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Nel corso degli anni ’80, nei pazienti affetti da fibrosi cistica, si è verificato un aumento 

dell’incidenza delle infezioni polmonari da parte di Burkholderia cepacia, microrganismo che 

fino a quel periodo era considerato esclusivamente un fitopatogeno. In alcuni dei pazienti in 

questione le infezioni provocate si sono dimostrate gravi, correlate ad un rapido 

deterioramento delle funzioni polmonari, talvolta con esito fatale (sindrome da cepacia). Da 

allora l’interesse in campo clinico per questo batterio è molto aumentato e numerosi studi 

hanno rivelato diversi nuovi aspetti di questo patogeno. E’ stata, infatti, riscontrata 

un’evidente variabilità interna alla specie, che è stata correlata a differenti implicazioni dal 

punto di vista clinico, sia per quanto riguarda la trasmissibilità dell’infezione sia per la sua 

evoluzione. Si è quindi supposto che all’interno della stessa specie possano venire espressi 

fattori di patogenicità differenti, per cui certi ceppi di B. cepacia, definiti epidemici, si 

trasmettono con più facilità da paziente a paziente. 

Per limitare le infezioni tra i pazienti affetti da fibrosi cistica, in vari centri si è tentato di 

segregare coloro che risultano positivi all’esame colturale per B. cepacia. Ciò ha determinato 

nei confronti del paziente problematiche di ordine gestionale e psicologico. Per questo 

motivo vari studi stanno cercando di individuare i principali fattori di patogenicità del 

microrganismo, per poter limitare la segregazione solo ai pazienti infettati da ceppi 

effettivamente pericolosi. 

A questo proposito si è rivolta l’attenzione allo studio dell’esopolisaccaride (EPS) prodotto da 

alcuni ceppi di B. cepacia, che potrebbe giocare un ruolo simile a quello svolto dall’alginato 

prodotto da Pseudomonas aeruginosa, determinante sia nell’instaurarsi dell’infezione, sia nel 

suo mantenimento, poiché rende il microrganismo resistente alla risposta immunitaria e 

all’azione degli antibiotici grazie alla formazione di biofilm. Nel caso di Pseudomonas, i 

sistemi di regolazione che controllano la produzione di EPS e che favoriscono la comparsa di 

fenotipi mucoidi nel polmone del paziente fibrotico sono noti da tempo. Per quel che riguarda 

Burkholderia è documentato l’isolamento di ceppi che alternano l’espressione del fenotipo 

mucoide e di quello non mucoide, anche se i fattori responsabili del passaggio dall’uno 

all’altro non sono ancora chiariti. 

Nel presente studio si sono voluti identificare i geni responsabili della produzione dell’EPS 

nel ceppo BTS2, isolato dall’espettorato di un paziente affetto da fibrosi cistica, e studiare i 

meccanismi che ne regolano l’espressione. 

Per questo motivo, è iniziato lo studio del locus genico responsabile della produzione di 

cepaciano, l’EPS più comune prodotto da B. cepacia, costituito da un’unità ripetuta 

eptamerica ramificata, nella quale sono presenti 5 diversi monosaccaridi. Il locus in 

questione è stato individuato nel ceppo di isolamento clinico BTS2 e totalmente sequenziato 

(23 Kb), permettendo di identificare 16 geni codificati. 
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Per fare questo è stata utilizzata la tecnica della transposon mutagenesis che ha permesso 

di individuare un gene, l’UDP-Glucosio deidrogenasi (ugdh), indispensabile per la produzione 

del cepaciano. Si è quindi dimostrata, mediante appositi test in vitro, la produzione di acido 

glucuronico da parte del gene ugdh, confrontando la sua espressione nel ceppo wild-tipe 

rispetto a quello in cui il gene era stato inattivato per transposon mutagenesis. 

Nel tentativo di dimostrare che questo locus fosse indispensabile per la sintesi dell’EPS si è 

cercato di esprimere il polisaccaride in opportuni riceventi non mucodi. Purtroppo dagli 

esperimenti di complementazione non è stato possibile evidenziare il ripristino del fenotipo 

mucoide; ciò, assieme ad uno studio in silico più approfondito dei geni del locus rispetto la 

struttura dell’eptasaccaride e l’ipotesi di una via metabolica per la sintesi del polisaccaride, ci 

ha portato a considerare il fatto che questa regione non fosse sufficiente alla sintesi di EPS. 

Abbiamo quindi ripreso in considerazione alcuni cloni precedentemente congelati ottenuti 

dalla transposon mutagenesis, esperimento che ci ha permesso di individuare il primo locus 

genico. Dall’analisi di uno di questi è emerso un nuovo gene coinvolto nella sintesi di EPS 

ovvero un omologo del gene wzx di E. coli, che dovrebbe permettere lo spostamento nello 

spazio periplasmico dell’unità eptamerica, precedentemente formata nel citoplasma, dove 

successivamente verrà ulteriormente polimerizzata e trasportata all’esterno. Studi 

approfonditi sulla funzione di questo gene sono attualmente in corso. 

