno 4 volte più attivo 

del linezolid nei confronti dei principali patogeni Gram-positivi (Shaw et al., 

2008; Brown et al., 2010; Sahm et al., 2015; Lee et al., 2015).  

Il meccanismo d’azione degli oxazolidinoni risulta diverso da quello di altri 

inibitori della biosintesi proteica quali gli aminoglicosidi (che inibiscono la fase di 
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elongazione della catena peptidica), il cloramfenicolo (che inibendo la peptidil 

trasferasi, impedisce la formazione del legame peptidico), i macrolidi (che 

inibiscono l’elongazione delle catene peptidiche e bloccano l’assemblaggio della 

subunità 50S), le streptogramine (che inibiscono l’elongazione della catena 

peptidica), le tetracicline (che interferiscono con il legame dell’aminoacil-tRNA al 

sito A).  

 

1.3 Meccanismi di resistenza 

La resistenza al linezolid è stata segnalata per la prima volta nel 2001 negli 

enterococchi, poi in S. aureus e successivamente nei CoNS e in S. pneumoniae. 

Attualmente sono in corso due programmi di sorveglianza delle infezioni 

sostenute da isolati linezolid-resistenti: LEADER (Linezolid Experience and 

Accurate Determination of Resistance) che raccoglie dati negli USA e ZAAPS 

(Zyvox Annual Appraisal of Potency and Spectrum Program), che opera in tutto il 

mondo. 

Sebbene la resistenza al linezolid sia poco comune (>99% dei patogeni Gram-

positivi è ancora sensibile), diverse sorveglianze hanno documentato che il 

numero di isolati resistenti al linezolid è aumentato negli ultimi anni.  

Ad oggi sono noti numerosi meccanismi di resistenza o di ridotta sensibilità al 

linezolid: (i) mutazioni nel dominio V dell’rRNA 23S o nelle proteine ribosomiali 
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L3 e L4; (ii) perdita di attività del gene rlmN; (iii) efflusso attivo; (iv) meccanismi 

di resistenza trasferibili (metiltransferasi cfr e cfr-like e le proteine ABC-F optrA, 

poxtA e poxtA2). 

 

1.3.1 Mutazioni dell’rRNA 23S 

Le mutazioni nel loop centrale del dominio V dell’rRNA 23S rappresentano il 

meccanismo di resistenza più comune agli oxazolidinoni. Il sito di legame del 

linezolid nel PTC è interamente composto da rRNA 23S e la tasca di legame è 

rivestita da nucleotidi altamente conservati che interagiscono direttamente con il 

farmaco. Sono state descritte diverse mutazioni dell’rRNA 23S in grado di 

conferire resistenza agli oxazolidinoni e che coinvolgono sia nucleotidi che 

interagiscono direttamente con il linezolid (G2061, C2452, A2503, U2504 e 

G2505), che nucleotidi situati più distalmente (A2062, G2447, A2453, C2499, 

U2500 e G2576). La mutazione G2576U, che risulta essere la più diffusa tra gli 

isolati linezolid-resistenti, è stata identificata sia negli stafilococchi che negli 

enterococchi (Schwarz et al., 2021). 

Studi condotti su Mycobacterium smegmatis hanno anche mostrato che doppie 

mutazioni nell’rRNA 23S hanno un’azione sinergica dal momento che 

determinano un aumento di 4-32 volte delle MIC di linezolid rispetto a singole 

mutazioni (Long et al., 2010). Diversi studi dimostrano che le MIC di linezolid 

degli isolati resistenti di E. faecalis e S. aureus sono correlate al numero di copie 
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dell’rDNA che portano la mutazione G2576T. Tuttavia, queste alterazioni 

dell’rRNA 23S causano un considerevole costo in termini di fitness, in modo 

particolare quando sono mutati diversi alleli. 

Infatti, isolati con alterazioni nell’rRNA 23S tornano al fenotipo/genotipo WT nel 

momento in cui la pressione selettiva viene rimossa. In alcuni casi la reversione al 

WT non è completa e singoli alleli possono permanere mutati.  

La cross resistenza, in seguito a mutazioni dell’rRNA 23S, agli antibiotici che 

interagiscono con il PTC non è rara, ad esempio, la mutazione G2576U conferisce 

anche la resistenza al cloramfenicolo. 

 

1.3.2 Mutazioni nelle proteine ribosomiali L3 e L4 

Altri meccanismi di resistenza al linezolid coinvolgono mutazioni nei geni che 

codificano per le proteine ribosomiali L3, L4 e L22. 

Sebbene queste proteine non facciano parte del PTC, le mutazioni nei rispettivi 

geni inducono modifiche negli amminoacidi che si trovano vicino al PTC 

influendo sulla loro conformazione e stabilità (Locke et al., 2009). Locke et al., 

inducendo diverse mutazioni sia nell’rRNA 23S che nei geni per le proteine 

ribosomiali L3 e L4, hanno studiato la propensione di ceppi MSSA e MRSA di 

sviluppare resistenza al linezolid e al tedizolid. I risultati ottenuti indicano che 
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solo le mutazioni nell’rRNA 23S sono in grado di conferire una resistenza ad alto 

livello agli oxazolidinoni. 

Sostituzioni amminoacidiche in L3 e L4 in grado di causare una ridotta sensibilità 

al linezolid sono state riportate in diversi isolati, da sole o in associazione con altri 

meccanismi di resistenza (Long et al., 2012). 

La maggior parte delle sostituzioni amminoacidiche sono state osservate nella 

proteina L3 (codificata dal gene rplC) a causa della stretta vicinanza di questa 

proteina al PTC; le alterazioni F147L e/o A157R sembrano essere quelle 

maggiormente diffuse ed associate alla resistenza al linezolid.  

Anche una regione della proteina ribosomiale L4 (codificata dal gene rplD) si 

trova nelle vicinanze del PTC e diversi studi hanno indicato in questa regione una 

maggiore frequenza di inserzioni e delezioni correlate alla resistenza al linezolid.  

Wolter et al. hanno dimostrato che le delezioni nel gene rplD che comportano in 

L4 le sostituzioni amminoacidiche 65WR66 e 68KG69 sono responsabili di un 

aumento di 4 volte del valore MIC di linezolid (Wolter et al., 2005). Anche la 

sostituzione K86Q descritta in S. aureus gioca un ruolo nella resistenza al 

linezolid. Complessivamente, i dati che dimostrano un’associazione tra le 

alterazioni degli aminoacidi in L3 e L4 e la resistenza al linezolid ad alto livello 

negli stafilococchi sono rari.  

Anche nel gene rplV, che codifica la proteina L22, sono state rilevate mutazioni.  

Si ritiene che, seppur poco conosciute, queste sostituzioni amminoacidiche grazie 
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alla stretta vicinanza al sito di legame del farmaco, influenzino la resistenza al 

linezolid. 

Le mutazioni nell’rRNA 23S così come nei geni rplC e rplD non sono trasferibili 

orizzontalmente; queste mutazioni, tuttavia, possono essere trasmesse 

verticalmente o insorgere de novo da ceppi sensibili (Schwarz et al., 2021). 

 

1.3.3. Acquisizione di geni di resistenza al linezolid trasferibili 

I geni cfr e cfr-like 

L’insorgenza di un nuovo meccanismo di resistenza al linezolid non mutazionale e 

trasferibile ha destato grande preoccupazione nella comunità scientifica 

relativamente alla futura efficacia clinica degli oxazolidinoni. 

Il gene cfr (chloramphenicol and florfenicol resistance) è stato descritto per la 

prima volta in un isolato bovino di Staphylococcus sciuri (recentemente 

riclassificato come Mammaliicoccus sciuri). Il gene cfr codifica una rRNA 

metiltransferasi che aggiunge un gruppo metile in posizione C-8 al nucleotide 

A2503 dell’rRNA 23S. La metilazione conferisce resistenza combinata a cinque 

diverse classi di agenti antimicrobici che si legano a siti sovrapposti non identici 

del PTC. Il fenotipo che ne risulta è chiamato PhLOPSA, cioè resistenza a fenicoli, 

lincosamidi, oxazolidinoni, pleuromutiline e streptogramina A. Inoltre, cfr 

conferisce aumenti significativi nelle MIC di macrolidi a 16 atomi come la 
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josamicina e la spiramicina, ma non alla tilosina. La metilazione di A2503 

dell’rRNA 23S mediata da cfr non interferisce con il legame del tedizolid, a causa 

di differenze strutturali nei sostituenti in C5 dell’anello A tra i due farmaci, e 

pertanto non conferisce resistenza a tedizolid. 

 

 

 

Figura 5. Confronto della disposizione spaziale nel sito di azione di linezolid e tedizolid in 

assenza ed in presenza di metilazione indotta da cfr. La metilazione crea un ingombro sterico 

(“steric clash” indicato dalla freccia bianca) che ostacola il posizionamento del linezolid (B), ma 

non del tedizolid (D) a causa della differente struttura delle catene laterali. In assenza di 

metilazione sia il linezolid (A) che il tedizolid (C) legano il sito di azione. 

 

L’elevata diffusione di cfr è legata alla sua localizzazione su MGE, più 

comunemente plasmidi non coniugativi e coniugativi, che rappresentano un 

importante veicolo per il suo trasferimento non solo a batteri appartenenti alla 

stessa specie, ma anche a quelli di generi diversi. Anche la trasduzione è un 

meccanismo di trasmissione rilevante soprattutto negli stafilococchi. La diffusione 
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di cfr può essere favorita anche da altri fattori: (i) la presenza di IS nelle 

immediate vicinanze del gene, con formazione di unità traslocabili; (ii) il basso 

costo di fitness associato alla sua acquisizione; (iii) la co-selezione e persistenza, 

anche in assenza di una pressione selettiva diretta, per la presenza di altri geni di 

resistenza localizzati sullo stesso MGE (ad esempio gli antibiotici PhLOPSA). 

Molti studi confermano l’ampia diffusione di cfr in un gran numero di generi 

Gram-positivi (Staphylococcus, Enterococcus, Bacillus, Macrococcus, 

Jeotgalicoccus e Streptococcus) e anche in batteri Gram-negativi (Proteus, 

Escherichia, Morganella, Pasteurella, Providencia, Vibrio e Leclercia). 

Negli enterococchi, il primo plasmide cfr (pEF-01) è stato identificato nel 2010 in 

un isolato di E. faecalis di origine animale in Cina; la proteina Cfr divergeva dal 

WT di S. sciuri solo per due aminoacidi (Liu et al., 2012). La regione di pEF-01 

contenente cfr era caratterizzata dalla presenza di tre copie di IS1216 che 

probabilmente svolgono un ruolo chiave nella disseminazione genica mediante 

processi di ricombinazione in diversi plasmidi e cromosomi, principalmente di 

enterococchi. 

