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RAZIONALE DEL PROGETTO 

Di recente è stata considerata l’ipotesi che batteri possano scambiarsi frammenti di 

DNA veicolanti geni di antibiotico-resistenza attraverso vari meccanismi di scambio 

genico, come per esempio il trasferimento di plasmidi, la coniugazione e anche la 

trasformazione. Ciò avverrebbe sia fra batteri della stessa specie che fra batteri di 

specie diversa, come è già stato dimostrato in microrganismi che vivono 

nell’ambiente. La letteratura scientifica riporta in proposito studi riguardanti questo 

aspetto della resistenza ai farmaci in microrganismi delle acque. Da tale ipotesi 

discende l’eventualità che la resistenza agli antibiotici possa trasmettersi, con gli 

stessi meccanismi, anche fra microrganismi residenti in ambiti diversi. Una 

dimostrazione di questa possibilità è già stata ottenuta in alcuni liquidi biologici, 

come per esempio la saliva. La possibilità appena ricordata trova una conferma 

indiretta in ricerche riguardanti gli Organismi Geneticamente Modificati. Studi 

recenti hanno infatti dimostrato che piante transgeniche recanti geni di farmaco-

resistenza, una volta immesse nella catena alimentare, hanno portato al trasferimento 

di tale resistenza a microrganismi presenti nel canale alimentare, per esempio nella 

cavità buccale o anche nello stomaco dei ruminanti. Partendo da tali risultati si è 

ritenuto di cercare una verifica della possibilità che geni di farmacoresistenza 

provenienti da microrganismi di origine animale (per esempio agenti di zoonosi) 

possano essere veicolati da liquidi biologici come il latte o prodotti da esso derivati e, 

attraverso questo mezzo, trasferiti a microrganismi, capaci di dare infezione 

nell’uomo, con i meccanismi sopra ricordati.  

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Fase 1 – Messa a punto delle metodiche e protocolli sperimentali. 

Verranno impiegati, per quanto possibile, protocolli sperimentali già noti. Si 

procederà ad individuare e a mettere a punto tecniche per la rilevazione di marker di 

antibiotico resistenza per antibiotici rappresentativi (ad esempio un beta lattamico, un 

aminoglicoside, un macrolide ed un chinolonico) in isolati microbici ed in campioni 

biologici. Si concentrerà inizialmente l’attenzione sulla resistenza verso farmaci di 

considerevole impiego, sia in campo veterinario che umano, quali ad esempio le 

tetracicline, ormai identificate dalla letteratura come modello per valutare l’ecologia 

della resistenza microbica, secondo protocolli sperimentali già collaudati (Aminov et 

al., Appl. Environ. Microbiol. Vol. 67, No 1, Jan. 2001). Se necessario, verranno 

messi a punto set di primers per PCR, disegnati ex novo, per evidenziare e 

classificare la presenza di integroni di resistenza per la tetraciclina nei ceppi in esame 

ed un set di primer per identificare il tipo di resistenza espressa (es. identificare 

geneticamente quale dei 4 meccanismi molecolari di resistenza alla tetraciclina è 

espresso fenotipicamente). Verranno inoltre messi a punto protocolli sperimentali per 

la ricombinazione genetica in materiali biologici.  

 

Fase 2 – Saggio dell’antibiotico-resistenza di batteri isolati in ambito animale e 

umano e confronto fra i pattern di resistenza fenotipica riscontrati 
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Lo screening dell’antibiotico-resistenza nei ceppi isolati verrà eseguito con tecniche 

automatizzate affiancate alla metodica di Kirby-Bauer, attenendosi alle linee-guida 

internazionali M31-A2, M2-A7, M23-A2 dell’NCCLS (National Committee for 

Clinical Laboratory Standards) per batteri umani e animali. Se necessario, sui ceppi 

isolati, si procederà alla valutazione della Minima Concentrazione Inibente (MIC) e 

della Minima Concentrazione Battericida (MBC). L’esame dei pattern riscontrati 

permetterà di individuare le resistenze microbiche sulle quali operare nelle fasi 

successive. Lo studio preliminare degli spettri di resistenza presenti nei ceppi isolati 

permetterà di definire in dettaglio gli antibiotici e le resistenza sui quali concentrare 

le ricerche. 

 

Fase 3 – Identificazione negli isolati dei geni responsabili della farmacoresistenza 

Sugli isolati microbici di origine diversa e mostranti resistenza fenotipica verso uno 

stesso antibiotico, si procederà all’amplificazione e all’identificazione di sequenze 

specifiche mediante PCR ed all’eventuale sequenziamento dell’amplificato, al fine di 

stabilire se la resistenza riscontrata derivi dallo stesso allele genico. Ciò permetterà di 

formulare ipotesi sugli eventuali meccanismi e vie di trasmissione della farmaco-

resistenza in ambito zoonosico. 

 

Fase 4 - Ricerca di geni di farmaco-resistenza in materiali biologici (latte e 

derivati) 

Allestimento di tecniche di ricombinazione genetica in liquidi biologici ed in 

particolare in latte ed in suoi derivati, usando modelli sperimentali di batteri Gram 

positivi (Streptococchi, Stafilococchi, etc) e Gram negativi (E.coli). Verranno usati 

ceppi donatori che possiedano geni di resistenza sia cromosomici che plasmidici e 

ceppi riceventi facilmente selezionabili per auxotrofia e resistenza. Verrà valutata 

essenzialmente la ricombinazione che avviene mediante coniugazione e 

trasformazione. 

 

Fase 5 - Infezione sperimentale 

Si procederà all’infezione sperimentale di animali (ovini) con microrganismi portatori 

di antibiotico-resistenza. Ciò al fine di monitorare nel latte, a tempi diversi, il rilascio 

di frammenti genici veicolo di farmaco-resistenza. 
 

Fase 6 – Analisi di campioni di latte per la ricerca di marker genici di 

antibiotico-resistenza 

Si procederà ad analizzare un numero significativo di campioni di latte, ovino e 

bovino, provenienti da aree diverse della Sardegna, al fine di studiare la circolazione 

di marker genici di resistenza agli antibiotici. Per ampliare la rappresentatività si 

esamineranno: campioni di latte crudo, latte pastorizzato. L’attenzione verrà 

inizialmente concentrata sulla resistenza a farmaci di largo impiego in campo 

veterinario, come le tetracicline, ricorrendo all’utilizzo di “primers degenerati” in 

grado di riconoscere la quasi totalità dei geni di resistenza noti (Aminov et al., Appl. 

Environ. Microbiol. Vol. 67, No 1, Jan. 2001) 
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Fase 7 – Elaborazione dei Risultati e Conclusioni 

Risultati attesi - La ricerca può consentire di fornire un contributo alla conoscenza dei 

meccanismi e delle vie di trasmissione per via genica della farmaco-resistenza, 

soprattutto nel campo dei microrganismi agenti di zoonosi. Informazioni, attraverso 

ricerche su campioni provenienti da aree geografiche distinte, potranno venire sulla 

epidemiologia della farmacoresistenza. 
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Introduzione 

Le conseguenze del diffuso impiego di antibiotici, sia nell’uomo che negli animali, 

rappresentano un problema sanitario. L’uso improprio di antibiotici induce infatti 

l’insorgenza di batteri resistenti nella popolazione microbica dell’ospite (1) e tale 

resistenza si propaga tramite cloni batterici o anche orizzontalmente attraverso 

determinanti genetici mobili (plasmidi, trasposoni, integroni) (29). Per questi motivi 

la Direttiva Europea 2003/99/CE considera l’antibiotico-resistenza alla stregua di una 

zoonosi trasversale (10). Nelle aziende da latte l’uso di antibiotici per fini terapeutici 

è ritenuto la causa principale di selezione dell’antibiotico-resistenza. E’ responsabile 

anche della presenza di residui di antibiotici nel latte e nei derivati destinati al 

consumo umano, aspetto che può avere analoghi effetti di selezione della resistenza 

nella popolazione batterica simbionte dell’uomo. Nell’allevamento ovino gli 

antibiotici sono usati principalmente per motivi terapeutici al fine di combattere le 

mastiti infettive. La selezione negli allevamenti di stipiti batterici resistenti desta una 

forte preoccupazione nella sanità pubblica per la possibilità che possano arrivare 

all’uomo attraverso la catena alimentare. Microrganismi commensali sono anche stati 

individuati quali “reservoir” e vettori di geni di antibiotico-resistenza trasmissibili ai 

patogeni. 

 

Obiettivi 

L’obiettivo è stato quello di studiare in patogeni responsabili di mastite a) il profilo di 

resistenza nei confronti di antibiotici di frequente uso nel comparto ovino; b) la 

distribuzione dei geni responsabili delle resistenze mediante approcci molecolari: c) 

la possibilità che detti elementi possano essere trasmessi, mediante esperimenti di 

coniugazione.  

Sono stati tenuti in considerazione i seguenti microrganismi, scelti tra i patogeni di 

più frequente isolamento: Staphylococcus spp, Streptococcus uberis, Escherichia coli 

ed Enterococcus faecalis. 