Contemporaneamente è stata effettuata un’analisi in silico della regione adiacente al nuovo 

gene identificato all’interno del genoma di un ceppo di riferimento, Burkholderia sp. 383, 

disponibile in banca dati. Questo studio ci ha permesso di ipotizzare il coinvolgimento di una 

nuova regione lunga circa 15 Kb e contenente 9 geni, dei quali è stata ipotizzata la funzione. 

Allo scopo di sequenziare il nuovo locus nell’isolato BTS2 è stata costruita una sonda per il 

gene wzx con la quale è stata screenata la banca genica già in nostro possesso. Abbiamo 

ottenuto alcuni cloni positivi che sono stati sequenziati fino ad ottenere la sequenza 

completa, che è risultata essere differente in alcune regioni rispetto al ceppo di riferimento 

Burkholderia sp. 383 in quanto sono presenti due transposasi inserite al livello dei geni 

codificanti per le aciltransferasi. A questo proposito è stato analizzato il pattern di 

acetilazione dei diversi isolati clinici sia dal punto di vista genico, sia per quanto riguarda la 

composizione del polisaccaride, poiché livelli diversi di acetilazione potrebbero modificare la 

viscosità dell’EPS prodotto. 

Oltre a ciò sono stati studiati 2 geni che probabilmente sono implicati nella sintesi del D-

Ramnosio, monomero indispensabile per la costruzione dell’EPS cepaciano, molto raro in 

natura, e non presente in commercio. Questi geni sono stati clonati e fatti esprimere nel 

ceppo ricevente verificando la produzione dello zucchero mediante test spettrofotometrico. 

Allo scopo di chiarire quali siano i fattori che influenzino l’espressione del fenotipo mucoide 

rispetto a quello non mucoide, sono stati identificati nel locus 1 alcuni geni di regolazione 
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della trascrizione, mai descritti finora, che sono stati confrontati in isolati clinici di 

Burkholderia che producono polisaccaridi a seconda del terreno su cui sono stati coltivati. 

L’identificazione di differenze nella regione di regolazione potrebbe spiegare come avviene il 

cambiamento di fenotipo da non mucoide a mucoide nel polmone dei pazienti FC, come 

accade per Pseudomonas aeruginosa, e potrebbe chiarire il conseguente peggioramento del 

decorso clinico. Numerosi tentativi volti ad amplificare questa regione da diversi isolati per 

ottenere la sequenza non hanno dato i risultati sperati. Questo ha fatto ipotizzare che si tratti 

di una regione poco conservata, il cui studio doveva essere affrontato utilizzando un 

approccio più complesso. In questo modo siamo riusciti a verificare che l’organizzazione dei 

geni presenti in questa regione terminale è diversa in isolati clinici con diversa capacità di 

produrre cepaciano. Inoltre per confermare il coinvolgimento di questa regione nel controllo 

della produzione di EPS si sta allestendo un esperimento di mutagenesi sito specifica che 

permetta di inattivare selettivamente i geni da indagare. 
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LA FIBROSI CISTICA 
 

La Fibrosi Cistica (FC) é la malattia genetica ad esito fatale più diffusa tra la popolazione 

caucasica. E’ una patologia multisistemica che coinvolge in modo esteso il processo 

secretorio di tutte le ghiandole, sia muco-secernenti sia sudoripare-esocrine sparse in tutto il 

corpo (Robbins et al.; 2000). 

Nella sua forma più grave questa patologia colpisce pancreas, polmoni, fegato e intestino 

provocando ostruzione dei dotti principali a causa della produzione di secrezioni molto 

viscose, tanto da essere chiamata in passato mucoviscidosi. 

Il danno pancreatico è precocissimo e porta a difficoltà di digestione e assimilazione dei 

grassi, perciò un tempo i bambini morivano per malnutrizione. Attualmente il problema a 

livello pancreatico è correggibile, mentre rimane ancora da risolvere il grave danno 

polmonare che si manifesta più o meno precocemente, ma che in ogni caso danneggia in 

modo progressivo e irreversibile il tessuto polmonare del fibrotico. Per questo motivo, ai 

nostri giorni, la causa principale di morte per FC è l’insufficienza respiratoria. 

Fino a pochi anni fa la malattia riguardava solo l’età pediatrica, mentre ora coinvolge anche il 

medico dell’adulto, sia per l’evoluzione delle strategie terapeutiche, che hanno migliorato 

nettamente la prognosi, sia per il riconoscimento di forme più lievi che hanno esordio in età 

adulta o adolescenziale (Davis P. et al.; 1996. Lewis M. et al.; 2003). 