I plasmidi enterococcici responsabili della diffusione di cfr sono tipicamente delle 

strutture a mosaico derivanti da eventi di ricombinazione plasmidica e co-

integrazione che coinvolgono la trasposizione replicativa di IS1216 (Di Sante et 

al., 2017; Shan et al., 2022; Xu et al.,2022). 
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Diaz et al. per la prima volta caratterizzano un plasmide cfr trasferibile da un 

isolato umano di E. faecalis (Diaz et al., 2012).  

Studi successivi hanno identificato numerosi plasmidi contenenti cfr con 

caratteristiche diverse in enterococchi di origine sia animale che umana. Tuttavia, 

ad oggi, il reale contributo del gene cfr alla resistenza al linezolid in Enterococcus 

spp. è ancora oggetto di dibattito.  

 

Molti anni dopo la caratterizzazione del gene cfr, un determinante di resistenza 

molto simile a cfr è stato identificato in sette isolati clinici di Clostridioides 

difficile (precedentemente noto come Clostridium difficile o Peptoclostridium 

difficile) resistenti al linezolid. L’analisi di sequenza ha rivelato che la proteina 

Cfr clostridiale mostrava un’identità amminoacidica del 75,1% rispetto alla 

proteina WT di S. sciuri (Marín et al., 2015). In uno studio successivo questo 

nuovo determinante di resistenza che conferisce un fenotipo PhLOPSA, è stato 

denominato cfr(B) (Deshpande et al., 2015). cfr(B) è stato poi rilevato anche in 

ceppi umani di E. faecalis ed E. faecium. 

Il confronto tra le proteine Cfr(B) di C. difficile, E. faecalis ed E. faecium, ha 

rivelato un’identità amminoacidica compresa tra il 99,7% e il 100%. 

Il gene cfr(B) può essere localizzato sia sul trasposone Tn6218 (o sue varianti) − 

un trasposone cromosomico non coniugativo appartenente alla famiglia Tn916 – 
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che su un elemento genetico non ulteriormente caratterizzato molto simile a un 

frammento cromosomico di Faecalibacterium prausnitzii L2/6. cfr(B) è stato 

anche rilevato su megaplasmidi di dimensioni superiori a 200 kb in isolati di E. 

faecium di origine umana. 

 

Nel 2017 Tang et al. identificano e caratterizzano una nuova variante cfr emersa 

in cinque diversi stati degli Stati Uniti nel patogeno alimentare Campylobacter 

(Tang et al., 2017). La proteina mostrava un’elevata somiglianza con gli enzimi 

della superfamiglia S-adenosilmetionina e un’identità amminoacidica del 55,4% e 

del 52,2% rispettivamente con Cfr di S. sciuri e con Cfr(B) di E. faecium (Tang et 

al., 2017). 

Anche questo nuovo gene cfr, denominato cfr(C), era in grado di conferire un 

fenotipo di resistenza PhLOPSA. 

cfr(C) era localizzato sul plasmide coniugativo pTx40 (48 kb) associato ai geni 

tet(O) e aphA-3 responsabili rispettivamente della resistenza alle tetracicline e agli 

aminoglicosidi (Tang et al., 2017; Zhao et al., 2019). 

Altri studi condotti in Cina hanno identificato cfr(C) in isolati di Campylobacter 

coli isolati da maiali e da polli (Liu et al., 2019; Tang et al., 2020).   

Il gene cfr(C) è stato rilevato anche nei Gram-positivi (C. difficile e Clostridium 

bolteae) (Candela et al., 2017). 
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In due ceppi di C. difficile isolati presso ospedali greci, cfr(C) era localizzato su 

un piccolo plasmide pCd13-Lar (Chatedaki et al., 2019), mentre in isolati clinici 

di C. difficile provenienti dall’Honduras e dalla Costa Rica, era rilevato su l’ICE 

F548 (Stojković et al., 2019). Recentemente, un gene cfr(C) a localizzazione 

cromosomica è stato descritto in un isolato di Clostridium perfringens di origine 

bovina in Cina (Zhang et al., 2021). 

 

La variante cfr(D) è stata documentata per la prima volta nel 2020 in Francia in un 

isolato clinico di E. faecium (Sassi et al., 2019) e, subito dopo, in un ceppo di E. 

faecium isolato dall’emocoltura di un paziente australiano (Pang et al., 2020). Il 

gene codifica una proteina di 357 amminoacidi, che condivide il 65,3%, il 64,1% 

e il 49,1% di identità amminoacidica rispettivamente con Cfr, Cfr(B) e Cfr(C). 

Negli isolati clinici di E. faecium, cfr(D) era localizzato su plasmidi di diverse 

dimensioni (da 11 a >100 kb). In questi plasmidi, il gene era affiancato da IS1216 

con lo stesso orientamento e associato al gene guaA (che codifica per una GMP 

sintasi che idrolizza la glutammina).  

Alcuni studi hanno riportato la presenza di cfr(D) in ceppi di E. faecalis isolati da 

ospedali spagnoli, cinesi e scozzesi (Ruiz-Ripa et al., 2020; Li et al., 2020; 

McHugh et al., 2022), in enterococchi isolati da suini e da letame in Italia (Fioriti 

et al., 2020; Cinthi et al., 2022) e da animali da allevamento in Corea (Kim et al., 
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2021). Il gene è stato rilevato anche in Streptococcus parasuis e in isolati di 

Vagococcus lutrae di origine suina in Cina (Zhu et al., 2021; Zhu et al., 2022).  

 

L’ultima variante di cfr scoperta, denominata cfr(E), è stata descritta in Messico in 

un isolato clinico di C. difficile resistente al linezolid. Cfr(E) condivide solo il 

52,1%–57,8% di identità amminoacidica con le proteine Cfr, Cfr(B), Cfr(C) e 

Cfr(D) (Stojković et al., 2019). 

 

Il gene optrA 

Il gene optrA (oxazolidinone phenicol transferable resistance) è stato identificato 

per la prima volta nel 2015 nel ceppo linezolid-resistente E. faecalis E349 isolato 

da un paziente cinese. In E. faecalis E349, che risultava privo di altri meccanismi 

di resistenza al linezolid, optrA era localizzato sul plasmide coniugativo pE349 

(36.331 bp) insieme al gene fexA che conferisce resistenza ai fenicoli.  

optrA codifica una proteina ABC-F che conferisce resistenza agli oxazolidinoni 

(linezolid e tedizolid) e ai fenicoli (cloramfenicolo e florfenicolo) (Wang et al., 

2015). OptrA, così come altre proteine ABC-F, agisce attraverso un meccanismo 

di protezione ribosomiale (Wilson et al., 2020; Crowe-McAuliffe et al., 2022) a 

differenza di altri trasportatori ABC che utilizzano un efflusso attivo (Wang et al., 

2018).  
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Nonostante optrA sia stato scoperto in un enterococco umano, il gene risulta 

ampiamente diffuso in batteri isolati da altre fonti: animali, alimenti di origine 

animale, prodotti vegetali (anche fiori freschi) e habitat naturali (Fioriti et al., 

2020; Cavaco et al., 2017; Freitas et al., 2017; Tamang et al., 2017; Wu et al., 

2019; Elghaieb et al., 2020; Fioriti et al., 2021; Biggel et al., 2021; Yang et al., 

2022). 

optrA è particolarmente diffuso negli enterococchi di origine animale che 

rappresentano un importante reservoir per la disseminazione di questo gene di 

resistenza (Bender et al., 2018). Nonostante le mutazioni dell’rRNA 23S 

rappresentino il principale meccanismo di resistenza agli oxazolidinoni in 

Enterococcus spp., recenti studi indicano una prevalenza di optrA in isolati clinici 

di E. faecalis (Deshpande et al., 2018). Una caratteristica distintiva di optrA è la 

sua variabilità nucleotidica che si riflette conseguentemente nella sua sequenza 

amminoacidica. Già poco dopo la sua identificazione, due studi condotti in Cina 

sulla prevalenza di optrA in enterococchi di origine clinica e animale hanno 

mostrato la presenza di diverse varianti geniche rispetto al WT (Cai et al., 2015; 

Cui et al., 2016). L’impatto delle sostituzioni amminoacidiche sul fenotipo di 

resistenza non è ancora stato chiarito. Dal confronto di tutte le varianti OptrA 

conosciute ad oggi, emerge che la variante italiana − OptrAE35048 − è quella 

maggiormente differente dal WT e da altre varianti che mostrano un limitato 

numero di sostituzioni amminoacidiche. Ad oggi, è stata descritta una pletora di 

ambienti genetici che portano optrA sia a livello cromosomico che plasmidico, 
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profagi e trasposoni.  In questi contesti genetici il gene è spesso associato a fexA e 

ad altri geni di resistenza; ciò suggerisce che optrA riesca a persistere e diffondere 

anche grazie alla pressione selettiva imposta dall’uso di agenti antimicrobici 

diversi da fenicoli e oxazolidinoni (Torres et al., 2018). 

I contesti genetici di optrA sono spesso affiancati da elementi IS (principalmente 

IS1216) con orientamento uguale o opposto, che possono escindere in minicircoli 

(unità traslocabili), promuovendo la mobilità di optrA (He et al., 2016).  

Il gene è stato rilevato anche in altri batteri Gram-positivi, come S. aureus, S. 

sciuri e Staphylococcus simulans, Streptococcus agalactiae, S. suis, S. parasuis e 

Streptococcus gallolyticus, Streptococcus viridans, Lactococcus garvieae, Listeria 

monocytogenes, Listeria innocua, V. lutrae e C. perfringens, e anche in isolati 

Gram-negativi, come C. coli e C. jejuni e Fusobacterium spp. e Salmonella spp. 

Nella maggior parte dei generi batterici, i contesti genetici optrA sono localizzati 

su plasmidi coniugativi o, meno frequentemente, su trasposoni cromosomici, quali 

Tn6647, Tn6823, Tn6261, Tn7363 e Tn6993.  