 

Materiali e Metodi 

Indagine preliminare dei profili di antibiotico-resistenza 

Allo scopo di stabilire il quadro generale dell’antibioco-resistenza esistente nei 

patogeni ovini e quindi indirizzare le successive indagini genetiche, è stata effettuata 

una ricerca retrospettiva per individuare profili e percentuali di resistenza in patogeni 

isolati da campioni di latte mastitico. Sono stati rielaborati gli antibiogrammi eseguiti 

nel decennio gennaio 1995-dicembre 2004 relativi a 1284 Staphylococcus aureus, 

900 stafilococchi coagulasi negativi (CNS), 382 Streptococcus uberis e 197 

Escherichia coli, per un totale di 2763 microrganismi.  Sono stati considerati i 

seguenti antibiotici, scelti tra quelli di uso più frequente in ambito ovino: penicillina 

10 UI, ampicillina 10 µg, oxitetraciclina 30 µg, kanamicina 30 µg e streptomicina 10 

µg. I record sono stati inseriti in un database preparato allo scopo con il programma 

Microsoft Access. Gli antibiogrammi erano stati eseguiti con la tecnica della 

diffusione in agar (3, 8). La metodologia applicata è stata la seguente. Le sospensioni 
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batteriche da saggiare, assimilabili allo standard di torbidità McFarland 0.5, erano 

state inoculate su un agar per antibiogrammi (Muller-Hinton, o M-H a composizione 

definita) contenente il 5% di sangue ovino per gli isolati di streptococco. I dischetti di 

antibiotici (Oxoid, UK) sono stati depositati sulla superficie dell’agar. Le piastre 

incubate per 18-24 h e gli aloni di inibizione misurati. I risultati sono stati interpretati 

e categorizzati in sensibile, intermedio, resistente secondo lo standard CLSI M31-A2, 

specifico per l’ambito animale (9). Per l’interpretazione degli aloni di oxitetraciclina 

e streptomicina sono state applicate le raccomandazioni del produttore (5). E’ stata 

quindi calcolata la percentuale di ceppi resistenti a ciascun antibiotico, globale e per 

ogni anno del periodo considerato. Si è anche voluto verificare se fosse in atto una 

eventuale evoluzione temporale delle resistenze. I dati di antibiotico-resistenza sono 

stati analizzati con il metodo della regressione logistica, in collaborazione con 

l’equipe di statistici del Dipartimento di Scienze Zootecniche dell’Università di 

Sassari. 

 

E’ stato applicato il seguente modello (19): 

 

 
 

in cui P è il valore della probabilità di avere resistenza antibiotica e t è la variabile 

indipendente o esplicativa (tempo). La variabile indipendente o esplicativa è il 

differente valore del fattore anno ed è convertita in 1 in caso di resistenza antibiotica 

e 0 nel caso contrario. Ai fini dell’analisi statistica i ceppi resistenti sono stati 

considerati assieme agli intermedi. Nell’equazione [1] la probabilità che l’antibiotico-

resistenza si verifichi in un dato intervallo di tempo è espressa dal valore dell’odd, 

ovvero rapporto tra la probabilità che l’evento di verifichi e la probabilità che non si 

verifichi. Il valore dell’odd viene poi espresso in termini logaritmici in modo tale che 

il suo valore vari −S e +S e l’associazione con la variabile indipendente possa essere 

espressa in forma lineare. Il coefficiente di regressione β1, nel modello [1] è espresso 

in forma esponenziale, per dare il cosiddetto odds ratio (OR), un numero compreso 

tra zero e infinito. 

Un valore di OR > 1 (< 1) per un dato livello della variabile temporale indica che la 

probabilità P è più grande (più piccola) della probabilità che corrisponde al livello 

base della variabile. La mancanza di associazione tra la variabile e l’evento 

considerato avrà OR= 1, equivalente a β1 = 0. Il livello di significatività per P è stato 

posto minore del 5% (P < 0.05). I calcoli sono stati eseguiti con il software Minitab 

14 (Minitab Inc., State College, PA, USA).  

 

Ricerca dei geni di resistenza 

Sono state messe a punto le metodiche per la ricerca di geni di resistenza nei 

confronti di tetracicline e aminoglicosidi, farmaci scelti tra quelli di uso più comune. 
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Per la scelta dei microrganismi cui indirizzare la ricerca della resistenza e dei geni 

responsabili è stata di ausilio la casistica diagnostica. I microrganismi sono stati 

individuati tra i patogeni frequentemente rilevati in questa tipologia di campioni. 

Oltre S. aureus, CNS, S. uberis, E. coli è stato in questo caso esaminato anche E. 

faecalis. 

I campioni di latte originari sono stati coltivati secondo procedure standard (36). 

Dieci microlitri di latte sono stati inoculati per isolamento su agar sangue ovino al 

5%. Le piastre sono state incubate a 37 °C in aerobiosi ed esaminate dopo 48 h. 

L’antibiogramma è stato eseguito con il metodo della diffusione in agar (3, 8) e 

interpretato secondo le linee-guida CLSI M31-A2 (9). La sensibilità in vitro nei 

confronti delle tetracicline è stata valutata saggiando tetraciclina 30µg, doxiciclina 

30µg, minociclina 30µg. La resistenza per aminoglicosidi con il saggio di 

gentamicina 10µg, kanamicina 30µg, streptomicina 30µg. Per i ceppi risultati 

resistenti alla tetraciclina, doxiciclina, minociclina, gentamicina, kanamicina e 

streptomicina è stata valutata, la minima concentrazione inibente (MIC) con il 

metodo E-test (AB Biodisk, Sweden) Per la resistenza alle tetracicline sono stati 

esaminati 765 ceppi di stafilococchi, 158 S. uberis, 40 E. coli e 50 E. faecalis, isolati 

tra marzo 2004 e marzo 2006. Sessantaquattro ceppi di S. uberis, 97 Staphylococcus 

spp e 24 E. faecalis sono stati saggiati per valutare la resistenza agli aminoglicosidi 

Le metodiche per la ricerca dei geni di resistenza tramite PCR sono state mutuate 

dalla bibliografia sull’argomento (27, 23). 

 

PCR 

Mediante reazioni di polimerizzazione a catena (PCR), negli isolati fenotipicamente 

resistenti alle tetracicline, sono stati cercati sia i geni responsabili della resistenza 

(tetM, tetK, tetO, tetL, tetW, tetQ, tetT) nei batteri Gram positivi, (tetA, tetB, tetC, 

tetE) nei Gram negativi, che gli elementi trasponibili Tn916-Tn1545. Nei ceppi 

resistenti agli aminoglicosidi sono stati ricercati i geni responsabili AME 

(aminoglycoside modifying enzymes) che codificano per i seguenti enzimi: ant(4’)Ia 

(aminoglycoside 4’- O-nucleotidyl transferase I), aac(6’)Ie-aph(2’)Ia 

(aminoglycoside 6'-Nacetyltransferase 2’O-phosphoryltransferase), aph(3’)-IIIa 

(Aminoglycoside 3’O-phosphoryl-trasnsferase III), aadA (3’-streptomycin- 

adenylyltransferase), aadE (6’-streptomycin-adenylyl-transferase). E’ stata inoltre 

ricercata la presenza del gene armA (aminoglycoside resistance methylase). 

Per l’amplificazione dei geni di resistenza alle tetracicline sono stati utilizzati i 

primers descritti da Ng et al. (27), per i geni di resistenza agli aminglicosidi sono stati 

utilizzati i primers descritti da Klingenberg et al. e Gonzalez-Zorn B., et al 2005 (23, 

17), per la ricerca dei transposoni è stato amplificato il gene int-Tn1545 (33).  

Gli amplificati sono stati sequenziati e confrontati con sequenze geniche depositate in 

banche genomiche per conferma.  

 

Trasmissione dei geni di resistenza 

Per valutare la possibile trasmissione intra e inter specifica dei geni di resistenza 

localizzati in elementi genetici mobili, ceppi di stafilococchi e enterococchi, resistenti 
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alle tetracicline e agli aminoglicosidi, sono stati coniugati con i ceppi riceventi di 

Staphylococcus aureus 80CR5 (12) e Enterococcus faecalis JH2-2 (20). La 

coniugazione è stata eseguita secondo il protocollo descritto da Gevers et al. 2003 

(16). 

Al fine di stabilire, inoltre, se geni di resistenza possono rimanere presenti in 

campioni clinici, anche in assenza di microrganismi, sono stati esaminati campioni di 

latte mastico, da pecore infettate sperimentalmente. Prima dell’infezione è stato fatto 

un prelievo di latte per valutare con esame colturale che il latte fosse 

batteriologicamente puro. Le pecore sono state infettate con i seguenti ceppi batterici: 

1 ceppo di stafilococco aureo e 1 ceppo di stafilococco coagualasi negativo, entrambi 

resistenti alla tetraciclina e sensibili alla streptomicina e penicillina e portatori del 

gene di resistenza alle tetracicline tet K (gene che codifica per proteine di efflusso). 