 

Epidemiologia 

La fibrosi cistica è una malattia monogenica e segue il normale schema di trasmissione 

autosomica recessiva, per cui si esplicita pienamente solo negli individui omozigoti, mentre 

in quelli eterozigoti non si manifesta alcun sintomo perché il gene mutato funziona al 50% e 

riesce a soddisfare il fabbisogno biologico. La sua incidenza è di 1:2000-1:3000 nati vivi nella 

popolazione di razza caucasica, mentre è più rara per quella africana e asiatica; nella razza 

caucasica si stima che almeno il 2-4% della popolazione sia portatore sano della malattia, 

per questo è frequente la possibilità di unione tra due eterozigoti che potrebbero generare un 

quarto dei figli malati e metà portatori sani. 

L’elevata frequenza della FC fa supporre un’origine molto antica della patologia ed un 

vantaggio selettivo degli eterozigoti nei confronti di alcune infezioni; ad esempio è stata 

dimostrata in vitro una maggiore resistenza all’imponente diarrea causata dalla tossina del 

Vibrio cholerae, poiché la mutazione nell’eterozigote farebbe perdere meno liquidi rispetto ad 

un individuo sano (Gabriel S. et al.; 1993). 

Un’altra ipotesi non ancora dimostrata suppone che l’eterozigote, avendo solo il 50% dei 

canali funzionanti, sfugga maggiormente all’infezione da Salmonella tiphy, microrganismo 

che causa la febbre tifoide e che utilizza lo stesso canale per entrare nelle cellule epiteliali 

gastrointestinali ed infettarle (Pier G.; 2000). 
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Ruolo del CFTR e patogenesi della FC 

La causa principale della malattia è stata riscontrata nel difetto di un gene che è stato 

identificato e clonato nel 1989 grazie alla tecnica della “genetica inversa”, metodo utilizzato 

quando non si conosce la proteina alterata. Il gene codificante per il CFTR (Cystic Fibrosis 

Transmembrane-Conductance Regulator) è stato localizzato sul braccio lungo del 

cromosoma 7 (banda q31-32), è lungo 230 Kb ed è costituito da 27 esoni. 

Esso codifica per una proteina di membrana che ha come funzione principale, ma non unica, 

il trasporto ionico attivo essendo un canale transepiteliale per il cloro; quindi il difetto si 

ripercuote in un’anomala regolazione del trasporto epiteliale dello ione (Robbins et al.; 2000). 

Più propriamente si tratta di una glicoproteina appartenente alla super famiglia degli ABC, 

ATP Binding Cassette Transporter, cui appartiene anche la glicoproteina P (Pgp) con la 

quale ha più del 70% d’omologia (Cantiello H.; 2001). 

La proteina CFTR è costituita da 1480 aminoacidi e la sua struttura è stata suddivisa in 

diverse regioni. Presenta, infatti, due domini transmembrana, TMD1 e TMD2, che formano il 

canale attraverso il quale passa il cloro; due domini intracellulari capaci di legare e 

idrolizzare l’ATP, chiamati NBF (Nucleotide Binding Folde); una regione intracellulare 

regolatrice (R) che separa i due domini proteici e che comprende alcuni siti di fosforilazione 

per le proteine chinasi A e C, indispensabili per il controllo dell’attività del canale in 

cooperazione con l’ATP (Smith L. et al.; 1993). 

Infatti, nel normale epitelio il CFTR si localizza nella membrana plasmatica apicale delle 

cellule epiteliali; si apre quando la presenza di un agonista, ad esempio l’acetilcolina, induce 

un aumento della concentrazione di AMP ciclico che successivamente attiva la Proteina 

chinasi A (PKA), la quale fosforila in specifici residui amminoacidici di serina le regioni R e 

NBF. L’AMPc, quindi, funziona come regolatore nell’apertura e nella chiusura del canale 

ionico. 

Oltre alla tipica funzione di canale per il cloro, il CFTR interviene anche nella regolazione di 

altri canali ionici, inibendo l’attività del canale per il sodio EnaC (Endothelial Natrium 

Channel) e attivando un altro canale al cloro detto ORCC (Outwardly Rectified Chloride 

Channels); è coinvolto in numerosi metabolismi cellulari come il processamento di altre 

glicoproteine, la regolazione del pH degli organelli intracellulari, inoltre, sembra essere 

implicato nell’aumentata suscettibilità all’infezione bronchiale batterica e nell’esagerata e 

persistente risposta infiammatoria dell’ospite (Pier G. et al.;1996. Chmiel J. et al.; 2002. 

Berger M.; 2002). 

La proteina è espressa in modo non uniforme specificatamente dalle cellule epiteliali delle 

vie respiratorie, dell’intestino, tra cui ghiandole salivari, pancreas e vie biliari, del tratto 

genito-urinario e delle ghiandole sudoripare. Gli effetti della malattia si esprimono, infatti, in 

questi tessuti, ma sono diversi sia in termini di gravità sia d’età d’esordio. Ciò accade a 
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causa delle diverse alterazioni nucleotidiche riscontrate in questa malattia genetica. Fino ad 

oggi, infatti, sono state identificate nel gene CFTR più di 1500 mutazioni, tra cui anche 

polimorfismi che, se presi in determinate combinazioni, causano la FC; le variazioni 

nucleotidiche si trovano lungo tutta la struttura del gene, cioè sia in zone codificanti che non, 

ma in alcune fasce la frequenza è più elevata: infatti, le variazioni genetiche si localizzano 

principalmente nei domini proteici essenziali al corretto funzionamento del canale.  