Negli streptococchi, optrA è localizzato su ICE, profagi o isole di patogenicità 

anche se recentemente, è stato descritto il primo plasmide optrA in un isolato 

suino di S. suis in Cina (Zhang et al., 2020). Particolare preoccupazione desta la 

co-presenza di vanA e optrA su plasmidi lineari che sembrano essere diventati 

sempre più importanti nella diffusione di Tn1546 tra gli isolati di E. faecium 

(Bakthavatchalam et al., 2021).   
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I geni poxtA e poxtA2 

Nel 2018, Antonelli et al. descrivono poxtA (phenicols, oxazolidinones and 

tetracyclines resistance), un nuovo gene di resistenza trasferibile in un MRSA cfr-

positivo isolato da un paziente con fibrosi cistica (Antonelli et al., 2016; Antonelli 

et al., 2018). PoxtA è una proteina di protezione ribosomiale appartenente alla 

famiglia ARE ABC-F (Wilson et al., 2020) e lontanamente imparentata con 

OptrA. Il gene poxtA conferisce ridotta sensibilità a fenicoli, oxazolidinoni e 

tetracicline (Antonelli et al., 2018). Successivamente, Crowe-McAuliffe et al. 

dimostrano che PoxtA non da resistenza alla tetraciclina e suggeriscono di 

riassegnare le lettere dell’acronimo poxtA da “phenicol-oxazolidinone-tetracycline 

A” a “phenicol-oxazolidinone transmissible A” (Crowe-McAuliffe et al., 2022). 

Nel cromosoma di MRSA AOUC-0915, poxtA, fiancheggiato da due elementi 

IS1216, è risultato essere localizzato sul trasposone composito Tn6349 (48 kb), a 

sua volta inserito in un profago simile a φN315. Tn6349, delimitato da due 

elementi IS1216, trasportava due trasposoni: Tn6657, contenente poxtA e fexB, e 

Tn6644, contenente cfr.  

Negli enterococchi, un plasmide che porta poxtA è stato rilevato per la prima volta 

in Italia in un isolato di E. faecium di origine suina (Brenciani et al., 2019). In 

seguito, il gene poxtA è stato descritto anche in enterococchi umani, animali, ed 

isolati da numerose fonti ambientali. 
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Recenti sorveglianze sulla prevalenza del gene poxtA negli enterococchi di origine 

animale e ambientale indicano che questo è il meccanismo di resistenza agli 

oxazolidinoni più diffuso.  

 

 

 

 

Figura 6. Rappresentazione schematica della locazione dei geni di resistenza cfr, poxtA, fexB e 

erm(B) in Tn6349, a sua volta integrato nel profago ϕN315-like di S. aureus. Tratto da 

D’Andrea et al., 2019. 

 

A differenza delle proteine OptrA e Cfr(C), la sequenza amminoacidica di PoxtA 

è conservata e al momento sono state identificate solo cinque sostituzioni 

amminoacidiche: R256H e I219L in E. faecium e E14K, E140K, F141L in un 

isolato di Lactobacillus salivarius.  
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Recentemente, una nuova variante genica, denominata poxtA2, è stata identificata 

in isolati di origine suina di E. faecalis ed Enterococcus casseliflavus e in un 

ceppo umano di Enterococcus gallinarum (Cinthi et al., 2022; Jung et al., 2021; 

Baccani et al., 2021).  

A differenza di poxtA, poxtA2 non è troncato dall’inserzione di una IS1216 

all'estremità 3′, conseguentemente, otto nuovi amminoacidi (TPEEEQKY) 

sostituiscono i sei amminoacidi (GSVAKF) della proteina WT. Baccani et al. 

ipotizzano che questa variante possa essere considerata il presunto antenato di 

poxtA (Baccani et al., 2021).  

Un’altra differenza tra i geni optrA e poxtA riguarda la loro diffusione: optrA è 

ampiamente diffuso nei batteri Gram-positivi e persino nei Gram-negativi, mentre 

ad oggi poxtA è stato identificato principalmente nel genere Enterococcus ad 

eccezione del suo rilevamento in un MRSA (Guo et al., 2018), in S. haemolyticus 

e S. saprophyticus (Chen et al., 2021) e recentemente in L. salivarius (Zhu et al., 

2022).  

Alcuni contesti genetici di poxtA sono stati caratterizzati; essi si trovano 

principalmente su plasmidi che sembrano giocare un ruolo chiave nella diffusione 

di questo gene di resistenza tra gli enterococchi. 

I contesti genetici poxtA, frequentemente delimitati da due elementi IS1216-like 

nello stesso orientamento o in orientamento opposto, possono essere mobilizzati 

come unità traslocabili (Shan et al., 2020; Freitas et al., 2020). 
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Shan et al. sottolineano come i plasmidi che portano poxtA possano essere 

mobilizzabili con l’aiuto di plasmidi coniugativi attraverso ricombinazione 

omologa in E. faecalis e trasposizione replicativa in Enterococcus lactis (Shan et 

al., 2022). 

Xu et al. osservano come, durante il processo di coniugazione, i plasmidi che 

portano poxtA possano andare in contro a fenomeni di ricombinazione con 

formazione di strutture a mosaico che differiscono per dimensione e 

organizzazione da quelle degli isolati parentali (Xu et al., 2022). 
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1.4 Meccanismo di protezione ribosomiale 
 

L’antibiotico-resistenza può essere mediata da diversi meccanismi, molti dei quali 

sono noti da tempo e riconosciuti di grande rilevanza clinica. In tempi recenti è 

stato chiarito un altro meccanismo di resistenza, noto come protezione 

ribosomiale.  

A differenza della modificazione dell’rRNA 23S, che comporta un’alterazione del 

sito di legame con l’antibiotico ed è associata ad un elevato costo di fitness a 

causa della ridotta funzionalità del ribosoma, la “protezione” del bersaglio non 

richiede una modifica permanente del target (Ero et al., 2021). 

Negli ultimi anni è diventato evidente che il meccanismo di protezione 

ribosomiale è responsabile della resistenza a gran parte degli inibitori della 

traduzione clinicamente più rilevanti (Tabella 1).  La protezione del bersaglio 

ribosomiale non può più essere considerata, quindi, un meccanismo di resistenza 

agli antibiotici raro.  
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Tabella 1.  Principali classi di inibitori della sintesi proteica considerati rilevanti in clinica 

umana dall’OMS. Sono indicati i relativi meccanismi d’azione e di resistenza (tratto da Ero et 

al., 2021). 

 

AB—antibiotic; ABC-F—ATB binding cassette subfamily F proteins; A-site—aminoacyl-

tRNA binding site; DC—decoding center; EF-G—elongation factor G; MDR—multi-drug-

resistant; MRSA—methicillin-resistant S. aureus; NPET—nascent peptide exit tunnel; P-site—

peptidyl-tRNA binding site; ¶—access group AB; §—watch group AB; *—reserve group AB  
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La famiglia di proteine ABC-F (ATB Binding Cassette subfamily F proteins), 

ormai molto diffusa, è una delle principali responsabili dell’antibiotico-resistenza 

a quasi tutte le classi di farmaci.  

La pressione selettiva esercitata dall’uso improprio e/o eccessivo degli 

antimicrobici può indurre una rapida evoluzione delle proteine ABC-F con 

sviluppo della resistenza. Approfonditi studi filogenetici hanno chiarito che le 

proteine di antibiotico-resistenza ABC-F sono diffuse tra i Gram-positivi e, in 

misura minore, tra Gram-negativi. 

Le proteine ABC-F sono prive delle porzioni transmembrana presenti nella 

maggior parte degli altri membri della superfamiglia ABC, ma presentano, invece, 

due domini separati da una regione “linker”. Nelle proteine Antibiotic Resistance 

(ARE) ABC-F, questo linker, ritenuto responsabile dell’interazione tra tRNA e 

sito P, viene anche indicato come “dominio di resistenza agli antibiotici” (ARD).  

In base della loro specificità antibiotica, si possono individuare tre principali 

categorie di proteine ARE ABC-F: (i) Vga, Lsa, Sal e Vml che mediano la 

resistenza alle streptogramine di gruppo A, alle lincosamidi e talvolta alle 

pleuromutiline; (ii) le proteine di tipo Msr che mediano la resistenza alle 

streptogramine di gruppo B e ai macrolidi (e talvolta ai chetolidi); e (iii) OptrA e 

PoxtA che mediano la resistenza agli oxazolidinoni e ai fenicoli. 

La struttura delle proteine delle prime due categorie (VmlR di B. subtilis e MsrE 

di Pseudomonas aeruginosa) si legano al ribosoma in corrispondenza del sito E ed 
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i loro ARD raggiungono il PTC (Figura 7). Per accedere al PTC, queste proteine 

inducono un cambiamento conformazionale nel tRNA del sito P, spostando il 

braccio accettore fuori dal PTC e verso il sito ribosomiale A. 

 

 

Figura 7.  Meccanismo di antibiotico-resistenza da protezione ribosomiale mediato da proteine 

ABC-F (Tratto da Wilson et al., 2020). 

 

Nelle proteine ARE ABC-F, il loop posto all’estremità dell’ARD differisce 

notevolmente in lunghezza e sequenza e le alterazioni di questa regione possono 

alterare la specificità dell’antibiotico. Quando la proteina VmlR è legata al 

ribosoma, un residuo (Phe237) interno del loop ARD si sovrappone stericamente 

al sito di legame degli antibiotici che inibiscono il PTC, quali lincosamidi, 

pleuromutiline e streptogramine di gruppo A, in linea con lo spettro di resistenza 

associato a questa proteina. Tuttavia, una variante ingegnerizzata di VmlR, in cui 

la Phe237 è stata sostituita con Ala, è risultata ancora in grado di mediare la 

resistenza a lincosamidi e pleuromutiline, il che suggerisce che la sovrapposizione 

sterica non sia critica per la rimozione di questi antibiotici dal ribosoma mediata 

da VlmR. Al contrario, questa stessa variante di VlmR perde la capacità di 
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conferire resistenza alla virginiamicina M, il che implica l’esistenza di 

un’importante componente sterica nella rimozione delle streptogramine di gruppo 

A.  

Nel caso della proteina MsrE, il loop ARD è più lungo e Leu242 riesce a 

raggiunge il tunnel di uscita del ribosoma più in profondità e con una più efficace 

sovrapposizione nel sito di legame di macrolidi e streptogramine di gruppo B. 

La sostituzione della Leu242 con Ala comporta la quasi totale perdita della 

capacità di mediare la resistenza all’azitromicina, suggerendo una componente 

sterica nel meccanismo di rimozione dei macrolidi dal ribosoma mediato da MsrE. 

Rimane da chiarire se MsrE agisca stericamente o allostericamente sulle 

streptogramine di gruppo B. 

Nel loro insieme, queste osservazioni suggeriscono che la natura precisa del 

meccanismo di protezione bersaglio delle proteine ARE ABC-F dipenda, non solo 

dalla proteina in questione, ma sia correlato anche alla classe antibiotica alla quale 

una determinata proteina ABC-F media la resistenza. 