L’avvenuta infezione dell’animale è stata valutata tramite esame colturale 12 ore 

dopo l’infezione. Dopo la terapia antibiotica con penicillina e streptomicina ad 

intervalli regolari ravvicinati sono stati prelevati dei campioni di latte (1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10 giorni ) al fine di ricercare la presenza del gene tetK e dell’eventuale 

plasmide. 

La ricerca di plasmidi su campioni di latte ottenuti da pecore infettate 

sperimentalmente  e prelevati a intervalli regolari  dall’infezione è stata eseguita per 

estrazione di DNA specifico  sia con il Kit Wizard PLUS SV Minipreps DNA 

Purification System (Promega), sia con metodo della lisi alcalina  (21). 

 

Risultati 

Profilo ed evoluzione retrospettiva dell’antibiotico-resistenza 

Il profilo di resistenza agli antibiotici saggiati riscontrato nelle specie batteriche 

considerate è riportato in Tabella 1. I risultati della regressione logistica per 

antibiotico e specie batterica sono descritti nel seguito. I coefficienti della regressione 

logistica (OR e P) sono riportati nella Tabella 2. Nei confronti della penicillina, 

Stafilococco aureo e CNS hanno mostrato un decremento significativo della 

resistenza nel periodo considerato (rispettivamente OR = 0.86, P = 0.002, OR = 0.92, 

P = 0.015) (vedi Tabella 2). Per ampicillina S. uberis ha evidenziato resistenza in calo 

(OR = 0.66, P = 0.016) mentre in E. coli non è stata osservata nessuna relazione tra 

l’antibiotico-resistenza rilevata e la variabile temporale (Tabella 2). Nel caso 

dell’oxitetraciclina la regressione logistica non ha evidenziato nessuna tendenza 

riconoscibile della resistenza per stafilococchi ed E. coli; S. uberis ha mostrato un 

calo degli stipiti resistenti (OR = 0.90, P = 0.042) (Tabella 2). Per quanto riguarda la 

kanamicina nessuna evoluzione temporale della resistenza rilevata per E. coli; gli 

stafilococchi hanno mostrato un chiaro e significativo calo della resistenza nel 

periodo considerato: OR= 0.74, P < 0.001 per S. aureus e OR= 0.78, P = 0.001 per i 

CNS (Table 2). Significativa la riduzione della resistenza per streptomicina in S. 

aureus (OR = 0.93, P = 0.024) e CNS (OR = 0.81, P < 0.001); nessuna evoluzione 

significativa per S. uberis e E. coli (Tabella 2). 
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Microorganism 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Total 

Penicillin 

S. aureus 11/169 

6.5% 

7/60 

11.7% 

3/99 

3.0% 

7/106 

6.6% 

4/110 

3.6% 

5/134 

3.7% 

6/141 

4.3% 

2/101 

2.0% 

3/135 

2.2% 

4/197 

2.0% 

52/1252 

4.1% 

CNS 6/38 

15.8% 

3/32 

9.3% 

7/21 

33.3% 

22/87 

25.3% 

8/59 

13.6% 

22/107 

20.6% 

13/89 

14.6% 

11/96 

11.5% 

13/112 

11.6 

25/207 

12.1% 

130/848 

15.3% 

Ampicillin 

S. uberis / / / 
6/49 

12.2% 

1/40 

2.5% 

1/42 

2.4% 

1/25 

4.0% 

0/33 

0% 

1/36 

2.8% 

1/86 

1.2% 

11/311 

3.5% 

E. coli 
14/18 

77.8% 

9/28 

32.1% 

4/22 

18.2% 

6/14 

42.9% 

8/22 

36.4% 

10/20 

50.0% 

4/16 

25.0% 

1/15 

6.7% 

15/25 

60.0% 

2/17 

11.8% 

73/197 

37.1% 

Oxytetracycline 

S. aureus 
18/163 

11.0% 

8/134 

6.0% 

5/66 

7.6% 

6/101 

5.9% 

5/109 

4.6% 

8/134 

6.0% 

14/142 

9.9% 

9/103 

8.7% 

9/121 

7.4% 

14/197 

7.1% 

96/1270 

7.6% 

CNS 
6/35 

17.1% 

11/85 

12.9% 

5/23 

21.7% 

15/86 

17.4% 

7/60 

11.7% 

22/110 

20.0% 

13/89 

14.6% 

27/96 

28.1% 

20/111 

18.0% 

25/205 

12.2% 

151/900 

16.8% 

S. uberis 
3/16 

18.75% 

8/27 

29.6% 

9/40 

22.5% 

6/43 

14.0% 

7/42 

16.7% 

3/42 

7.1% 

3/26 

11.5% 

5/33 

15.2% 

6/35 

17.1% 

8/78 

10.2% 

58/382 

15.2% 

E. coli 
2/12 

16.7% 

4/24 

16.7% 

2/21 

10.0% 

6/14 

42.9% 

6/24 

25.0% 

4/19 

21.1% 

3/16 

18.8% 

8/15 

53.3% 

8/24 

33.3% 

5/21 

23.8% 

48/190 

25.3% 

Kanamycin 

S. aureus 53/165 

32.1% 

31/148 

20.9% 

30/98 

30.6% 

32/107 

29.9% 

2/110 

1.8% 

18/133 

13.5% 

12/118 

10.2% 

3/103 

2.9% 

1/136 

0.7% 

5/166 

3.0% 

187/1284 

14.6% 

CNS 6/38 

15.8% 

4/103 

3.9% 

2/23 

8.7% 

3/87 

3.4% 

0/60 

0% 

1/110 

0.9% 

2/62 

3.2% 

2/95 

2.1% 

2/116 

1.7% 

2/180 

1.1% 

24/874 

2.7% 

S. uberis 15/20 

75.0% 

27/30 

90.0% 

39/44 

88.6% 

46/50 

92.0% 

29/42 

69.0% 

40/42 

95.2% 

12/13 

92.3% 

26/33 

78.8% 

31/39 

79.5% 

57/68 

83.8% 

322/381 

84.5% 

E. coli 1/9 

11.1% 

1/10 

10.0% 

1/6 

16.7% 

3/13 

23.1% 

0/22 

0% 

3/20 

15.0% 

3/16 

18.8% 

0/15 

0% 

2/24 

8.3% 

1/20 

5.0% 

15/155 

9.7% 

Streptomycin 

S. aureus / / 8/12 

66.7% 

85/106 

80.2% 

78/110 

70.9% 

63/116 

54.3% 

62/118 

52.5% 

47/97 

48.5% 

97/112 

86.6% 

114/204 

55.9% 

554/875 

63.3% 

CNS / / 3/6 

50.0% 

17/87 

19.5% 

11/60 

18.3% 

18/96 

18.8% 

25/80 

31.3% 

16/94 

17.0% 

16/102 

15.7% 

10/213 

4.7% 

116/738 

15.7% 

S.  uberis / / / 47/50 

94.0% 

35/42 

83.3% 

37/40 

92.5% 

23/25 

92.0% 

30/31 

96.8% 

33/35 

94.3% 

80/85 

94.1% 

285/308 

92.5% 

E. coli / / 5/5 

100% 

8/14 

57.1% 

9/23 

39.1% 

5/15 

33.3% 

9/15 

60.0% 

10/14 

71.4% 

15/24 

62.5% 

7/21 

33.3% 

68/131 

51.9% 

 
Tabella 1 – Resistenza antimicrobica rilevata in patogeni isolati da campioni di latte ovino nel periodo 1995–2004 



 12/39 

 
 Penicillina Ampicillina Oxytetracyclina Kanamicina Streptomicina 

Microrganismo OR 
P 

value 
OR 

P 

Value 
OR 

P 

value 
OR 

P 

value 
OR 

P 

value 

Staphylococcus aureus 0,86 0,002 0,88 0,007 0,99 0,686 0,74 < 0,001 0,93 0,024 

CNS 0,92 0,015 0,92 0,02 1,00 0,93 0,78 0,001 0,81 < 0,001 

Streptococcus uberis 0,70 0,002 0,66 0,016 0,90 0,042 0,97 0,493 1,12 0,248 

Escherichia coli / / 0,92 0,115 1,11 0,078 0,91 0,335 0,95 0,569 

 

Tabella 2 – Parametri della regressione logistica dei test di sensibilità agli antibiotici di 

microrganismi isolati da latte mastico nel periodo 1995-2004. OR = odds ratio. P value = livello di 

probabilità 

 

MIC 

Le prove di sensibilità in vitro eseguite su tutti i ceppi batterici isolati hanno 

permesso di evidenziare la resistenza alle tetracicline e agli aminoglicosidi. Dei 765 

ceppi di stafilococchi, 97 isolati (13%) sono risultati resistenti alla tetraciclina (Tcr) 

con MICs comprese tra 16->256 µg/ml. Tra i 97 ceppi Tcr, 9 isolati sono risultati 

resistenti anche alla doxicilina (MICs 16-48 µg/ml) e 3 alla minociclina con MICs di 

16 µg/ml. Nei ceppi di S. uberis la frequenza di resistenza è stata del 12% per la 

tetraciclina (MICs 16-192 µg/ml), del 5,6% per la doxiciclina (MICs 16-96 µg/ml) e 

del 3% per la minociclina (MICs 16- 24\ µg/ml). In E. coli 9 ceppi (22,5%) hanno 

mostrato resistenza alla tetraciclina e doxiciclina, 5 ceppi anche alla minociclina, con 

MICs >256 µg/ml, 16->256 µg/ml e 32-48 µg/ml rispettivamente. In E. faecalis la 

frequenza di resistenza è stata del 22% alla tetraciclina (MICs 16->256 ]g/ml), del 

18% alla doxiciclina (MICs 16->256 µg/ml) e del 20% alla minociclina (MICs 16-

>256 µg/ml). 