La mutazione più frequentemente rilevata è una delezione di tre paia di basi (CTT) 

nell’esone 10, che corrisponde alla perdita di un residuo di fenilalanina presente nel dominio 

NBD1 in posizione 508 (∆F508).  

La frequenza delle diverse mutazioni varia fra i differenti gruppi etnici e aree geografiche: ad 

esempio quella del ∆F508 nel Europa settentrionale (Danimarca, Olanda, Regno Unito) è 

presente nel 80-90% della popolazione colpita, nel Nord America nel 70%, nell’Europa 

Meridionale (Italia, Spagna, Grecia) nel 50%. Le altre mutazioni hanno frequenze più basse, 

comprese tra il 2 e il 5%, oppure sono caratteristiche di alcuni gruppi etnici. 

Tutte le variazioni nucleotidiche riscontrate sono state classificate in 6 gruppi in base ai 

meccanismi biomolecolari attraverso i quali causano deficit funzionale della proteina (Davis 

P. et al.; 1996. Estivill X.;1996. Shoshani T. et al.; 1992. Hamosh A. et al.; 1992. Kristidis P. 

et al.; 1992. Kerem B. et al.; 1996. Robbins et al.; 2000. Castellani C. et al.; 2008): 

� classe I – difetto di sintesi: sono più del 50 % delle mutazioni ritrovate; causano la 

totale assenza della proteina, dovuta ad alterazioni dello splicing, mutazioni frameshift e 

nonsenso che portano rispettivamente a instabilità dell’mRNA, della proteina stessa e 

interruzione prematura della catena polipeptidica nascente; 

� classe II – difetto di maturazione: la proteina CFTR mutata in questo caso viene 

sintetizzata, ma non raggiunge la membrana cellulare perché la mutazione determina un 

anomalo posizionamento o  processamento e successiva degradazione. L’esempio 

principale è la mutazione ∆F508 che non permette la corretta glicosilazione, quindi la 

proteina viene degradata nell’apparato del Golgi prima di raggiungere la membrana 

plasmatica; un’altra mutazione molto frequente ritarda la dissociazione della proteina CFTR 

da una chaperonina che ne assiste la biosintesi: ciò provoca l’assunzione di un ripiegamento 

anomalo e la perdita di funzione; 

� classe III – difetto di attivazione e disattivazione: il canale CFTR in questo caso viene 

sintetizzato e giustamente posizionato, ma non viene attivato o regolato perché la mutazione 

cade nei domini di regolazione (R) o di legame dei nucleotidi (NBF); 

� classe IV – difetto di conduttanza: la mutazione, in questo caso missenso, cioè che 

comporta la sostituzione di un amminoacido, cade nelle regioni transmembrana, essenziali 

per il trasporto dello ione cloro, causando quindi una diminuita conduttanza; 
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� classe V – ridotta sintesi: l’alterazione causa instabilità dell’mRNA; in questo caso la 

mutazione può cadere nel promotore e rallentare la trascrizione genica, oppure può creare 

siti di splicing alternativo causando una sintesi di proteina normale, ma fortemente ridotta; 

� classe VI – instabilità metabolica: l’alterazione, che può essere una delezione di 70-

80 amminoacidi o il troncamento della regione carbossi terminale, porta a instabilità della 

proteina matura. 

Solitamente le mutazioni di classe I, II, III hanno un fenotipo severo della malattia, con 

insufficienza pancreatica, mentre le altre classi hanno un fenotipo più lieve o atipico, con 

sufficienza pancreatica. 

Dato che pazienti con mutazioni simili presentano estrema variabilità per ciò che concerne la 

gravità dei sintomi non è ancora possibile prevedere un decorso clinico basato sul genotipo; 

ad esempio, fratelli con la stessa mutazione possono presentare condizioni cliniche 

differenti. Ciò fa pensare che la FC sia una malattia multifattoriale, che dipende sia da fattori 

genetici che ambientali. Recentemente alcuni studi su pazienti con FC hanno associato il 

fenotipo all’interazione tra CFTR e prodotti genici di un altro locus, detti geni modificatori, che 

con determinati polimorfismi alterano l’attività e la funzione della proteina canale nei diversi 

tessuti e quindi la gravità clinica della malattia. I geni modificatori identificati fino ad ora 

codificano per proteine antiossidanti, come GSTM1 (Glutatione S Transferasi), proteine 

coinvolte nel controllo dell’immunità, sia naturale sia acquisita, come l’MBL2 e gli MHC di 

classe II, e proteine implicate nell’infiammazione, ad esempio TNFα, TGFβ1, IL1β, IL8 

(Salvatore F. et al.; 2002. Sontag M. et al.; 2004). La caratterizzazione del ruolo dei geni 

modificatori nella patogenesi della FC presenta un notevole potenziale per identificare 

possibili fattori di rischio ed eventuali nuove strategie terapeutiche. 