L’idrolisi dell’ATP da parte delle proteine ARE ABC-F non sembra essere 

necessaria per il rilascio degli antibiotici, ma è richiesta per la dissociazione della 

proteina di resistenza dal ribosoma. Dopo la dissociazione, i cambiamenti 

allosterici indotti nel ribosoma dalla proteina ABC-F possono persistere 

impedendo l’immediata riassociazione del farmaco, come documentato per le 
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proteine Tet. Sembra, tuttavia, improbabile che i cambiamenti conformazionali 

indotti vengano mantenuti durante tutto il processo di posizionamento del 

successivo amminoacil-tRNA in arrivo e la seguente fase di traslocazione. Ciò 

potrebbe significare che le proteine ABC-F, per garantire un’efficace protezione 

del bersaglio in presenza dell’antibiotico, debbano legare nuovamente il ribosoma 

dopo ciascun ciclo di allungamento durante la traduzione. Tuttavia, per le proteine 

Msr, che mediano la resistenza ai macrolidi, potrebbe verificarsi un 

posizionamento del breve peptidil-tRNA nel tunnel di uscita in grado di consentire 

una traduzione continua che, a sua volta, potrebbe mascherare il sito di legame del 

macrolide impedendo il legame del farmaco. Allo stesso modo, le proteine Vga, 

Lsa, Sal o Vml, che mediano la resistenza agli inibitori della traduzione in una 

fase molto precoce (ad esempio, lincosamidi, pleuromutiline e streptogramine di 

gruppo A), il riposizionamento del fMet-tRNAfMet nel PTC consentirebbe la 

formazione di legami peptidici con l’aminoacil-tRNA con formazione di un 

complesso di allungamento refrattario all’azione di questi antibiotici. 

Tutte queste ipotesi richiedono, tuttavia, una conferma sperimentale così come 

vanno chiarite le basi molecolari della specificità antibiotica delle proteine ARE 

ABC-F. Ad esempio, VmlR media la resistenza alle lincosamidi, pleuromutiline e 

streptogramine di gruppo A, ma non agli oxazolidinoni e fenicoli, anche se tutte 

queste classi antibiotiche hanno siti di legame al PTC che si sovrappongono tra 

loro e con il dominio di resistenza agli antibiotici di VmlR35. 
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Una possibile spiegazione di questa specificità potrebbe essere ricercata nello 

stato funzionale del ribosoma cui si legano questi agenti; mentre le lincosamidi, le 

pleuromutiline e le streptogramine di gruppo A interferiscono con l’inizio della 

traduzione, gli oxazolidinoni e i fenicoli agiscono prevalentemente nella fase di 

allungamento. Pertanto, la maggior parte dei ribosomi bloccati da oxazolidinoni e 

dai fenicoli avrebbe il tRNA del sito P attaccato a una lunga catena polipeptidica 

nascente, struttura che è verosimilmente refrattaria al legame e all’azione di 

VmlR. 

Al contrario, i ribosomi bloccati dalle streptogramine di gruppo A, dalle 

lincosamidi e dalle pleuromutiline avrebbero un iniziatore fMet-tRNAfMet che sta 

cercando di adattarsi al sito P e, per questa ragione, rappresenterebbero un 

substrato appropriato per l’azione della proteina VmlR. 

A questo proposito, l’estensione C-terminale (CTE) di VmlR potrebbe svolgere un 

ruolo nel riconoscimento dello stato di inizio, poiché è in grado di raggiungere la 

cavità sulla subunità 30 S dove si trova l’elica Shine-Dalgarno. In effetti, il CTE è 

fondamentale per la resistenza di VmlR35 ed è conservato nelle proteine di tipo 

Vga. 

Tuttavia, riguardo al ruolo del CTE nella fase di iniziazione, occorre sottolineare 

che questa regione è assente nelle proteine ARE ABC-F di tipo Lsa, che hanno la 

stessa specificità antibiotica delle proteine Vga e Vml, ma è presente in OptrA, 

che blocca i ribosomi in fase di allungamento. Sarà, inoltre, interessante 
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comprendere in che modo le proteine OptrA e PoxtA riescano a rimuovere gli 

oxazolidinoni e i fenicoli dal ribosoma, dal momento che queste proteine hanno 

ARD relativamente brevi e che non dovrebbero raggiungere il PTC. 
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2. MATERIALI E METODI 

2.1 Campionamento ed isolamento di enterococchi florfenicolo-resistenti 

Le attività di campionamento, condotte in collaborazione con l’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche “Togo Rosati” di Perugia, 

sono state svolte presso un bacino di raccolta nel quale, attraverso un tubo di scarico, 

era convogliato letame grezzo proveniente da un allevamento di suini. L’azienda, 

situata in centro Italia, alleva circa 1300 suini all’ingrasso all’anno.  

Nel periodo antecedente al campionamento agli animali sono stati somministrati 

florfenicolo (per via parenterale), tiamulina e lincomicina (entrambi per via orale). 

Conformemente con la legislazione italiana, questi antibiotici erano impiegati 

esclusivamente a scopo terapeutico e sotto stretto controllo del veterinario 

dell’allevamento. I campioni (n = 10) sono stati raccolti da punti diversi del bacino di 

raccolta del letame suino utilizzando provette sterili con tappo a vite.  

Cinque grammi di ciascun campione fecale erano inoculati in 45 ml di acqua 

peptonata sterile contenente florfenicolo (10 mg/L) e incubati a 44°C per 48 ore. 

Successivamente, 10 µl di ciascun campione venivano inoculati su piastre di Slanetz-

Bartley contenenti florfenicolo (10 mg/L) ed incubati a 37°C per 48 ore.  
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2.2 Estrazione del DNA totale 

L’estrazione del DNA è stata ottenuta mediante kit della Thermo Fisher Scientific.  

Il ceppo cresciuto su terreno agarizzato veniva stemperato in 1 ml di acqua e 

centrifugato per 6 minuti. Il pellet ottenuto veniva risospeso in 180 µl di Lysis buffer 

(contenente acqua, Tris HCl 1M, EDTA 0,5 M e Triton x-100) e 3,6 mg di lisozima.  

Dopo un’incubazione di 30 minuti a 37 °C, si aggiungevano 200 µl di Lysis solution 

e 20 µl di Proteinasi K incubando 30 minuti a 56°C. Si procedeva poi con l’aggiunta 

di 20 µl di RNAsi e un’incubazione di 10 minuti a temperatura ambiente. Dopo 

l’aggiunta di 400 µl di etanolo al 50%, il campione era vortexato. Infine, dopo aver 

trasferito il contenuto della eppendorf in una colonnina fornita dal kit, si procedeva 

con una centrifugazione di un minuto.  

Seguivano due lavaggi con 500 µl di Wash buffer, l’eluizione con 200 µl di Eluition 

buffer e infine, una centrifugazione per un minuto per recuperare il DNA che era 

conservato alla temperatura di -20°C. 

 

2.3 Caratterizzazione genotipica 

I presunti enterococchi florfenicolo-resistenti venivano sottoposti a screening 

mediante PCR per valutare la presenza di geni di resistenza agli oxazolidinoni e 

successivamente identificati mediante MALDI-TOF (Vitek-MS, bioMérieux). Le 



  

39 
 

coppie di primer utilizzate nelle reazioni di amplificazione sono riportate in Tabella 

2.  

La reazione di amplificazione era ottenuta utilizzando la Dream Taq polymerase 

(ThermoFisher Scientific, Waltham, USA). 

La reazione di PCR è stata, inoltre, impiegata per amplificare e sottoporre a 

sequenziamento regioni di DNA nel mappare porzioni plasmidiche e cromosomiche 

del genoma. 

 

Tabella 2. Coppie di primer usate in questo studio. 

Geni Primer Sequenza (5’-3’) Dimensione amplicon 

(bp) 

 
cfr cfr-fw 

cfr-rv 

TGAAGTATAAAGCAGGTTGGGAGTCA 

ACCATATAATTGACCACAAGCAGC 

746 

cfr(B) cfr(B)-fw 

cfr(B)-rv 

CAGGAGACGAAAAAATAGAAAC 

AAAAGGAGAATGTAATGAAAATGT 

398 

cfr(C) cfr(C)-fw 

cfr(C)-rv 

GGTGAAACTGTTGTGGAGAT 

AGTAGGTGCGTGGAGGGAATA 

474 

cfr(D) cfr(D)-fw 

cfr(D)-rv 

TGGCTGGGAATCTTTTTGTA 

TAGTCGTTTTATTTTAGGAA 

304 

cfr(E) cfr(E)-fw 

cfr(E)-rv 

TTACAAAAAAGGATGGGAAT 

CGGCTCAAAATAAGGTGCG 

546 

optrA optrA-fw 

optrA-rv 

TACTTGATGAACCTACTAACCA 

CCTTGAACTACTGATTCTCGG 

422 

poxtA poxtA-fw 

poxtA-rv 

GAACGCTTGGAGTATTTCGACTTC 

CTGGACTGAGAATACCCATC 

778 
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I prodotti di PCR venivano separati mediante elettroforesi in gel di agarosio all’1% in 

TAE (Tris Acetato EDTA), applicando una corrente di 80 Volt. Come marker sono 

stati utilizzati: GeneRule 100b DNA Ladder e GeneRule 1kb DNA Ladder 

(ThermoFisher Scientific).  

 

2.4 Antibiotici e test di sensibilità 

Nei test di sensibilità sono stati utilizzati i seguenti antibiotici: florfenicolo, 

cloramfenicolo, linezolid, tetraciclina, vancomicina (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, 

USA) e tedizolid (Liofilchem, Roseto degli Abruzzi, Italia). 

Prima dei saggi, florfenicolo, cloramfenicolo, tetraciclina, linezolid e vancomicina 

venivano risospesi ad una concentrazione finale di 10 g/L nei solventi appropriati 

(etanolo per florfenicolo e per cloramfenicolo, acqua per il linezolid, tetraciclina e 

vancomicina) e conservati a -20°C. Per quanto riguarda il tedizolid, non disponendo 

della polvere, si è fatto uso di strip per Etest. 

I valori di MIC di florfenicolo, cloramfenicolo, linezolid, tetraciclina e vancomicina 

sono stati ottenuti mediante microdiluizione in brodo, mentre per determinare la MIC 

di tedizolid è stato eseguito un Etest. I valori ottenuti sono stati interpretati 

conformemente ai breakpoints pubblicati dall’EUCAST (European Committee on 

Antimicrobial Susceptibility Testing) (EUCAST version 11.0, 2021) e dal CLSI 

(Clinical & Laboratory Standards Institute).  
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E. faecalis ATCC 29212 e S. aureus ATCC 29213 sono stati usati come ceppi di 

controllo. 