Dei 64 ceppi di S. uberis, saggiati per la resistenza agli aminoglicosidi, il 67% è 

risultato resistente alla gentamicina (MICs 8-48 µg/ml), 87,5% alla kanamicina 

(MICs 64->256 µg/ml) e 95,3% alla streptomicina (MICs 48-256 µg/ml). In E. 

faecalis la resistenza agli aminoglicosidi è stata del 37,5%, 50% e 84% 

rispettivamente per gentamicina, kanamicina e streptomicina, con MICs >256 µg/ml 

per la kanamicina e >1024 µg/ml per gentamicina e streptomicina. Nei ceppi di 

Staphylococcus spp la resistenza è stata del 2% alla kanamicina (MICs 256->1024 

µg/ml), del 13,4% alla streptomicina (MICs >1024 µg/ml) in 7 ceppi, e del 1% alla 

gentamicina (MIC 64 µg/ml). Si riportano nel seguito alcune tra le più significative 

distribuzioni delle MICs rilevate. 
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Geni di resistenza 

Negli stafilococchi otto geni sono responsabili della resistenza alle tetracicline: 

tet(K), tet(L), tet(M), tet(O), tet(W), tet(U), tet(S) and tet(38) (6). Quelli 

comunemente presenti sono tet(K), tet(M) e tet(L), mentre tet(O) e gli altri geni si 

ritrovano solo occasionalmente (14, 35). In questo studio, dall’analisi genotipica, 

eseguita sui 97 ceppi di stafilococchi Tcr ha messo in evidenza che la resistenza alle 

tetracicline è legata prevalentemente al gene tet(K) presente in 75 ceppi e in minor 

misura ai geni tet(M), tet(L) e tet(O) presenti alcuni da soli altri in combinazione. Il 

gene tetM è stato ritrovato in 2 ceppi, mentre le combinazioni (tetK + tetM), (tetK + 

tetL), (tetK + tetO) e (tetM + tetO), sono state riscontrate in 9, 4, 6 e 1 isolato 

rispettivamente. Tutti i ceppi di stafilococchi saggiati sono risultati negativi per i geni 

tetW, tetT, tetQ. Nei ceppi di streptococchi la resistenza alle tetracicline è data dai 

geni tet(K), tet(L), tet(M), tet(O), tet(Q), tet(T) (6). I 19 ceppi di streptococchi da noi 

analizzati sono risultati positivi prevalentemente al gene tetM, presente da solo (7 

ceppi) o in combinazione con altri geni di resistenza, le combinazioni (tetK + tet M), 

(tetK+ tetM + tetO), (tetM + tetO) sono risultate rispettivamente in 5, 1 e 6 ceppi, non 

sono stati riscontrati i geni tetL, tetQ, tetT. Negli enterococchi la resistenza alle 

tetracicline è conferita dai geni tet(K), tet(M) tet(L), tet(O), tet(S) tet(U) (6), nei ceppi 

da noi testati circola il gene tet(M), un ceppo è risultato positivo ai geni tet(M) + 

tet(L) contemporaneamente, tutti gli isolati sono negativi agli altri geni testati. Negli 

isolati di Escherichia coli esaminati la resistenza alle tetracicline è conferita dalla 

presenza dei geni tet(A) , tet(B) e tet(C). I singoli geni tet(A), tet(B) sono risultati in 2 

ceppi, le combinazione (tet(A) + tet(B) e (tet(A) + tet(C) in 4 e 1 ceppo, non è stato 

trovato il gene tet(E). I geni tet(K) e tet(L) sono responsabili della sintesi di una 

proteina di efflusso che conferisce resistenza alla tetraciclina, ma non alla 

minociclina (6), mentre il gene tet(M) codifica per una proteina di protezione 

ribosomale che conferisce resistenza sia alla tetraciclina che alla minociclina (6). Dei 

26 isolati risultati positivi al gene tet(M), solamente 8 sono risultati fenotipicamente 

resistenti alla minociclina. Sensibilità alla minociclina e presenza del gene tet(M) 

sono stati segnalati anche da altri autori (14, 35). Il gene tet(M) è spesso associato 

con la famiglia dei trasposoni coniugativi Tn916-Tn1545 (33,7). Tutti ceppi 

analizzati positivi al gene tet(M) sono risultati positivi al gene int-Tn1545, indicando 

che questo gene di resistenza è localizzato sul trasposone Tn916-Tn1545. Tutti i 

ceppi batterici Tcr sono risultati positivi a uno o più geni responsabili di questa 

resistenza, lo stesso non è stato evidenziato nei ceppi batterici fenotipicamente 

resistenti agli aminoglicosidi infatti i geni responsabili di queste resistenze da noi 

saggiati sono stati trovati solo in alcuni ceppi. In Streptococcus uberis, 3 ceppi sono 

risultati positivi al gene aac(6’)Ie-aph( 2’)Ia, 4 ceppi al gene aph(3’)-IIIa e 1 ceppo ai 

due geni contemporaneamente, nessun ceppo è risultato positivo agli altri geni testati. 

Un solo ceppo di Enterococcus faecalis con MIC >1024 µg/ml è risultato positivo ai 

geni aph(3’)-IIIa e aadE. Un ceppo di Staphylococcus spp è risultato positivo 

ant(4’)Ia e aac(6’)Ie-aph(2’)Ia, 1 ceppo al gene aac(6’)Ie-aph(2’)Ia. Tutti i ceppi 

testati per la resistenza agli aminoglicosidi sono risultati negativi anche al gene armA. 

Gli amplificati di tutti i geni di resistenza, isolati dai ceppi batterici sono stati 
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sequenziati, evidenziando un elevato livello di omologia di sequenza tra i geni di 

diversi generi e specie. 

 

Coniugazione 

La coniugazione tra ceppi donatori di enterococchi e Enterococcus faecalis JH2-2 

(ricevente) ha portato alla formazione di ceppi transconiuganti portatori sia del gene 

di resistenza tetM che del gene int-Tn154, confermati con PCR, mentre non si è 

osservata coniugazione tra i ceppi donatori di stafilococchi, tetracicline e 

aminoglicosidi resistenti, e i ceppi riceventi di Staphylococcus aureus 80CR5 e 

Enterococcus faecalis JH2-2. La ricerca diretta di plasmidi nel campione biologico 

non ha dato esito positivo. Questa osservazione meriterebbe ulteriori 

approfondimenti.  

 

Discussione e Conclusioni  

Nei confronti della penicillina la resistenza batterica riscontrata in S. aureus è 

risultata più bassa di quella ritrovabile in bibliografia per ovini (32, 28); i CNS hanno 

mostrato una percentuale di resistenti più elevata. Gli isolati di Streptococco hanno 

mostrato tassi di resistenza all’ampicillina paragonabili a quelli riportati dalla 

letteratura per aziende bovine (26, 13). La regressione logistica ha evidenziato un 

decremento significativo delle resistenze dei batteri Gram positivi verso i due β-

lattamici saggiati. Tale tendenza al decremento era già stata rilevata da altri autori per 

S. aureus (13, 24) e nel nostro caso riguarda anche i CNS e S. uberis. La maggiore 

resistenza riscontrata nei CNS per penicillina concorda con quanto sostenuto da altri 

autori sulla loro maggiore resistenza ai β-lattamici rispetto allo Stafilococco aureo 

(15). E. coli ha evidenziato un elevato grado di resistenza. Per oxytetraciclina le 

resistenze di S. aureus e E. coli sono simili a quelle rilevate per la stessa classe di 

antibiotici (tetraciclina) in allevamenti bovini (13, 24). I CNS anche per questo 

antibiotico hanno mostrato la resistenza più elevata tra i Gram positivi. Tali evidenze 

sembrano confermare quanto sostenuto sui CNS, ovvero che possano rappresentare 

una “riserva” di resistenze nei confronti di certi antibiotici e svolgere un possibile 

ruolo nella diffusione dei geni di resistenza. Tuttavia una certa cautela deve essere 

esercitata nel confrontare risultati di studi diversi, dal momento che in genere questi 

considerano la tetraciclina piuttosto che la oxytetraciclina ed i due farmaci non hanno 

attività esattamente sovrapponibili (22). 