 

Manifestazioni cliniche 

Nonostante la variabilità della patologia, è possibile correlare la percentuale di funzionalità 

del CFTR e la presenza della malattia nei vari apparati. I pazienti più gravi sono quelli aventi 

una mutazione di I o II classe, perché mancano totalmente del canale ionico, quindi 

producono secrezioni molto dense; i sintomi caratteristici, che si presentano nella maggior 

parte dei casi nei primi mesi-anni di vita, sono molteplici: 

� Fin dalla nascita il 15-20% di neonati affetti da FC classica presenta ileo da meconio, 

ovvero occlusione del tratto intestinale distale da parte di feci molto dense, che porta la 

maggior parte dei pazienti a subire un intervento chirurgico per la disostruzione intestinale. 

Ciò accade poiché l’epitelio ghiandolare dell’intestino perde la capacità di secernere ioni 

cloro e acqua dai canali CFTR e, inoltre, provoca un eccessivo assorbimento dal contenuto 

del lume di sodio e acqua; il meconio si disidrata e s’ispessisce ostacolando la sua stessa 

emissione. Anche nei bambini più grandi si possono osservare episodi di occlusione 
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dell’intestino distale e sono caratterizzati da un più alto tasso di mortalità. Altra complicanza, 

che spesso è sintomo di esordio della malattia, è il prolasso rettale; 

� Funzionalità polmonare variabilmente compromessa che, a causa della secrezione di 

muco viscoso, porta ad ostruzione del lume dei bronchi e successivamente ad infezioni 

ripetute, e poi croniche, provocate da tipici microrganismi. Queste infezioni sono responsabili 

della maggior parte delle morti dei pazienti con FC. La formazione di muco viscoso è dovuta 

appunto al deficit di CFTR che comporta una ridotta o mancata secrezione di ioni cloro sul 

versante luminale della cellula; per il mantenimento dell’equilibrio omeostatico ne consegue 

un deficit di secrezione di sodio e bicarbonato che si traduce in una disidratazione dei secreti 

(Davis P. et al.; 1996. Lewis M.; 2003). La patogenesi è però più complessa perché 

riconosce il ruolo di fattori esterni, come virus e geni modificatori che rendono conto della 

variabilità di insorgenza della malattia e del decorso clinico; 

� La malattia polmonare cronica ostruttiva può determinare progressive modificazioni 

della funzionalità cardiaca che possono evolvere nel cuore polmonare cronico; 

� Il 90% dei malati di FC soffre di grave insufficienza del pancreas esocrino, provocata 

dall’ostruzione dei dotti e dalla prematura attivazione degli enzimi proteolitici, con successiva 

distruzione del tessuto che viene sostituito da quello fibrotico. Alla base vi è sempre 

l’anomala regolazione della secrezione di ioni cloro dal canale CFTR che altera la funzione di 

una proteina scambiatrice Cl-/HCO3-, importante per l’attività degli enzimi pancreatici; le 

cellule duttali non sono in grado di secernere Cl-, HCO3- e H2O, mentre assorbono 

eccessivamente Na+. Come conseguenza le secrezioni pancreatiche s’ispessiscono e 

ostruiscono il dotto pancreatico, mentre gli enzimi contenuti nelle secrezioni vengono attivati 

a causa della bassa concentrazione di HCO3- degradando i tessuti circostanti. A tutto ciò 

consegue l’atrofia dell’intero organo, che a sua volta causa malnutrizione, ritardo di crescita 

dovuto alla scarsa assimilazione dei grassi e mancanza di vitamine liposolubili (A, D, E, K). 

Col passare del tempo la fibrosi intacca anche le cellule di Langherans, produttrici di insulina, 

portando al diabete. Ciò si associa ad un peggioramento della funzione respiratoria e dello 

stato nutrizionale con riduzione della sopravvivenza media. 