Tabella 3. Breakpoints per gli enterococchi suggeriti dall’EUCAST 

 Enterococcus spp. 
(mg/L) 

 S ≤ R> 

Linezolid 4 4 

Tedizolid IE* IE* 

Florfenicolo N.D.* N.D.* 

Cloramfenicolo - - 

Vancomicina 4 4 

Tetraciclina - - 

 

*IE non vi sono indicazioni per l’impiego del farmaco; 

*N.D. non disponibile; per il florfenicolo non sono disponibili breakpoints dal momento che è ad 

esclusivo uso veterinario. 

 

 

Tabella 4. Breakpoints di tedizolid, tetraciclina e cloramfenicolo forniti dal CLSI 

 Enterococcus spp.  
(mg/L) 

 S I R 

Tetraciclina ≤ 4 8 ≥ 16 

Cloramfenicolo ≤ 8 16 ≥ 32 

Tedizolid ≤ 0.5 N.D.* N.D.* 

 

*N.D. non disponibile 
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2.5 S1-PFGE 

La S1-PFGE è stata utilizzata per valutare il plasmidoma dei ceppi di interesse. Il 

ceppo, cresciuto overnight in Brain Heart Infusion Broth (BHI) (Oxoid, Basingstoke, 

UK), era diluito così da raggiungere una concentrazione di DNA pari a 10 μg/ml. 1 

ml della sospensione batterica veniva centrifugato e lavato con 0,5 ml di TEN Buffer 

(Tris EDTA NaCl). 

Il pellet veniva quindi risospeso in 0,5 ml di TEN Buffer, mescolato con uno stesso 

volume di low-melting-point agarose all’1,6%, ed introdotto in appositi stampi (plug 

mode) fino alla solidificazione delle plug. 

Le plug venivano poi incubate a 37°C overnight in 2 ml di soluzione di lisi 

contenente lisozima (1 mg/ml) e RNasi (10 μl). Dopo l’aggiunta di 3 ml di Digestion 

Buffer e 75 μl di Proteinasi K si procedeva con una incubazione di 24 ore a 55°C ed 

infine con 3 lavaggi in 10 ml di TE (Tris EDTA) Buffer. 

Il DNA batterico, incorporato in metà plug, veniva digerito per 25 minuti in una 

soluzione contenente 30 U di S1-nuclease (Thermo Fisher Scientific, Milan, Italy). 

La reazione era bloccata aggiungendo 1 ml di EDTA 0,5M.  

Dopo essere state posizionate in appositi pettini le plug venivano incluse in gel 

Pulsed Field Certified Agarose all’1%. Si precedeva, quindi, con la separazione dei 

frammenti mediante Pulsed Field Gel Electophoresis (PFGE). La corsa elettroforetica 

avveniva in TBE Buffer, mediante apparecchiatura Chef Mapper XA System. Le 

condizioni erano le seguenti: 16 ore di campo elettrico di 6 V/cm, switch iniziale 1 
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secondo e switch finale 20 secondi, e ramping factor lineare. 

Infine, il gel era colorato con bromuro d’etidio (0,5 mg/L), e visualizzato al 

transilluminatore. 

Come marker era utilizzato Low Range PFG Marker (New England Biolabs, Ipswich, 

USA). 

 

2.6 Southern blotting e ibridazione 

I frammenti di restrizione ottenuti mediante S1-PFGE, venivano trasferiti su una 

membrana di nylon (Ambion-Celbio, Milan, Italy) mediante trasferimento capillare.  

Il gel, prima sottoposto a depurinazione e poi a denaturazione, era posto a contatto 

con la membrana in contenitore contenente un tampone per favorire il trasferimento 

del DNA. 

Si procedeva quindi con la fissazione del DNA alla membrana tramite irradiazione 

con UV. Seguiva una pre-ibridazione per 2h a 50°C in tampone Ultra-hyb 

(Ultrasensitive Hybridization Buffer) (Applied Biosystems, Foster City, USA) e poi 

l’ibridazione con la sonda marcata con biotina, preventivamente denaturata a 100° 

per 10 minuti. 

Membrana e sonda erano lasciate overnight in leggera agitazione per favorire il 

processo di ibridazione. 

Le sonde utilizzate sono state ottenute precedentemente mediante PCR, utilizzando il 

DNA di ceppi già caratterizzati come stampo. Per la marcatura con biotina è stato 
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utilizzato il kit Psoralen-Biotin BrightStar (Ambion, ThermoFisher Scientific). 

Il giorno successivo, per rimuovere la sonda in eccesso, la membrana veniva 

sottoposta a 6 lavaggi in condizioni di forza ionica decrescente mediante SCC Buffer 

(saline-sodio citato) e SDS (sodio dodecil-solfato). 

La rilevazione della sonda marcata avveniva sfruttando l’affinità di legame 

streptavidina-biotina. Infatti, aggiungendo la streptavidina veniva prodotto un segnale 

luminoso impresso su lastra fotografica. 

In caso di positività, la banda di ibridazione indicava la localizzazione plasmidica o 

cromosomica del gene. 

 

2.7 Saggi di trasferibilità  

Per valutare la trasferibilità dei geni di resistenza sono stati eseguiti gli esperimenti di 

coniugazione e di trasformazione, utilizzando come ricevente E. faecium JH2-2. 

 

2.7.1 Coniugazione 

Donatori e ricevente cresciuti in BHI brodo erano diluiti fino ad una densità ottica 

OD675 di 0,4 e quindi filtrati attraverso filtri di nitrocellulosa da 0,45 µm (Merk-

Millipore, Darmstadt, Germania) nel rapporto 1:1.  

Il filtro era rimosso sterilmente, posto alla superficie di una piastra BHI agar e, infine, 

incubato overnight a 37°C.  
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Per rimuovere i batteri dalla superficie, il filtro era immerso in 10 ml di soluzione 

fisiologica sterile e vortexato. 

Le cellule, recuperate mediante centrifugazione a 8.000 rpm per 10 minuti, erano 

risospese in 1 ml di soluzione fisiologica che era sottoposto a diluizioni scalari di 

fattore 10 fino alla 10-15. 

Per la conta delle CFU/ml di donatore e ricevente, 10 µl di tutte le diluizioni 

venivano inoculati su piastre selettive di BHI agar. Per la selezione dei 

transconiuganti, 100 µl di sospensione batterica (dall’intero fino alla diluizione 10-5) 

erano spatolati alla superficie di piastre di BHI contenenti florfenicolo, acido fusidico 

e rifampicina (tutti alla concentrazione di 10 mg/L).  

Dopo 24/48 ore di incubazione a 37°C veniva effettuata la conta delle colonie per 

determinare la frequenza di trasferimento, espressa come numero di CFU/ml di 

transconiugante per ricevente e per donatore.  

 

2.7.2 Trasformazione 

Negli esperimenti di trasformazione, cellule competenti di E. faecalis JH2-2 sono 

state trasformate con DNA plasmidico.  

Le cellule competenti di E. faecalis JH2-2 sono state ottenute seguendo il protocollo 

descritto da Cruz Rodz (Cruz-Rodz and Gilmore, 1990). Brevemente, una colonia era 

inoculata in 2 ml di BHI ed incubata overnight a 37°C. Successivamente la 

brodocoltura era diluita in 10 ml di BHI contenente saccarosio 0,5M e glicina al 2%. 
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Dopo un’incubazione a 37°C per 21 ore, si procedeva con una centrifugazione di 10 

minuti e il pellet così ottenuto veniva prima lavato 2 volte con 10 ml di glicerolo al 

10% e saccarosio 0,5M e poi risospeso in 120 µl della stessa soluzione. 

Aliquote di 40 µl erano dispensate in eppendorf e conservate a -80°. 

Per l’elettroporazione venivano miscelati in una cuvetta 80-100 µl di cellule 

competenti e 5 µl di estratto plasmidico.  

Tutte le trasformazioni sono state eseguite a 4°C utilizzando Gene Pulser System 

(Bio-Rad) e applicando una tensione di 2,3 V, una capacità di 960 F ed una resistenza 

di 200 Ω.  

Dopo aver applicato la corrente elettrica, le cellule elettroporate erano risospese in 1 

ml di BH, MgCl2 20 mM e CaCl2 2 mM. Mantenute in ghiaccio per 5 minuti e fatte 

riprendere a 37°C per 2 ore. Dopo una centrifugazione a 5.000 rpm per 5 minuti per 

eliminare il sovranatante, le cellule erano risospese in 100 µl di B2 broth e quindi 

piastrate su BHI contenente appropriate concentrazioni di antibiotico per la selezione 

dei trasformanti. 

Seguiva un’incubazione a 37°C per 24-48h. 
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2.8 Analisi WGS  

Gli isolati di interesse sono stati sottoposti ad analisi WGS (Whole Genome 

Sequencing). 

Le sequenze plasmidiche e genomiche sono state ottenute mediante Illumina MiSeq 

(MicrobesNG, Birmingham, UK) con reads 2x250 bp, e la tecnologia MinION con un 

Rapid Sequencing Kit in un R9.4.1 flow cell (MinION, Oxford Nanopore 

Technologies, Oxford, UK). 

L’assemblaggio delle reads è stato eseguito sfruttando il software Unicycler v. 0.4.8 

(https://github.com/rrwick/Unicycler). 

I risultati sono stati analizzati mediante software BLAST 

(https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi). 

La presenta di mutazioni ribosomiali è stata analizzata usando il software LRE-finder 

tool (https://cge.food.dtu.dk/services/LRE-finder/).

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
https://cge.food.dtu.dk/services/LRE-finder/
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3. RISULTATI 

3.1 Isolamento di enterococchi florfenicolo-resistenti e caratterizzazione 

genotipica 

Su un totale di 10 campioni di letame analizzati, sei sono risultati positivi per la 

presenza di enterococchi florfenicolo-resistenti. Su ciascuna piastra di Slanetz-

Bartley supplementata con florfenicolo (10 mg/L) erano selezionate in modo casuale 

tre colonie florfenicolo-resistenti per un totale di 18 isolati. Sei enterococchi avevano 

almeno un gene di resistenza al linezolid. Un isolato (V378), cfr(D)- e poxtA-positivo 

ed identificato come Enterococcus casseliflavus, era selezionato per ulteriori 

indagini. 

 

3.2 Test di sensibilità  

E. casseliflavus V378 è risultato resistente a florfenicolo (MIC; 32 mg/L), 

cloramfenicolo (MIC; 32 mg/L), linezolid (MIC; 8 mg/L), tedizolid (MIC; 2 mg/L), e 

vancomicina (MIC; 8 mg/L). L’isolato era, invece, sensibile alla tetraciclina (MIC; 

0,5 mg/L). 
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3.3 Localizzazione genica 

E. casseliflavus V378 è stato sottoposto ad esperimenti di S1-PFGE, Southern 

blot/ibridazione per evidenziare la localizzazione dei geni di linezolid-resistenza 

cfr(D) e poxtA. 