La resistenza di S. uberis nei confronti degli aminoglicosidi saggiati è degna di nota 

per i suoi valori elevati. Sebbene riconosca una spiegazione nella resistenza 

“naturale” di questi batteri a questi antibiotici (34), meriterebbe ulteriori indagini. S. 

aureus ha mostrato percentuali di resistenza alla kanamicina (14.6%) comparabili a 

quelli reperibili in bibliografia per gli allevamenti ovini (32). Per gli aminoglicosidi i 

CNS hanno evidenziato invece una percentuale di resistenti marcatamente inferiore di 

quella di S. aureus. L’uso intensivo della streptomicina può spiegare la pressione 

selettiva che genera resistenze in streptococco ed S. aureus ma non spiega perché la 

stessa pressione selettiva non ha generato resistenze nei CNS. Una spiegazione 

possibile può derivare dai geni di resistenza implicati (2), oppure dalla riduzione 



 19/39 

dell’attività degli aminoglicosidi nell’ambiente intracellulare (4, 25) in cui i CNS si 

suppone siano preferibilmente localizzati (30, 31) e dalla conseguente difficoltà ad 

indurre resistenze. Il nostro lavoro supporta ulteriormente questa ipotesi. 

I ceppi di Enterococco hanno mostrato valori elevati nei confronti degli 

aminoglicosidi e anche Streptococcus uberis ha evidenziato alte MIC nei confronti 

della kanamicina. Il dato è interessante in rapporto agli approcci terapeutici impiegati 

nei confronti di questi microrganismi, che prevedono l’uso contemporaneo di 

associazioni di beta-lattamine e aminoglicosidi. La presenza di MIC elevate nei 

confronti di questi ultimi potrebbe inficiare il consueto approccio terapeutico. Anche 

isolati di Stafilococco aureo hanno mostrato alte MIC nei confronti di aminoglicosidi. 

E stata effettuata una estesa mappatura dei geni di resistenza nei confronti di 

tetracicline e aminoglicosidi, farmaci di frequente impiego nel comparto ovino. Gli 

stafiloccocchi devono la loro resistenza alle tetracicline a geni di efflusso mentre geni 

di più ampia protezione nei confronti dell’antibiotico, come il tetM, sono anche 

presenti in Stafilococchi, Enterococchi e in Streptococcus uberis e predominanti in 

questa specie. Per il gene tetM è stata anche evidenziata la localizzazione nel 

trasposone Tn916-Tn1545, segno di una possibile trasmissione orizzontale della 

resistenza. Dimostrazione della trasmissione è stata ottenuta in vitro con la comparsa 

di transconiuganti di enterococco portatori sia del gene di resistenza tetM che del 

gene int-Tn154. La ricerca diretta di plasmidi nel campione biologico non ha dato 

esito positivo. 
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Modulo 1bis - Progetto dell’Unità Operativa di ricerca 
 

Numero identificativo Unità Operativa: ....2......... (riportare il n. assegnato con il modulo 1) 

 

Ente di appartenenza dell’Unità Operativa: Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 

Sardegna"G. Pegreffi" - Sassari 
 

N. identificativo progetto: IZS SA 007/02 (riportare lo stesso identificativo del modulo 1) 

 

1.Obiettivo perseguito nell’ambito del progetto dall’U.O.: 2..... 

Fase 1 – Messa a punto delle metodiche e dei protocolli sperimentali 

Fase 2 – Saggio dell’antibiotico-resistenza di batteri isolati in ambito animale e 

umano e confronto fra i pattern di resistenza fenotipica riscontrati 

Fase 3 – Identificazione negli isolati dei geni responsabili della farmaco-resistenza 

Fase 4 - Ricerca di geni di farmaco-resistenza in materiali biologici (latte e derivati) 

Fase 5 - Infezione sperimentale 

Fase 6 – Analisi di campioni di latte per la ricerca di marker genici di 

antibioticoresistenza 

Fase 7 – Elaborazione dei Risultati e Conclusioni 
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Ricerca Corrente IZS SA 07/02: Comparazione di profili di antibiotico-resistenza fra 

ceppi batterici isolati da uomo, animali e alimenti di origine animale (latte e derivati) 

e studio dei suoi meccanismi di trasmissione, con speciale riferimento a quello genico 

 

UNITA’ OPERATIVA N. 2 

 

INTRODUZIONE 

Il laboratorio dell’Unità Operativa n. 2 opera ormai da molti anni nell’ambito del 

controllo ufficiale dei prodotti della filiera lattiero-casearia. Staphylococcus aureus è 

stato per molto tempo una presenza costante e preoccupante nelle matrici alimentari 

lattiero-casearie, per via della sua ampia diffusione e per via della relativa gravità 

degli episodi di tossinfezione causati e legati alla produzione di enterotossine. 

L’ampia diffusione del microrganismo nelle matrici in questione derivava soprattutto 

dalla sua duplice provenienza : si assisteva infatti a una presenza di S. aureus 

proveniente sia dalla materia prima (latte) contaminata da episodi di mastite e da 

cattiva igiene della mungitura, sia da manipolazione dei semilavorati (cagliate ecc.) 

da parte di soggetti portatori addetti alla lavorazione in stabilimento. Un discorso per 

molti versi analogo poteva essere fatto anche per Escherichia coli. Nel corso degli 

ultimi anni si è però assistito ad un graduale ridimensionamento della presenza di 

molti patogeni nella filiera, legato alle migliori condizioni igieniche in cui si 

effettuano tutte le operazioni di lavorazione negli stabilimenti, all’avvento del sistema 

HACCP, alla migliore formazione degli operatori del settore. In particolare sembrano 

in via di diminuzione i casi di presenza di patogeni come Staphylococcus aureus e di 

microrganismi come Escherichia coli, che pur non essendo considerato un patogeno 

franco (tranne che nei casi particolari di ceppi per esempio verocitotossici) è tuttavia 

un importante indicatore di igiene del processo e del prodotto. Poiché comunque la 

presenza di questi due microrganismi continua ad essere, fra quelli patogeni, la più 

frequente, si è deciso di utilizzare per lo studio i campioni ritenuti più a rischio fra 

quelli pervenuti al laboratorio nell’ambito del controllo ufficiale cui esso è deputato. 

 

MATERIALI E METODI 

Sono stati presi in esame n. 490 campioni della tipologia indicata in progetto, cioè di 

prodotti provenienti dalla filiera lattiero-casearia (latte alimentare, formaggio di vario 

tipo, ricotta, siero, cagliata). Tali campioni, come ricordato, sono stati selezionati fra 

quelli pervenuti al Laboratorio Microbiologia latte e derivati dell’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna fra il Giugno 2004 e il Settembre 2006. 

Sui campioni è stata ricercata la presenza di Staphylococcus aureus e di Escherichia 

coli. 

- Ricerca Staphylococcus aureus: la preparazione del campione in esame avveniva 

secondo la Norma FIL-IDF 122B: 1992 “Milk and milk products – Preparations of 

samples and diluitions for microbiological examination”, mentre la ricerca e 

identificazione avveniva secondo la Norma UNI 10984 – 2: 2002 “Metodo 

orizzontale di routine per la conta di stafilococchi coagulasi positivi. Tecnica della 

conta in piastra a 37°C senza conferma delle colonie”. Un’aliquota di 10 gr. di 
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ciascun campione veniva omogenata con 90 ml di soluzione salina. L’omogenato così 

ottenuto veniva seminato sulla superficie delle piastre di terreno Baird-Parker + RPF 

per la ricerca di S. aureus e poste in incubazione in aerobiosi a 37°C per 24 – 48 h. 

Dopo l’incubazione le colonie nero-grigie circondate da alone opaco, rappresentate 

da S. aureus , venivano seminate per l’isolamento in piastre vergini di terreno Baird - 

Parker . Diversi passaggi venivano effettuati fino ad ottenere colonie assolutamente 

pure. 

- Ricerca Escherichia coli: è stata utilizzata la metodica secondo la Norma ISO 

16649-2 Microbiology of food and animal feeding stuffs – Horizontal method for the 

enumeration of _-glucoronidase-positive Escherichia coli – Part. 2: Colony-count 

technique at 44°C using 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-_-D-glucuronide. L’omogenato 

veniva seminato per inclusione in piastre in cui veniva addizionato il terreno 

cromogeno TBX (triptone, Sali biliari, x glucoronide, agar) e incubato in aerobiosi a 

44°C per 24 h. Le colonie verdi cresciute sul terreno TBX venivano seminate per 

l’isolamento su nuove piastre di TBX o di Agar sangue, ripetendo i passaggi fino ad 

ottenere colonie pure. 

Sulle colonie isolate veniva saggiata la sensibilità agli antibiotici con il metodo 

Kirby-Bauer: veniva allestita una sospensione batterica di ciascuna coltura pura dei 

ceppi in esame, con torbidità corrispondente allo standard di torbidità 0,5 Mc Farland. 