E’ importante correggere l’insufficienza pancreatica perché esiste una stretta correlazione tra 

domanda energetica e funzione respiratoria: le infezioni polmonari portano ad una riduzione 

dell’appetito, vomito, diarrea, quindi ad uno stato nutrizionale precario che al tempo stesso 

può esacerbare le infezioni portando ad un circolo vizioso tra malnutrizione e infezioni. Oggi 

la compromissione del pancreas è raramente pericolosa per la sopravvivenza poiché i 

pazienti compensano la mancanza di enzimi digestivi assumendoli durante i pasti (Davis P. 

et al.; 1996. Orestein D. et al.; 2000); 

� Nel malato di FC anche il sistema epato-biliare viene compromesso, anche se a 

livello del fegato l’unico ad esprimere il canale CFTR è l’epitelio del dotto biliare. In questo 
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caso per ridotta secrezione dello ione cloro e acqua da parte del canale CFTR mutato, la bile 

diventa viscosa e permane nei dotti epatici ostruendoli e alterando le funzioni epatiche; ne 

consegue la formazione di calcoli nella colecisti e nei dotti biliari, mentre nei soggetti più 

adulti porta a steatosi che, a causa della compressione dei dotti biliari evolve in minima parte 

in cirrosi biliare. Quest’ultima è molto temuta perché è la terza causa di morte dopo 

l’insufficienza respiratoria e le complicazioni da trapianto; 

� Anche le ghiandole a secrezione esocrina, soprattutto mucosa, come le ghiandole 

salivari, ma anche sierosa, come le ghiandole sudoripare, lacrimali e parotidee, sono 

coinvolte dalla malattia; ciò comporta la disidratazione dei secreti tipici della ghiandola in 

questione. 

In tutti questi casi, in cui i sintomi sono ben chiari e molto precoci, si parla di Fibrosi Cistica di 

forma classica perché ha le stesse caratteristiche che storicamente hanno portato alla 

descrizione della malattia.  

Oggi molto più frequentemente sono riscontrate forme atipiche, caratterizzate dalle mutazioni 

di classe IV, V e VI con insorgenza tardiva, oltre i 10 anni di età; in questi casi c’è sufficienza 

pancreatica e il test del sudore ha valori ≤ 60 mEq/l, i sintomi respiratori sono più lievi mentre 

altri molto variabili, come ad esempio infertilità maschile associata a patologia ostruttiva, 

agenesia uni-bilaterale congenita dei vasi deferenti (CBAVD), fertilità femminile ridotta per la 

presenza di muco cervicale più denso della norma, che agisce da barriera alla penetrazione 

spermatica, poliposi nasale, sinusite cronica, malattie polmonari sporadiche, come 

l’aspergillosi (Pignatti P. et al.; 1995. Robbins et al.; 2000). 

In ogni caso le manifestazioni cliniche hanno incidenza e prevalenza variabile secondo l’età, 

alcune sono tipiche della prima infanzia, altre dell’adulto; per questo motivo in alcuni casi 

sono diagnosticate anche durante l’adolescenza. 

 

Diagnosi 

La diagnosi di FC si fonda sull’esistenza di un quadro clinico compatibile, oppure sulla 

presenza di una familiarità, associate alla positività del test del sudore. Questo test, 

introdotto nella pratica clinica già nel 1959, si basa sull’innalzamento persistente della 

concentrazione degli elettroliti cloro e sodio nel secreto delle ghiandole sudoripare, 

conseguentemente al fatto che le cellule epiteliali dei dotti, le quali normalmente 

trasporterebbero il cloro dal lume verso la cellula, non riassorbono Cl- e, quindi, neanche 

Na+. Infatti, spesso è la madre ad indicare che il bambino “sa di sale”. 

Il test si esegue stimolando la sudorazione mediante ionoforesi di pilocarpina sulla faccia 

volare dell’avambraccio; risulta positivo se i valori del cloro superano i 60 mEq/L, negativo 

per valori inferiori ai 40 mEq/L, dubbio nella fascia intermedia; è molto specifico e sensibile, 

se eseguito da personale esperto. 
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Nei casi atipici, però, il test risulta spesso normale o quasi, pertanto nel 1996 la Cystic 

Fibrosis Foundation ha definito delle linee guida per la diagnosi, che consistono nella 

necessaria associazione di: 

� una caratteristica fenotipica della FC o presenza di fratelli/sorelle affetti o positività 

dello screening neonatale della tripsina immunoreattiva. Quest’ultimo si basa sul fatto che 

neonati affetti da FC hanno valori elevati di tripsinogeno nel siero per sofferenza pancreatica. 

Per definizione la diagnosi per screening precede l’insorgenza dei sintomi. Questa metodica  

prevede il dosaggio della tripsina immunoreattiva (IRT) su sangue adsorbito su carta da filtro 

e disidratato; è un test non molto specifico e sensibile, poiché si possono trovare gli stessi 

valori in molte altre condizioni parafisiologiche del neonato, soprattutto nei prematuri. Perciò 

è necessaria un’ulteriore verifica dopo 20-30 giorni dalla nascita per eliminare i falsi positivi 

(Geokas M.C. et al.; 1979. King D.N. et al.; 1979, Crossley J.R. et al.; 1979. Simpson N. et 

al.; 2005); 

� un’evidenza del difetto del CFTR dimostrato con il test del sudore o riscontrando una 

mutazione su entrambi gli alleli del gene, oppure un’evidenza di differenza del potenziale 

nasale patologica. La misura della differenza del potenziale nasale (DPN) si basa sul fatto 

che la mucosa delle vie aeree di un malato di FC secerne meno cloro e riassorbe più sodio 

rispetto alla norma; ciò si traduce in una differenza più negativa del potenziale transepiteliale 

rispetto ad un individuo sano. Anche in questo caso sono richieste più misurazioni in diverse 

condizioni, la mucosa nasale deve essere indenne ed è necessario del personale esperto. 