Dopo S1-PFGE, nel genoma dell’isolato erano rilevabili due plasmidi di 80 kb e 100 

kb.  I risultati dell’ibridizzazione hanno mostrato che i due geni sono co-localizzati 

sul plasmide di 80 kb. Entrambi i determinanti di resistenza mostravano, inoltre, 

anche una localizzazione cromosomica. 

       A                           B  

Figura 8. Profili plasmidici dopo S1-PFGE (A) ed ibridazione con la sonda specifica per cfr(D) 

(B). M, DNA molecular weight low-range PFG marker (New England Biolabs, Ipswich, MA, 

USA).  

La dimensione (kb) dei frammenti è riportata a sinistra; corsia 1, E. casseliflavus V378; corsia 2, E. 

faecalis S221 (controllo positivo); corsia 3, E. faecalis JH2-2 (controllo negativo).   

48,5-

97-

23,1-

9,42-

145,5-

M       1      2       3                         1       2       3
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                                                       A        B  

Figura 9. Profili plasmidici dopo S1-PFGE (A) ed ibridazione con la sonda specifica per poxtA (B). 

M, DNA molecular weight low-range PFG marker (New England Biolabs, Ipswich, MA, USA).  

La dimensione (kb) dei frammenti è riportata a sinistra; corsia 1, E. casseliflavus V378; corsia 2, E. 

faecalis S221 (controllo positivo); corsia 3, E. faecalis JH2-2 (controllo negativo).  

 

 

3.4 Caratterizzazione del plasmide 

 
Sebbene gli esperimenti di ibridazione suggerissero la presenza dei geni poxtA e 

cfr(D) sia nel plasmide che nel cromosoma, i dati WGS hanno indicato che essi sono 

localizzati solo a livello plasmidico. 

Dati bioinformatici hanno confermato che in E. casseliflavus V378 i geni cfr(D) e 

poxtA sono co-localizzati su un plasmide di 79.407 bp (contenuto GC 36%) (numero 

di accesso GenBank OM621815) denominato pEc378. Il plasmide, appartenente al 
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replicon Rep3, presenta 77 ORF (open reading frame) le cui caratteristiche principali 

sono dettagliate in Tabella 5.  

L’analisi mediante BLASTN ha mostrato che parte di pEc378 (coverage 45%) ha 

un’identità del 99% con un plasmide unnamed1 FDAARGOS_553 di Enterococcus 

spp. (accession no. CP033739.1) (Figura 10). Questa regione di identità includeva i 

geni che codificano per una relaxasi (orf5), un operone del metabolismo dei 

carboidrati (orf6-orf12), una proteina per l’immunità alla batteriocina (orf14), una 

proteina killer del sistema di mantenimento del profago (orf16), una D-lattato-

deidrogenasi (orf42), una proteina di partizione plasmidica A (orf47) e un cluster 

genetico tossina/antitossina ώ-ε-Δζ troncato (orf48, orf49 e Δorf50) (Tabella 5). 

Inoltre, un’altra regione di pEc378 (intervallo di coverage 24-31%) aveva un’identità 

del 99% con quattro plasmidi che portano poxtA: p18-465_1 di E. faecium 18-465 

(numero di accesso CP065753.1), p16-64_3 di E. faecium 16-164 (numero di accesso 

CP065776.1), pM18/0011 di E. faecalis M18/0011 (numero di accesso MN831412.1) 

e pF179_3 di E. faecium F179 (numero di accesso CP072887.1) (Figura 10). 

La regione che porta i geni fexB e poxtA ha mostrato un’identità del 99% (coverage 

37%) con parte di Tn6657 di S. aureus AOUC 09-15 (numero di accesso 

MH746818.1). Tuttavia, in pEc378, Tn6657 risulta riarrangiato ed integrato 

all’interno del gene che codifica la tossina ζ (orf50). 

Un’analisi più dettagliata del contesto genetico cfr(D)/poxtA ha rivelato che poxtA, 

affiancato da due IS1216 con la stessa polarità, era situato a 2.258 bp di distanza da 
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cfr(D) che, a sua volta, risultava strettamente associato a un gene guaA troncato in 5’ 

a causa dell’inserimento della IS1216. 

La regione poxtA mostrava un’identità di DNA del 99% con il segmento 

corrispondente di pM18/0011 (numero di accesso MN831412.1), mentre la regione 

contenente il cfr(D) aveva una somiglianza del 99% con la regione corrispondente del 

plasmide 4 di E. faecium E8014 (accesso n. LR135354.1) (Figura 10). 
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Figura 10. Mappa circolare del plasmide pEc378 a confronto con plasmidi simili utilizzando il 

software BRIG. I plasmidi e i trasposoni inclusi nell’analisi erano i seguenti: (cerchi dall’interno 

all’esterno) pV386 (MZ603802), pEFS36_2 (NZ_CP085293), pEFS108_1 (NZ_CP085295), p18-

465_1 (CP065753.1), pF179_3 (CP072887.1), pM18/ 0011 (MN831412.1), p16-164_3 

(CP065776.1), plasmid unnamed 1 (CP033739.1), Tn6657 (MH746818.1) e pEc378 (OM621815). 

Le frecce nere indicano la posizione e l’orientamento dei geni; sono indicati alcuni determinanti di 

resistenza agli antibiotici e geni rilevanti descritti in questo studio.
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Tabella 5. Identità/similarità delle sequenze amminoacidiche delle proteine codificate dal plasmide pEc378.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------

    BLASTP analysisa   

   Size -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ORF Start Stop (amino Predicted function   % Amino acid  

 (bp)  (bp) acids)     Most significant database match Accession no. identity (% amino 

       acid similarity) 

orf1 687 1184 165      Molecular chaperone DnaJ [Enterococcus faecium CRL1879] ERK33167.1 100 (100) 

orf2 1218 1523 101      Hypothetical protein [Enterococcus faecalis] EGO9399619.1 100 (100)  

orf3 1803 1546 85      Hypothetical protein D8N35_17735 [Enterococcus casseliflavus] AYJ46931.1 100 (100) 

orf4 2105 1806 99      Conserved hypothetical protein [E. faecium E1679] EFF25713.1 100 (100) 

orf5 2397 4382 661 MobA/MobL protein     MobA/MobL family protein [Enterococcus diestrammenae] WP_161869476.1 100 (100) 

orf6 5710 4691 339 Maltose operon transcriptional     Transcriptional regulator, LacI family [E. faecium TX1330] EEI61732.1 99 (100) 

                       repressor MalR, LacI family  

 

orf7 6813 5779 344 Galactose mutarotase     Galactose mutarotase [E. faecium] AUJ66544.1 100 (100) 

orf8 7471 6806 221 Beta-phosphoglucomutase     Beta-phosphoglucomutase [E. faecium] MBK4815789.1 100 (100) 

orf9 9758 7464 764 Maltose phosphorylase     Glycoside hydrolase family 65 protein [E. casseliflavus] MCD5162219.1 100 (100) 

orf10 10039 12201 720 Phosphotransferase system IIC components, PTS transporter subunit EIIC [E. casseliflavus] MCD5162220.1 100 (100) 

    glucose/maltose/N-acetylglucosamine-specific 

 

orf11 12414 13238 274 Endonuclease/Exonuclease/phosphatase     Hydrolase [E. faecium] ONN33601.1 100 (100) 

    family protein 

 

orf12 13983 16505 840 Glycosyl hydrolase family     Endo-1,4-beta-xylanase [E. casseliflavus] MCD5192707.1 98 (98) 

orf13 17495 17707 70 Transcriptional regulator     Helix-turn-helix transcriptional regulator [E. faecium] HBA1105045.1 100 (100) 

orf14 18054 18350 98 Bacteriocin immunity protein     Bacteriocin immunity protein [E. faecium] MCE3169896.1 100 (100) 

orf15 19048 19647 199 Phage integrase family Tyrosine-type recombinase/integrase [E. faecalis] EGO2537909.1 100 (100) 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------

    BLASTP analysisa   

   Size --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ORF Start Stop (amino Predicted function   % Amino acid  

 (bp)  (bp) acids)     Most significant database match Accession no. identity (% amino 

       acid similarity) 

orf16 19697 20395 232 Fic/DOC family Fic family protein [Listeria monocytogenes] WP_069027571.1 100 (100) 

orf17 21327 20974 117  Hypothetical protein [L. monocytogenes] EAC4520786.1 100 (100) 

orf18 21619 21335 94  Hypothetical protein [L. monocytogenes] EAC4520787.1 100 (100) 

orf19 23642 21600 680 DNA polymerase alpha chain like domain  AAA family ATPase [E. faecalis] WP_010731564.1 99 (99) 

orf20 24758 24180 192 Serine Recombinase family protein Recombinase family protein [E. faecalis] WP_010731565.1 100 (100) 

orf21 25309 25061 82  Hypothetical protein [E. faecalis] HCO05356.1 95 (96) 

IS1216 26190 25504 228 IS6 family transposase IS1216 transposase [E. casseliflavus] AIA99236.1 100 (100) 

orf23 26300 27445 381 NAD(P) binding domain of malic enzyme  NADP-dependent malic enzyme [Tetragenococcus solitarius] WP_068710677.1 70 (82) 

orf24 27628 28368 246 Transposase DDE domain protein IS1380 family transposase [Saprospiraceae bacterium] MBK6375372.1 99 (98) 

orf25 28598 28924 108 Cysteine-rich 4 helical bundle protein Four-helix bundle copper-binding protein [Atopococcus tabaci] WP_028274630.1 55 (71) 

orf26 30334 30071 87 SOS response associated peptidase SOS response-associated peptidase [E. casseliflavus] WP_231473607.1 98 (98) 

orf27 30932 30426 168  Hypothetical protein [Enterococcus durans] MBT9717431.1 100 (100) 

orf28 32295 30916 459 UmuC subunit of DNA Polymerase V Y-family DNA polymerase [Enterococcus timonensis] WP_106396141.1 100 (100) 

orf29 33137 32781 118  Predicted protein [E. casseliflavus EC30] EEV31347.1 100 (100) 

orf30 33996 33139 285 Plasmid partitioning protein ParA AAA family ATPase [Enterococcus sp. JM4C] WP_161843062.1 100 (100) 

orf31 34300 34497 65  Predicted protein [E. casseliflavus EC30] EEV31349.1 100 (100) 

orf32 34654 36153 499 Primase C terminal 1 (PriCT-1) Replication protein RepR [E. faecalis] EGO8076039.1 100 (100) 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------

    BLASTP analysisa   

   Size --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ORF Start Stop (amino Predicted function   % Amino acid  