La sospensione così ottenuta veniva seminata, per mezzo di tamponi sterili, su piastre 

di Isosensitest Agar, distribuendo sulla superficie i dischetti contenenti i seguenti 

antibiotici: Tetraciclina (30 µg), Ampicillina (10 µg), Cephalotina (30 µg), 

Kanamicina (30 µg), Streptomicina (250 µg), tutti antibiotici di uso frequente in 

ambito veterinario. La lettura avveniva dopo incubazione in aerobiosi a 37°C per 24 

h. La interpretazione dei risultati avveniva seconda la classificazione classica in uso 

nel test adottato: sensibile, intermedio, resistente. I ceppi isolati venivano nel 

frattempo passati in brodo BHI e dopo incubazione a 37°C per 24 h una aliquota, 

addizionata con crioconservante, veniva posta prima a 6°C per 4 h e poi a -20°C. 

 

RISULTATI 

Dei 490 campioni esaminati, 81 sono risultati positivi per la presenza di 

Staphylococcus aureus (16,5%) e 79 per la presenza di Escherichia coli _- 
glucuronidasi + (16%). Il profilo fenotipico della antibiotico-resistenza degli 81 ceppi 

di Staphylococcus aureus, come risultato dall’applicazione del metodo della 

diffusione in agar secondo Kirby-Bauer, ha rilevato una resistenza alla tetraciclina da 

parte di n. 6 ceppi, pari al 7,4%. Tutti gli altri ceppi invece sono risultati sensibili agli 

antibiotici utilizzati per la prova. Il profilo fenotipico della antibiotico-resistenza dei 

79 ceppi di Escherichia coli _- glucuronidasi + ha rilevato la resistenza alla 
Tetraciclina da parte di n. 2 ceppi, pari al 2,5%. Tutti gli altri ceppi invece sono 

risultati sensibili agli antibiotici utilizzati per la prova. 

I ceppi di Staphylococcus aureus e Escherichia coli _-glucuronidasi + resistenti alla 
tetraciclina sono stati sottoposti ad estrazione di DNA al fine di ricercare i geni 

implicati nella farmacoresistenza, tramite la reazione di polimerizzazione a catena 
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(PCR). Il DNA è stato estratto utilizzando una brodocoltura del ceppo in fase 

logaritmica di crescita, utilizzando il kit commerciale Qiagen per l’estrazione da 

tessuti e batteri. Sul DNA estratto si è proceduto alla ricerca, tramite una multiplex 

PCR, di geni di resistenza alla Tetraciclina, tramite l’utilizzo di coppie di primers 

specifiche per i geni di resistenza che comunemente si riscontrano in batteri Gram + 

(tetM, tetK, tetO, tetL, tetQ, tetT , tetW,) e Gram - (tetA, tetB, tetC, tetE); i primers 

sono stati scelti in base alle indicazioni della letteratura specifica. Nei 6 ceppi di 

Staphylococcus aureus saggiati la resistenza alla Tetraciclina è risultata legata alla 

presenza del gene tetK, mentre gli altri geni comunemente presenti in ceppi di 

stafilococchi (L, M, O, S,W) sono risultati assenti. Nei 2  ceppi di Escherichia coli β-
glucuronidasi + saggiati la resistenza alla Tetraciclina è risultata legata alla presenza 

del gene tetB, mentre gli altri geni comunemente presenti in ceppi di E. coli (A, C) 

sono risultati assenti. 

 

CONCLUSIONI 

Lo studio effettuato ha reso possibili alcune considerazioni: 

 Il dato riguardante la presenza dei due patogeni ricercati (Staphylococcus aureus e 

Escherichia coli), sottolinea una percentuale intorno al 16%. Poiché i campioni 

pervenuti al laboratorio vengono inviati non soltanto come risultato di 

campionamenti di routine (per i quali è ipotizzabile una percentuale di positività 

molto bassa) ma anche di campioni “mirati”, scelti cioè dal controllo ufficiale in base 

a segnalazioni, sospetti ecc. (per i quali i tassi di positività dovrebbero essere molto 

alti), le percentuali riscontrate risultano a nostro avviso abbastanza basse, soprattutto 

considerando che la maggior parte dei campioni mostrava comunque un numero di 

UFC/gr abbastanza contenuto. E solo in pochi casi tale da provocare potenzialmente 

episodi di tossinfezione. Ciò risulterebbe in linea con quanto espresso 

nell’introduzione e cioè sul fatto che la presenza di questi microrganismi nella filiera 

lattiero-casearia mostra un trend di diminuzione abbastanza consolidato. E’ anche in 

base a questo che le recenti normative comunitarie in tema di sicurezza alimentare , 

come il Reg. CE 2073/2005 prevedono in molti casi la ricerca diretta sugli alimenti di 

enterotossine stafilococciche piuttosto che di S. aureus.  Fra i ceppi isolati il 

fenomeno della farmacoresistenza risulta, rispettivamente per S. aureus e E. coli, del 

7,4% e del 2,5%. I valori sembrano abbastanza contenuti in termini percentuali. 

Tuttavia l’esiguità dei campioni risultati positivi rispetto a quelli esaminati 

consiglierebbe un approfondimento delle indagini per cercare di comprendere meglio 

la reale presenza di ceppi portatori di farmacoresistenza nella filiera alimentare 

lattiero-casearia, anche perché sembra comunque di poter dire che questa stessa 

presenza risulta percentualmente inferiore a quanto mediamente riportato dalla 

letteratura riguardo alla presenza dello stesso fenomeno nella materia prima, cioè nel 

latte crudo aziendale o nel latte crudo dei singoli capi in mungitura.  La 

campionatura presa in esame ha comunque un significato statistico abbastanza 

modesto per le considerazioni fatte in premessa, ma comunque il numero elevato di 

campioni esaminati avrebbe potuto mettere in luce un fenomeno, evidentemente non 

così diffuso nei patogeni principali, da tenere nella dovuta considerazione. 
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Modulo 1bis - Progetto dell’Unità Operativa di ricerca 
 

Numero identificativo Unità Operativa: ....3......... (riportare il n. assegnato con il modulo 1) 

 

Ente di appartenenza dell’Unità Operativa: Dipartimento di Scienze Biomediche, 

Università’ degli Studi di Sassari. 
 

identificativo progetto: IZS SA 007/02 (riportare lo stesso identificativo del modulo 1) 

 

1. Obiettivo perseguito nell’ambito del progetto dall’U.O.: 3................ 

Fase 1 – Messa a punto delle metodiche e dei protocolli sperimentali 

Fase 2 – Saggio dell’antibiotico-resistenza di batteri isolati in ambito animale e 

umano e confronto fra i pattern di resistenza fenotipica riscontrati 

Fase 3 – Identificazione negli isolati dei geni responsabili della farmaco-resistenza 

Fase 4 - Ricerca di geni di farmaco-resistenza in materiali biologici (latte e derivati) 

Fase 7 – Elaborazione dei Risultati e Conclusioni 

L’obiettivo perseguito dall’Unità Operativa no.3 consisterà nella individuazione e 

messa a punto di metodi molecolari per identificare geni di resistenza e studiare la 

loro trasmissibilità a batteri riceventi. In particolare le attività si svilupperanno 

attraverso: 

1. L’identificazione di metodi di amplificazione genica per la ricerca di materiale 

genetico batterico in latte e derivati ed in particolare di marker di antibiotico 

resistenza per antibiotici rappresentativi (ad esempio un beta lattamico, un 

aminoglicoside, un macrolide ed un chinolonico). Gli antibiotici saranno definiti in 

dettaglio attraverso lo studio preliminare degli spettri di resistenza presenti nei 

ceppi isolati e caratterizzati da altra UO. 

2. La caratterizzazione dei geni di resistenza per antibiotici mediante 

l’amplificazione 

e l’identificazione di sequenze specifiche ed l’eventuale sequenziamento. 

3. La messa a punto di sistemi di ricombinazione genetica in liquidi biologici ed in 

particolare in latte ed in suoi derivati usando modelli sperimentali di batteri gram 

positivi (Streptococchi, Stafilococchi) e gram negativi (E.coli). Verranno usati ceppi 

donatori che possiedano geni di resistenza sia cromosomici che plasmidici e ceppi 

riceventi facilmente selezionabili per auxotrofia e resistenza. Verrà valutata 

essenzialmente la ricombinazione che avviene mediante coniugazione e 

trasformazione. 

 
2. Responsabile scientifico dell’Unità Operativa: 

 

Cognome .................CAPPUCCINELLI......................... Nome ........PIERO.................................. 

 

Qualifica PROFESSORE ORDINARIO - DIRETTORE SCUOLA SPECIALIZZAZIONE 

MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA 

 

Telefono ..079 228300........................................... Fax ..........079 212345...................................... 

Email ........pcappuc@uniss.it............................................................................................................. 