Le metodiche per l’identificazione delle mutazioni più frequenti sono sensibili al 70-80%; 

infatti, il test del sudore è negativo o dubbio nei casi di mutazioni più rare. L’analisi di tutto il 

gene, invece, richiede tempi lunghi, costi elevati, esperti laboratori e medici per 

l’interpretazione dei risultati. Generalmente ogni laboratorio dovrebbe utilizzare un pannello 

di mutazioni più comuni nella propria area di utenza che consenta un buon tasso di 

identificazione. 

Nonostante queste indicazioni, sono necessarie anche altre indagini per verificare la 

diagnosi e gli organi interessati dalla malattia. (Boyle M. et al.; 2003. Groman J.; 2002). 

E’ possibile, inoltre, proporre alle famiglie a rischio in cui si conosce la mutazione segregante 

di svolgere dei test prenatali su trofoblasti o su cellule del liquido amniotico. 

 

Trattamento e prospettive di terapia 

È essenziale un programma terapeutico globale e intensivo, gestito da personale medico 

con esperienza specifica, che operi con altri medici, infermieri, nutrizionisti, fisioterapisti, 

consulenti e assistenti sociali. 

Lo scopo della terapia è quello di mantenere un adeguato stato nutrizionale, prevenire o 

trattare in modo aggressivo le complicanze polmonari e quelle degli altri organi, incoraggiare 



Introduzione 

 16 

l'attività fisica e provvedere a un sostegno psichico e sociale adeguato. Il trattamento deve 

essere continuo per tutto l'arco della vita e si basa su alcuni cardini fondamentali che 

cercano di controllare la malattia in tutte le sue manifestazioni: 

• dieta ipercalorica e ricca di grassi per compensare il malassorbimento: la dieta 

comporta l'assunzione di calorie e proteine sufficienti a promuovere la crescita normale, ma 

può essere richiesto dal 30 al 50% in più dei fabbisogni dietetici giornalieri raccomandati; va 

continuamente monitorato lo stato nutrizionale, soprattutto durante la riacutizzazione delle 

infezioni, e, nel caso si riscontri un deficit, si consiglia la supplementazione di vitamine 

liposolubili (A, E, D, K), B12, acidi grassi essenziali, ferro e sali soprattutto durante i periodi 

di stress termico e incremento della sudorazione. Nel caso compaiano complicazioni, come il 

diabete o il danno epatico, vanno trattate in modo specifico. In presenza di cirrosi bisogna 

agire sull’ipertensione portale ed eventualmente sulle sue complicanze; quando 

l’insufficienza epatica non è più trattabile bisogna ricorrere al trapianto di fegato. 

Eventualmente se la compromissione del sistema respiratorio è severa si prende in 

considerazione il trapianto fegato-polmone. 

� uso appropriato di enzimi pancreatici gastro-protetti: l’insufficienza pancreatica si 

tratta somministrando ad ogni pasto gli enzimi ricombinanti mancanti consigliando sempre un 

dosaggio maggiore poiché in parte vengono disattivati dai succhi gastrici; si miscelano con 

cibi aciduli o possono essere assunti sottoforma di capsule gastroresistenti sensibili al pH 

con dosaggio adeguato al peso. 

� fisioterapia respiratoria: questa pratica è necessaria e deve essere ripetuta anche tre 

volte al giorno, onde eliminare le secrezioni dalle vie aeree e permettere così una migliore 

ventilazione polmonare. Tale tecnica viene insegnata ai genitori dal personale specializzato. 

� uso di antibiotici mirati al trattamento delle infezioni polmonari: si agisce a livello 

polmonare, innanzitutto cercando di prevenire le infezioni, eliminando il secreto bronchiale 

che ostruisce le vie aeree tramite opportuna fisioterapia respiratoria, evitando il contatto con 

altri malati già infetti e seguendo determinate norme igieniche, sia da parte degli operatori 

sanitari, sia da parte del paziente stesso e dei suoi familiari. Quando invece l’infezione è in 

atto, si tratta farmacologicamente con opportuni antibiotici in base all’agente microbico in 

causa, ma anche con antinfiammatori per ridurre le manifestazioni polmonari. Solitamente 

dopo l’esame colturale e l’antibiogramma viene prescritta un’associazione di almeno due 

molecole di antibiotico di classe diversa, da somministrare per via orale o endovenosa per 

almeno due settimane a dosaggi più elevati e ravvicinati rispetto la norma, per la diversa 

cinetica di alcuni farmaci e per la difficoltà degli stessi a penetrare nel sito di infezione a 

causa del muco viscoso (Report of the UK Cystic Fibrosis Trust Antibiotic Group; 2002. 