 (bp)  (bp) acids)     Most significant database match Accession no. identity (% amino 

       acid similarity) 

orf33 36291 36578 95  Replication control protein PrgN [E. faecium CRL1879] ERK33196.1 100 (100) 

orf34 37324 36938 128  Hypothetical protein [E. faecium] WP_234699821.1 98 (98) 

orf35 38373 38795 140 Mannose-6-phosphate isomerase Mannose-6-phosphate isomerase [Enterococcus sp. HSIEG1] EQC79527.1 100 (100) 

orf36 38807 39532 217 ABC transporter ATP-binding protein ATP-binding cassette domain-containing protein [Enterococcus sp.] MBC9707684.1 100 (100) 

orf37 39529 40293 254 ABC-type iron transport system FetAB,    Iron export ABC transporter permease subunit FetB [Enterococcus sp.]MBC9707685.1  100 (100) 

    permease component 

 

orf38 40591 40881 96 Transposase Transposase [E. faecalis]  ACY95532.1  100 (100) 

orf39 40917 41753 278 IS3 family transposase IS3 family transposase [E. faecium] WP_126347904.1 99 (100) 

orf40 43743 42214 509 Multicopper oxidase Multicopper oxidase domain-containing protein [E. faecium] EGP4854482.1  100 (100) 

orf41 44524 43838 228 IS6 family transposase IS1216 transposase [E. faecalis]  ARQ19110.1  99 (100) 

orf42 44825 46504 559 D-lactate dehydrogenase D-lactate dehydrogenase [E. faecalis] EGO6125555.1 100 (100) 

orf43 47263 46634 209 Membrane protein DUF2812 domain-containing protein [E. faecium] EGP4716716.1 99 (100) 

orf44 47586 47275 103 DNA-binding transcriptional regulator, PadR family transcriptional regulator [E. faecalis] EGO6125604.1  100 (100) 

    PadR family 

 

orf45 47965 48582 205 Serine Recombinase  Resolvase [E. faecium CRL1879] ERK33160.1  100 (100) 

orf46 48582 50726 714 DNA topoisomerase IA  DNA topoisomerase 3 [E. faecalis]  HBC4199754.1  100 (100) 

orf47 50829 51725 298 ParA family protein Hypothetical protein Q9I_02843 [E. faecalis EnGen0074] EOD92580.1  100 (100) 

orf48 51823 52032 69 Omega Transcriptional Repressor  Omega Transcriptional Repressor [uncultured bacterium] APO31094.1  100 (100) 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------

    BLASTP analysisa   

   Size --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ORF Start Stop (amino Predicted function   % Amino acid  

 (bp)  (bp) acids)     Most significant database match Accession no. identity (% amino 

       acid similarity) 

orf49 52049 52321 90 Epsilon antitoxin  Bacterial epsilon antitoxin [E. faecium Aus0085] AGS77127.1  100 (100) 

Δorf50 52323 52601 92 Truncated zeta toxin Zeta toxin family protein [E. faecium] MCD4896273.1 98 (97) 

orf51 53321 52635 228 IS6 family transposase  Transposase [E. faecium] ACL82956.1  100 (100) 

orf52 53357 53722 121  Hypothetical protein [Enterococcus] WP_181726859.1  100 (100) 

orf53 55461 54052 469 Chloramphenicol/florfenicol  Florfenicol exporter protein, FexB [Enterococcus hirae] AEV23029.1  100 (100) 

    efflux protein 

 

orf54 56362 56150 70  Hypothetical protein HMPREF1327_00680 [E. faecalis 599] EJU93012.1 100 (100) 

orf55 56829 56572 85 Transposase Hypothetical protein [E. faecium] AKU20097.1 100 (100) 

orf56 57343 56966 125  Hypothetical protein, partial [E. faecium] WP_205944253.1 100 (100) 

orf57 58186 57500 228 IS6 family transposase IS1216 transposase [E. faecalis] ADN34762.1  100 (100) 

orf58 58653 58234 139 Replication protein Replication initiation protein [E. faecium] HAQ3006178.1 100 (100) 

orf59 59848 60867 339 Abi-like protein Abi family protein [E. faecium] MBD9712160.1 100 (100) 

orf60 61893 61354 179  Hypothetical protein EFAU085_p4002 [E. faecium Aus0085] AGS77162.1  100 (100) 

orf61 62658 61921 245 Replication protein Plasmid replication initiation protein [E. faecium Aus0004] AFC62382.1 100 (100) 

orf62 64177 63488 229  Hypothetical protein EFAU085_p4012 [E. faecium Aus0085] AGS77172.1 100 (100) 

orf63 65016 64417 199 Relaxase/Mobilisation nuclease domain  Relaxase, partial [E. faecium] TNX50482.1 100 (100) 

orf64 65744 65058 228 IS6 family transposase Transposase [E. faecium] ACL82956.1  100 (100) 

orf65 66269 65766 167  Hypothetical protein [E. faecium] QIZ23696.1 100 (100) 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------

    BLASTP analysisa   

   Size --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ORF Start Stop (amino Predicted function   % Amino acid  

 (bp)  (bp) acids)     Most significant database match Accession no. identity (% amino 

       acid similarity) 

orf66 66949 66266 227 Lipoprotein, NLP/P60 family Lipoprotein, NLP/P60 family [E. faecium] QDL89967.1 100 (100) 

orf67 67005 67691 228 IS6 family transposase IS1216 transposase [E. faecalis] ARQ19110.1 100 (100) 

orf68 67889 68494 201 Fic/DOC family protein Fic family protein [E. faecium Aus0085] AGS77151.1 100 (100) 

orf69 68510 69082 190 Serine Recombinase Recombinase family protein [Enterococcus sp.] MBC9710598.1 100 (100) 

orf70 70474 69515 319 IS30 family transposase IS30-like element IS1252 family transposase [Enterococcus sp.] MBC9710599.1 100 (100) 

orf71 71288 70602 228 IS6 family transposase IS1216 transposase [E. faecalis] ARQ19110.1 100 (100) 

orf72 72964 71336 542 ABC-F type ribosomal protection ABC-F type ribosomal protection protein PoxtA [E. faecalis] EHN4298583.1 100 (100) 

    protein PoxtA 

 

orf73 74603 73923 226 IS6 family transposase IS6 family transposase [Enterococcus] WP_060811670.1 100 (100) 

Δorf74 74654 75139 161 GMP synthase C terminal domain GMP synthase (glutamine-hydrolyzing) [E. faecalis] HAP3444642.1 97 (97) 

orf75 76296 75223 357 23S rRNA methyltransferase Cfr(D) 23S rRNA (adenine(2503)-C(8))-methyltransferase  MBW4162193.1 100 (100) 

      Cfr(D) [E. faecalis]  

 

orf76 76732 78126 464 ISNCY family transposase ISSeq2 [Enterococcus avium] QXF68955.1 100 (100) 

orf77 79334 78654 226 IS6 family transposase Transposase of IS1216 [E. faecalis] QRN45555.1 100 (100) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------   

Δ: ORF troncate 

Per ciascuna ORF è riportata l’identità più significativa. 
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Figura 11. Rappresentazione schematica e confronto tra il contesto genetico cfr(D)-poxtA di 

pEc378 e le sequenze con il più alto grado di identità nucleotidica. La posizione e la direzione della 

trascrizione delle ORF sono rappresentate da frecce. Sequenze di inserzione, geni di antibiotico-

resistenza e altre ORF plasmidiche sono indicati rispettivamente con frecce nere, verdi e bianche. Il 

simbolo Δ indica un gene troncato. Le aree grigie indicano le regioni con un elevato grado (>90%) 

di identità nucleotidica  

 

3.5 Trasferibilità genica 

La trasferibilità dei geni cfr(D) e poxtA di E. casseliflavus è stata studiata mediante 

esperimenti di coniugazione su filtro e di trasformazione utilizzando come ricevente 

E. faecalis JH2-2.  

Tuttavia, nonostante numerosi tentativi, E. casseliflavus V378 non si è dimostrato in 

grado di trasferire il plasmide di resistenza. 
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4. DISCUSSIONE 
 

Lo sviluppo e l’impiego degli antibiotici, a partire dalla seconda metà del XX secolo, 

ha rivoluzionato l’approccio terapeutico alle malattie infettive consentendo 

l’evoluzione della moderna medicina. Tuttavia, poco dopo la loro introduzione in 

pratica clinica, sono state segnalate con frequenza crescente infezioni che non 

rispondevano più al trattamento antibiotico, perché sostenute da batteri antibiotico-

resistenti. Le problematiche legate al fenomeno dell’antibiotico-resistenza sono oggi 

esacerbata dalla carenza di nuove molecole. 

Il più recente rapporto dell’OMS evidenzia che la resistenza agli antibiotici 

rappresenta ancora una grave minaccia per la salute pubblica.  

A livello globale, si stima che il numero di decessi annuali imputabili a infezioni da 

batteri antibiotico-resistenti cresceranno considerevolmente in futuro passando, dai 

700.000 registrati nel 2014, a 10 milioni entro il 2050, con costi enormi per 

l’assistenza sanitaria e la ridotta produttività valutabili intorno ai 100 trilioni di 

dollari (O’neill, 2016). 

Il settore zootecnico è responsabile di oltre metà del consumo di antibiotici stimato 

ammontare a 131.109 tonnellate nel 2013, ma che è previsto raggiungere oltre 

200.000 tonnellate entro il 2030. 

Ancora oggi in molti Paesi del mondo, gran parte degli antibiotici è somministrato 

agli animali non a scopo terapeutico, ma per promuoverne l’aumento ponderale o per 
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prevenire l’insorgenza di malattie infettive. Nell’Unione Europea l’uso di antibiotici 

come promotori della crescita è stato vietato nel 2006 (Castanon et al., 2007), ma 

nonostante tale restrizione alcuni farmaci sono ancora utilizzati illegalmente. 

Antibiotici sono costantemente rilevati a concentrazioni sub-letali nel tratto 

gastrointestinale del bestiame dove, oltre a rallentare la crescita delle popolazioni 

sensibili, esercitano una pressione selettiva sul microbiota animale favorendo 

l’acquisizione e il mantenimento di geni di resistenza. 

Quando questi batteri, eliminati con le feci animali, raggiungono l’ambiente esterno 

(suolo ed acque), la resistenza agli antibiotici diviene un problema di inquinamento 

ambientale che espone al rischio di esposizione, non solo i lavoratori agricoli, ma tutti 

coloro che vivono nelle aree limitrofe.  

Va considerato, infatti, che gli antibiotici somministrati agli animali sono 

scarsamente assorbiti a livello intestinale e pertanto vengono rilasciati nell’ambiente 

in forma attiva (Liu et al., 2020). La stabilità e l’efficacia degli antibiotici 

nell’ambiente variano in funzione delle loro proprietà fisico-chimiche, della tipologia 

del suolo, delle condizioni climatiche e di altri fattori ambientali. 