 29/39 

 

Introduzione 

Le mastiti infettive rappresentano il più importante problema sanitario 

dell’allevamento ovino. Esse infatti, oltre ad influenzare lo stato di salute degli 

animali, comportano un deterioramento delle caratteristiche del latte con conseguenti 

difficoltà nei processi di caseificazione, di resa e di qualità del prodotto finito. I 

principali agenti eziologici delle mastiti infettive sono batteri Gram positivi, più 

spesso appartenenti ai generi Staphylococcus e Streptococcus. Tuttavia, il recente 

ammodernamento delle tecniche di allevamento degli ovini da latte ha determinato 

importanti modificazioni dell’habitat nel quale vivono gli ovini, e la mungitura 

meccanica insieme alla stabulazione intensiva hanno influito sul tipo di batteri isolati 

dal latte ovino, determinando un aumento dei patogeni ambientali ed opportunisti, 

quali stafilococchi coagulasi negativi (SCN) e streptococchi. Le mastiti infettive sono 

attualmente contrastate con mirate terapie antibiotiche, somministrate secondo diversi 

protocolli terapeutici (locali-intramammari, sistemici, in lattazione e in asciutta), 

efficaci in particolare nei confronti degli stafilococchi. Tali terapie antibiotiche non 

danno tuttavia risultati altrettanto soddisfacenti nei confronti degli streptococchi. 

Inoltre, probabilmente anche a causa di un uso indiscriminato e spesso poco 

appropriato dei diversi principi attivi, negli ultimi anni si è osservata l’insorgenza e la 

diffusione di fenomeni di antibioticoresistenza. Obbiettivo di questo lavoro è stato 

quello di studiare il tipo e la diffusione delle antibiotico-resistenze nell’eterogenea 

popolazione di stafilococchi e streptococchi infettante uno specifico allevamento 

ovino. Un allevamento ubicato nel nord della Sardegna, scelto oltre che per 

l’importante consistenza del gregge, anche per le ripetute segnalazioni di infezioni 

mammarie e per la modernità del management d’allevamento che prevede oltre alla 

mungitura meccanica, la stabulazione permanente e l’alimentazione controllata del 

gregge. 
 

Materiali e Metodi 

Nell’ultimo periodo della lattazione, durante la prima decade di agosto 2004, 

venivano prelevati sterilmente campioni di latte da tutti gli animali in lattazione del 

gregge. Al momento dello screening, la pratica aziendale prevedeva che gli animali 

venissero munti una sola volta ogni due giorni. La pratica del prelievo prevedeva una 

preventiva pulizia e disinfezione dei capezzoli con cotone idrofilo imbevuto di una 

soluzione di Benzalconio cloruro (Disteril® - Lachifarma) e quindi l’eliminazione dei 

primi schizzi di latte e una nuova consecutiva disinfezione con alcool etilico 

denaturato a 90° . Il latte, munto a mano, sempre dallo stesso operatore, veniva 

raccolto all’interno di provette sterili da 50 ml a chiusura ermetica. Il prelievo non 

veniva differenziato per emimammella, ma si costituiva una miscela del latte di ogni 

singola mammella. Su una consistenza d’allevamento di circa 1.300 pecore adulte 

sono stati prelevati 699 capi. I campioni di latte venivano immediatamente posti a 5 

C°, quindi trasportati in ghiaccio al laboratorio dove si procedeva all’immediata 

semina colturale. Aliquote di 10 Ml di latte di ciascun campione sono state seminate 

su piastre con diversi terreni di coltura (MacConkey, Sale-mannite, agar sangue, 
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esculin bile) per l’isolamento e l’identificazione batterica, ed incubate a 37°C per 24- 

48 ore. I batteri isolati sono stati sottoposti a colorazione di Gram, e tutti i Gram 

positivi sono stati identificati a livello di specie, sia mediante tecniche biochimiche 

(test della catalasi e della coagulasi, gallerie API Staph-BioMerieux) che mediante 

metodi molecolari. Le gallerie biochimiche in commercio, infatti, sono calibrate per 

campioni di provenienza umana, e non riconoscono a livello di specie alcuni batteri 

spesso isolati da mastiti animali. Per questo motivo in questo lavoro i metodi 

biochimici sono stati affiancati da tecniche di identificazione mediante PCR per 

diverse specie di stafilococchi (S.aureus, S,chromogenes, S.epidermidis, S.hyicus, 

S.simulans, S.xilosus) utilizzando primers specie-specifici. E’ stata inoltre utilizzata 

una PCR specifica per porzioni di DNA fiancheggianti la regione spaziatrice dei geni 

16S e 23S dell’operone del rRNA degli stafilococchi, che consente l’identificazione 

dei microrganismi mediante analisi del pattern delle bande amplificate, caratteristico  

di ogni specie. Il DNA è stato estratto da ciascun isolato la cui identificazione era 

incerta, ed è stato sottoposto alle diverse PCR descritte. Gli isolati sono stati saggiati 

per la sensibilità a sette farmaci antibatterici comunemente impiegati in medicina 

veterinaria per la profilassi ed il trattamento delle mastiti: penicillina G, cloxacillina, 

amoxicillina, cefazolina, streptomicina, kanamicina e ossitetraciclina. I saggi sono 

stati eseguiti utilizzando la tecnica di diffusione in agar secondo Kirby-Bauer, 

seguendo le linee guida del National Committee for Clinical Laboratory Standards 

(NCCLS). Per verificare l’eventuale origine clonale dei batteri isolati, è stata 

utilizzata la Pulsed-Field Electrophoresis (PFGE), che permette di discriminare i 

ceppi sulla base di differenze genomiche anche molto piccole. La preparazione dei 

campioni di DNA genomico da analizzare è stata effettuata secondo il protocollo di 

Bannermann. I campioni sono stati digeriti per 3 ore con l’enzima di restrizione SmaI 

(Promega) negli appositi blocchetti di agarosio, quindi inseriti nei pozzetti di un gel 

di agarosio all’1%. Le corse elettroforetiche sono state effettuate per 18 ore, con un 

voltaggio di 200V e tempi di pulse di 5-40 secondi. La colorazione del gel con 

bromuro di etidio ha permesso di evidenziare i diversi profili di bande (pulsotipi), 

evidenziando eventuali differenze tra i singoli isolati. 

 

Risultati 

Su 699 campioni di latte presi in esame, 215 sono stati inseriti nello studio in quanto 

da essi sono stati isolati batteri Gram positivi. L’insieme dell’ analisi fenotipica e 

genotipica (Fig n°1) degli isolati ha permesso di identificare i batteri a livello di 

specie. I risultati sono riassunti nelle tabelle 1 e 2. 
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I risultati ottenuti sono in accordo con quelli presenti in letteratura per quanto 

riguarda gli stafilococchi coagulasi negativi, anche in questo caso i microrganismi di 

più frequente isolamento. In particolare la specie più rappresentata era 

Staphylococcus epidermidis, quindi S. chromogenes, S. xylosus ed infine S. 

simulans. 
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Peculiare è invece l’alta percentuale di isolati appartenenti alla specie Enterococcus 

faecalis (24.1%), notevolmente superiore a quanto finora riscontrato in altri 

allevamenti ovini (Fig. n°2). 

 

 
 

Il 64% degli stafilococchi saggiati è sensibile a tutti i 7 antibiotici. La resistenza più 

elevata è stata riscontrata nei confronti della penicillina G (45.2% degli stafilococchi 

isolati), seguita dall’amoxicillina (18%), streptomicina (6.6%), cloxacillina e 

kanamicina (4.7%), cefazolina e ossitetraciclina (3.7%). Dei 26 ceppi di S. aureus 

isolati, 4 (15.3%) sono risultati resistenti alla penicillina G, 6 ceppi (5.6%) hanno 

mostrato resistenza nei confronti della streptomicina e della kanamicina, 1 ceppo ha 

mostrato resistenze multiple nei confronti di penicillina G, cloxacillina, cefazolina e 

amoxicillina, mentre i restanti 15 ceppi (57.7%) sono risultati sensibili a tutti gli 

antibiotici testati. Il grafico n°1 mostra la percentuale di ceppi resistenti alla 

penicillina G nelle varie specie di stafilococchi: 
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Il 94% degli enterococchi isolati ha mostrato resistenze multiple nei confronti degli 

antibiotici saggiati. In particolare il 71% dei ceppi ha mostrato uno stesso pattern di 

resistenze nei confronti di penicillina G, cloxacillina, cefazolina, kanamicina, 

streptomicina ed ossitetraciclina. Il grafico n°2 mostra la percentuale di enterococchi 

resistenti ai diversi farmaci testati: 
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Discussione 

La terapia della mastite infettiva nell’ovino si basa sulla somministrazione, locale in 

asciutta o per via sistemica, di farmaci antibatterici. Tuttavia non è sempre possibile 

applicare a ciascun capo una specifica terapia sulla base di analisi individuali, ma è 

necessario scegliere una terapia unica che abbia le maggiori probabilità di successo. 