L’aumentata richiesta di prodotti alimentari di origine animale ha imposto un 

considerevole aumento degli allevamenti intensivi con produzione di grandi 

quantitativi di letame. 

Il letame, ampiamente impiegato nelle pratiche agricole come fertilizzante del suolo, 

svolge un ruolo significativo nella diffusione e persistenza dei geni di resistenza 
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nell’ambiente in quanto tali determinanti, tramite meccanismi di HGT, possono 

essere acquisiti dai batteri della comunità microbica del suolo (Fahrenfeld et al., 

2014). 

Va inoltre considerato che il letame animale, oltre ad essere ricco in azoto, fosforo, 

potassio e zolfo, contiene anche metalli pesanti in grado di permanere a lungo nel 

suolo in quando non degradabili. I geni che codificano la resistenza batterica ai 

metalli pesanti e i geni di antibiotico-resistenza molto spesso risiedono sullo stesso 

plasmide o elemento genico mobile, pertanto la pressione selettiva esercitata dai 

metalli pesanti può determinare il co-trasferimento anche dei determinanti di 

antibiotico-resistenza (Yuan et al., 2020). 

In realtà, batteri antibiotico-resistenti sono riscontrati anche nel letame di animali non 

sottoposti a trattamento antimicrobico suggerendo che il loro microbiota 

gastrointestinale includa batteri intrinsecamente resistenti agli antibiotici (Udikovic-

Kolic et al.,2014). 

Microrganismi antibiotico-resistenti possono essere trasferiti da animale ad animale 

così come dagli animali all’uomo, sia per contatto diretto che, indirettamente, 

attraverso la catena alimentare, l’acqua, i terreni fertilizzati con liquami e letame.  

I batteri antibiotico-resistenti sono spesso presenti nella frutta e nella verdura 

coltivate su terreni concimati. Dal momento che questi prodotti freschi, contaminati 

con il letame o l’acqua di irrigazione, vengono consumati crudi, la loro assunzione 
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può comportare l’ingestione di batteri resistenti che possono colonizzare l’intestino 

umano o attraversarlo con evidenti rischi per la salute umana.  

 

 

Figure 12. Disseminazione delle resistenze antimicrobiche associata all’applicazione di 

letame in agricoltura (Lima et al., 2020). 

 

Le comunità microbiche presenti nei prodotti freschi, generalmente, riflettono le 

caratteristiche del terreno su cui crescono. 

Gli agenti patogeni che derivano dalle deiezioni animali o dall’applicazione di letame 

(manure borne-pathogens) possono raggiungere le risorse idriche attraverso diverse 

vie. La probabilità che questi patogeni raggiungano l’uomo e causino un’infezione 

attraverso la contaminazione dell’acqua dipende dai seguenti fattori: (a) possibilità 
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del patogeno escreto di raggiungere la risorsa idrica ad una dose infettante o presenza 

di ospiti intermedi nei quali il patogeno può replicare raggiungendo la risorsa idrica 

ad una dose infettante (Venglovsky et al., 2009); (b) opportunità per il patogeno di 

raggiungere l’uomo a una dose infettante tramite contatto diretto, per esempio 

attraverso il consumo di alimenti irrigati, trattati o raccolti da acque contaminate 

(Kirby et al., 2003; Sterk et al., 2016);  e (c) successo dell’infezione nell’ospite. 

I fattori che influenzano la sopravvivenza del patogeno sono l’umidità, la temperatura 

e il pH, nonché le interazioni biotiche inclusi la competizione per le risorse, 

l’antagonismo del microbiota indigeno e le interazioni con i serbatoi ambientali 

(Alegbeleye et al., 2020). 

Secondo il più recente rapporto dell’EMA (European Medicines Agency), tra i Paesi 

dell’Unione Europea, l’Italia si colloca al secondo posto per consumo di antibiotici 

soprattutto in ambito zootecnico. 

È ormai evidente che il controllo dell’antibiotico-resistenza non può prescindere da 

un approccio integrato che preveda un coordinamento di interventi in campo medico, 

veterinario, e ambientale. 

Lo sviluppo degli oxazolidinoni ha contribuito in modo decisivo al trattamento di 

gravi infezioni umane causate da batteri Gram-positivi MDR. Tuttavia, anche questa 

classe di farmaci, è stata segnata dall’emergere di meccanismi di antibiotico-

resistenza. Il linezolid, primo membro di questa classe antibiotica, è usato in ambito 
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ospedaliero come “ultima risorsa” nel trattamento di infezioni severe sostenute da 

batteri Gram-positivi MDR, inclusi MRSA, VRE, pneumococchi e micobatteri MDR. 

La resistenza al linezolid è stata segnalata poco dopo l’introduzione del farmaco sul 

mercato, tuttavia per alcuni anni il fenomeno si è manifestato sporadicamente e 

sempre associato a mutazioni (non trasferibili). Solo in un secondo momento sono 

emersi, in ceppi di origine sia animale che umana, meccanismi di resistenza 

trasferibili perché codificati da geni localizzati su elementi genetici mobili. Tali geni 

conferiscono resistenza anche ad altre classi di antibiotici tra cui i fenicoli.  

I fenicoli sono estesamente impiegati in ambito veterinario per prevenire o trattare 

infezioni batteriche. Il florfenicolo, analogo fluorurato sintetico del tiamfenicolo, è 

stato approvato dall’Unione Europea − ad esclusivo uso veterinario − nel 1995 

(Schwarz et al., 2004).  

La pressione selettiva esercitata dal florfenicolo è in grado di promuovere la 

diffusione nei ceppi di origine animale, non solo della resistenza ai fenicoli, ma anche 

di quella agli oxazolidinoni a seguito di fenomeni di co-selezione. Un serbatoio 

animale di geni di resistenza agli oxazolidinoni, potenzialmente trasmissibili a 

patogeni umani, ha un impatto molto grave sulla salute dell’uomo. Geni di resistenza 

agli oxazolidinoni sono rilevati con frequenza crescente negli enterococchi di origine 

animale ed è stata dimostrata un’associazione significativa tra presenza di residui di 

florfenicolo e abbondanza di geni di resistenza agli oxazolidinoni nel letame prodotto 

dagli allevamenti animali (Torres et al., 2018; Schwarz, et al., 2021). 
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Scopo di questo studio è stato indagare la presenza di geni di resistenza al linezolid in 

enterococchi isolati dal letame di un allevamento suinicolo della regione Marche.  

Gli animali dell’allevamento erano stati trattati con florfenicolo per via parenterale a 

scopo terapeutico.  

Sei su 18 enterococchi florfenicolo-resistenti possedevano almeno un gene di 

linezolid-resistenza. Un ceppo cfr(D)- e poxtA-positivo, E. casseliflavus V378, è stato 

scelto per ulteriori approfondimenti.    

In E. casseliflavus V378, i geni cfr(D) e poxtA erano co-localizzati sul plasmide 

pEc378 (79.407 bp) che, tuttavia, non era trasferibile, né per coniugazione né per 

trasformazione, al ricevente enterococcico E. faecalis JH2-2.  

Questa è la prima descrizione di un nuovo plasmide con una co-localizzazione dei 

geni di resistenza al linezolid cfr(D) e poxtA. Ad oggi, infatti, sono stati identificati 

solo tre plasmidi che veicolano i geni cfr(D) e poxtA2 (nuova variante di poxtA): (i) 

pV386 (numero di accesso MZ603802) descritto in ceppi di E. faecalis ed E. 

casseliflavus isolati da letame in Italia (Cinti 2021), (ii) pEFS36_2 (numero di 

accesso NZ_CP085293) e (iii) pEFS108_1 (numero di accesso NZ_CP085295) 

caratterizzati in ceppi di E. faecalis isolati da animali da produzione alimentare e 

carne nella Corea del Sud (Kim 2021).  
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Questi plasmidi mostravano un’identità nucleotidica del 95%-97% solo con alcune 

regioni del plasmide pEc378 (coverage 25%) di E. casseliflavus V378 isolato da 

letame suino. 

La caratterizzazione di questo nuovo plasmide, sottolinea ancora una volta il ruolo 

degli enterococchi presenti nei liquami animali come serbatoio di geni di resistenza 

agli oxazolidinoni potenzialmente trasmissibili ai batteri umani. I risultati ottenuti 

evidenziando anche quanto sia importante attuare un controllo dell’inquinamento 

ambientale causato dal rilascio di enterococchi resistenti attraverso il letame prodotto 

da animali cui sono stati somministrati antibiotici quali fenicoli, pleuromutiline e 

lincosamidi.  

Emerge sempre più chiaramente −  a livello nazionale, europeo e globale − la 

necessità di adottare interventi atti a contenere la diffusione delle antibiotico-

resistenze.  

Politiche efficaci nella lotta all’antibiotico-resistenza non possono prescindere da un 

approccio “One Health”. Per “One Health” si intende una visione olistica della 

problematica con un approccio che include diverse discipline e nasce dalla 

consapevolezza dell’esistenza di un legame indissolubile tra salute umana, animale e 

dell’ambiente. 

Alcune pratiche, come il trattamento delle acque reflue, il compostaggio o il processo 

di digestione anaerobica del letame, consentono efficacemente di ridurre le 
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concentrazioni di antibiotici, i geni di antibiotico-resistenza e microrganismi 

introdotti nel suolo attraverso pratiche di fertilizzazione con il letame.  

“Diffondi la consapevolezza, ferma la resistenza agli antibiotici”, questo è il tema 

dell’edizione 2022 della Giornata europea degli antibiotici coordinata dal ECDC, 

nell’ambito della più ampia settimana mondiale sulla consapevolezza all’utilizzo 

degli antibiotici (World Antibiotics Awareness week, 18-24 novembre), organizzata 

dall’OMS, dalla FAO (Food and Agriculture Organization) e dall’OIE 

(organizzazione mondiale della sanità animale). 

L’iniziativa rivolta a tutta la popolazione, inclusi professionisti sanitari, politici e 

coloro che lavorano nel settore agricolo e veterinario, ha l’obiettivo di ampliare la 

conoscenza sul fenomeno dell’antibiotico-resistenza, di accrescere la consapevolezza 

riguardo ai rischi associati all’uso eccessivo e inappropriato degli antibiotici, e di 

incoraggiarne un uso prudente. 

Solo negli anni a venire sapremo se l’adozione di un approccio “One Health”, 

unitamente ad un impiego più consapevole di questi farmaci, saranno sufficienti a 

preservare antibiotici last-resort come gli oxazolidinoni e, più in generale, a rallentare 

questo fenomeno oggi così grave e drammaticamente esteso.  
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