Benché l’allevamento ovino costituisca una delle principali risorse economiche per la 

Sardegna, non sono a tutt’oggi disponibili dati completi relativi alle 

antibioticoresistenze in batteri isolati da pecore affette da mastite. In questo lavoro è 

stata studiata la circolazione di antibiotico-resistenze nei confronti dei principali 

farmaci utilizzati nel trattamento delle mastiti in un allevamento intensivo del Nord 

Sardegna. I risultati ottenuti dalla caratterizzazione fenotipica e genotipica dei ceppi 

batterici esaminati hanno portato all’identificazione di 163 isolati appartenenti al 

genere Staphylococcus e di 52 isolati appartenenti al genere Enterococcus. Per quanto 

riguarda gli stafilococchi coagulasi negativi, l’analisi dei dati sulla resistenza agli 

antibiotici evidenzia una sostanziale concordanza con i dati già disponibili in 

letteratura relativi ad altre aree geografiche del Mediterraneo. Assolutamente 

peculiare è invece la presenza di un numero tanto consistente di E. faecalis tra gli 

isolati. Ciò potrebbe essere riconducibile, almeno in parte, ad un peggioramento delle 

condizioni igieniche dei ricoveri per gli animali e degli impianti di mungitura, con 

conseguente aumento di patogeni di origine fecale nell’ambiente. La quasi totalità dei 

ceppi di enterococchi isolati mostra una multiresistenza agli antibiotici usati nella 

terapia delle mastiti. L’analisi in PFGE di questi isolati ha evidenziato un’estrema 

omogeneità genotipica, suggerendone l’origine clonale. La pressione selettiva 

esercitata dalle terapie antibiotiche, alle quali tali ceppi erano resistenti, potrebbe aver 

determinato la loro inusuale diffusione all’interno dell’allevamento. I risultati ottenuti 

suggeriscono la necessità di un monitoraggio costante, al fine di evitare il rischio di 
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fallimento terapeutico legato alla presenza in allevamento di batteri multiresistenti nei 

confronti degli antibiotici più comunemente impiegati in medicina veterinaria per la 

cura delle mastiti. 
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Modulo 1bis - Progetto dell’Unità Operativa di ricerca 
 

Numero identificativo Unità Operativa: .......4...... (riportare il n. assegnato con il modulo 1) 

 

Ente di appartenenza dell’Unità Operativa: .... DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA CELLULARE E 

DELLO SVILUPPO - UNIVERSITA’ LA SAPIENZA – ROMA………....................................... 

 

Identificativo progetto: IZS SA 007/02 (riportare lo stesso identificativo del modulo 1) 

 

1. Obiettivo perseguito nell’ambito del progetto dall’U.O.: 

...4....................................................... 

Fase 1 – Messa a punto delle metodiche e protocolli sperimentali 

Fase 3 – Identificazione negli isolati dei geni responsabili della farmaco-resistenza 

Fase 7 – Elaborazione dei Risultati e Conclusioni 

Un elemento mobile presente in quasi tutti i generi batterici (ad es. Salmonella 

Echerichia, Vibrio etc) fino ad ora esaminati e particolarmente interessante è 

l’integrone, una unità genetica ricombinogena sitospecifica in grado di integrarsi nel 

genoma e/o nei plasmidi. Gli integroni (di varie classi) sono spesso caratterizzati da 

due segmenti conservati: 5’-CS che include una sequenza di inserzione (attI), il gene 

della integrasi (attI) e un promotore capace di trascrivere quanto eventualmente si 

integri a valle di esso e una 3’-CS che codifica in genere per geni di resistenza ai 

farmaci. Spesso gli integroni sono disposti all’interno di trasposoni. E’ stato 

dimostrato che queste strutture sono in grado di mediare il trasferimento genetico 

orizzontale, captando e trasferendo geni di patogenicità o di resistenza ai farmaci per 

rimodellare i genotipi più convenienti ai batteri. 

Intendiamo utilizzare (e/o disegnare ex novo se necessario) un set di primer per PCR 

per evidenziare e classificare la presenza di integroni di resistenza nei ceppi in esame 

e un set di primer per identificare il tipo di resistenza espressa (es. identificare 

geneticamente quale dei 4 meccanismi molecolari di resistenza alla tetraciclina è 

espresso fenotipicamente). 

Questo approccio può definire il livello di mobilità ed efficienza delle resistenze 

presenti nel ceppo batterico 

 
2. Responsabile scientifico dell’Unità Operativa: 

 

Cognome .........COLOMBO............................................ Nome ..MAURO................................. 

 

Qualifica PROFESSORE ASSOCIATO 

 

Telefono ....................../........................................... Fax ....................../........................................... 

 

Email .....mauro.colombo@uniroma1.it.......................................................................................... 
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Materiale e Metodi 

Abbiamo esaminato 61 ceppi di Staphylococcus spp isolati da prodotti caseari 

dall’Istituto Zooprofilattico di Sassari. Tutti i ceppi sono stati testati per resistenza ai 

farmaci alle seguenti concentrazioni su piastre: Ap30, Sm10 e 100, Pen20, Km30 e 

Tc10. 48 ceppi sono risultati resistenti a Tetraciclina e tra questi 6 anche a Penicillina 

ed Ampicillina e 3 resistenti a Streptomicina, 9 a Streptomicina 4 a Penicillina ed 

Ampicilina. Di tutti abbiamo estratto il DNA, sia con il metodo rapido, sia con un kit 

della Qiagen (DNeasy tissue kit 50). per la esecuzione di esperimenti di 

amplificazione specifica tramite PCR. 

Per la conferma di identificazione di S. aureus sono stati impiegati i primers specifici 

per amplificazione con PCR, Sau1/Sau2. 

Un primo screening molecolare per la ricerca dei determinanti molecolari di 

resistenza è stato fatto utilizzando primers (tetK-1/tetK-2) per PCR per rilevare il 

gene tetK correlato con la resistenza alla tetraciclina. Tale prova è stata effettuata a 

campione. 

Sono risultati positivi i ceppi 386, 415, 423, 443, 463, 568, 584, 618 e risultati 

negativi i ceppi 396 e 622. 

Sono stati effettuati esperimenti di coniugazione intraspecie ed interspecie per 

verificare il trasferimento di resistenze correlato ad elementi genetici coniugativi.  

A tale scopo abbiamo utilizzato come riceventi un ceppo di Escherichia coli CSH26 

Rif ed un ceppo di stafilococco denominato SAM2, entrambi resistenti a rifampicina 

come marcatore, resistenza localizzata sul cromosoma. 

Su otto coniugazioni effettuate con E. coli CSH26Rif, solo 3 hanno dato dei 

coniuganti. Al contrario le coniugazioni utilizzando come recipiente stafilococco 

hanno dato esito negativo. 

Per meglio caratterizzare i ceppi sono stati eseguiti anche studi sull’assetto genomico. 

Ricerca di plasmidi è stata eseguita per estrazione di DNA specifico con il kit 

Quiagen, ottenendo risultato negativo. Sono inoltre state effettuate elettroforesi in 

Pulse field di DNA digerito con enzimi di restrizione per verificare eventuali 

polimorfismi 

Abbiamo quindi estratto il DNA da venti ceppi ed effettuata la PCR per la ricerca di 

eventuali integroni e di ICE (elementi integrativi coniugativi) della famiglia di 

SXT/R391, ambedue elementi genetici associati alla resistenza ai farmaci. 

La ricerca effettuata utilizzando i primers per l’integrasi degli integroni di classe 1 ha 

dato esito negativo. Abbiamo dunque escluso la presenza di tali elementi mobili 

associati alle resistenze. 

La ricerca di ICE è stata compiuta tramite ricerca della integrasi specifica con PCR, 

utilizzando la coppia di primers Int1-F, Int1-B, confermata da una PCR nested 

(primers nint-F, nint-B). 

Abbiamo trovato un segnale positivo per la integrasi di SXT in sei casi sui venti 

analizzati. 

Lo stesso esame fatto sui due coniuganti di un ceppo di Staphylococcus ha dato lo 

stesso segnale positivo, evidenza di capacitá di trasferimento via coniugazione. Sono 

risultati positivi i ceppi 386, 415, 442, 496, 568, 586, 618.  
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Ulteriori test hanno portato a considerare come attendibile solo il risultato ottenuto su 

618, avvalorato da una ibridazione Southern blotting. Inoltre l’amplicone prodotto dai 

primer specifici dell’integrasi è stato sequenziato, dando esito positivo e congruente 

con la sequenza genica. 

Sono poi state effettuate amplificazioni specifiche per l’identificazioni di regioni 

conservate deputate al trasferimento (primers: orf171/ traI-R, traC-F/ traC-B, setRp-

F/ setRp-R) ed all’integrazione in prfC (primers P1/P3) e dell’intermedio 

circolarizzato (primers P4/P5) 

Tutti i ceppi esaminati sono risultati negativi. 

In conclusione possiamo dire che gli stafilococchi da noi studiati non sembrano 

presentare plasmidi coniugativi, non hanno integroni ma possono avere un ICE della 

famiglia di SXT/R391: questa evidenza merita successivi studi. Possiamo tuttavia 

valutare una assenza diffusa di meccanismi genetici di trasferimento intra e 

interspecifici delle resistenze agli antibiotici. Probabilmente le resistenze trovate 

associate ai ceppi di stafilococco esaminati, sono dovute a meccanismi di mutazione 

naturale ad antibiotici ambientali e non a meccanismi enzimatici, disposti su elementi 

genetici mobili. 
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Considerazioni conclusive 
 