Doring G. et al.; 2000). Una penicillina penicillinasi-resistente (cloxacillina o dicloxacillina) o 

una cefalosporina (cefalexina) sono i farmaci di scelta per lo Stafilococco. L'eritromicina, 
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l'amoxicillina-clavulanato, l'ampicillina, le tetracicline, il trimetoprim/sulfametoxazolo o, a 

volte, il cloramfenicolo possono essere usati da soli o in combinazione per una terapia 

ambulatoriale protratta di affezioni respiratorie causate da microrganismi diversi. La 

ciprofloxacina è efficace contro ceppi sensibili di Pseudomonas. Per le riacutizzazioni 

polmonari gravi, specialmente nei pazienti colonizzati dallo Pseudomonas, si consiglia la 

terapia antibiotica per via parenterale, che spesso richiede il ricovero ospedaliero ma che 

può essere effettuata con sicurezza a casa in pazienti attentamente selezionati. Si usa 

l'associazione di un aminoglicoside (tobramicina, gentamicina) con una penicillina anti 

Pseudomonas endovena. Può essere utile anche la somministrazione endovenosa di 

cefalosporine e antibiotici monobattamici con attività anti Pseudomonas. L'obiettivo della 

terapia delle infezioni polmonari deve essere quello di migliorare la situazione clinica in modo 

tale da non rendere necessaria la somministrazione continuativa di antibiotici. Tuttavia, per 

alcuni pazienti ambulatoriali con frequenti riacutizzazioni respiratorie, può essere indicata la 

loro somministrazione per un lungo periodo. In pazienti selezionati può essere utile una 

terapia continuativa con tobramicina per aerosol. Per controllare le infezioni croniche, infatti, 

è molto diffuso l’uso di antibiotici per via aerosolica, che riduce gli effetti sistemici e consente 

di raggiungere elevate concentrazioni locali del farmaco. La terapia aerosolica con ribavirina 

deve essere considerata nei lattanti con infezione da virus respiratorio sinciziale. 

Si è inoltre visto che somministrando la DNAsi ricombinante umana per via aerosolica si ha 

un modesto recupero funzionale, si riduce la velocità di deterioramento della funzionalità 

polmonare e diminuisce la frequenza degli attacchi respiratori acuti gravi e ricorrenti, perché 

l’enzima degrada il DNA derivante dalla lisi di batteri e granulociti, il quale contribuisce 

notevolmente all’aumento della viscosità delle secrezioni (Jones A. et al.; 2004).  

L'alfa-1-antitripsina è rivolta a neutralizzare l'effetto di alcuni enzimi (in particolare delle 

elastasi rilasciate dai polimorfonucleati), responsabili dell'evoluzione del danno polmonare. 

Viene somministrata per aerosol e i dati forniti dagli studi preliminari sembrano essere 

promettenti.  

La profilassi delle infezioni polmonari prevede la vaccinazione contro la pertosse, 

l'Haemophilus influenzae, la varicella, il morbillo e la vaccinazione annuale antiinfluenzale. 

Nei pazienti non vaccinati può essere somministrata l'amantadina per la profilassi 

dell'influenza A. Non è stato dimostrato nessun aumento della suscettibilità o della morbilità 

per infezioni pneumococciche per cui non si consiglia di routine la vaccinazione per lo 

pneumococco. 

Viene spesso associata anche la terapia antinfiammatoria: i corticosteroidi per via orale sono 

indicati nei lattanti con forme protratte di bronchiolite e in quei pazienti con broncospasmo 

refrattario, aspergillosi broncopolmonare allergica e complicanze infiammatorie (ad esempio 

artrite e vasculite). L'uso a lungo termine della terapia corticosteroidea a giorni alterni può 
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rallentare il deterioramento della funzionalità polmonare; tuttavia, a causa delle complicanze 

da steroidi, essa non è raccomandata come trattamento di routine. I pazienti che ricevono 

corticosteroidi devono essere monitorizzati attentamente per l'eventuale comparsa di 

alterazioni del metabolismo glucidico e di rallentamento dell'accrescimento. 

È stato dimostrato che l'ibuprofene, somministrato per diversi anni, riduce la velocità di 

deterioramento della funzionalità respiratoria, soprattutto nei bambini dai 5 ai 13 anni. La 

dose appropriata deve essere individuata mediante studi di farmacocinetica. 

� Interventi tempestivi per la cura delle complicanze (diabete, emottisi, pneumotorace, 

aspergillosi broncopolmonare allergica, poliposi nasale, etc): i soggetti con insufficienza 

cardiaca destra sintomatica devono essere sottoposti a terapia con diuretici, riduzione di sale 

nella dieta e O2. La chirurgia può essere indicata per le bronchiettasie localizzate o le 

atelettasie non suscettibili di terapia medica, la poliposi nasale, la sinusite cronica, il 

sanguinamento di varici esofagee da ipertensione portale, colelitiasi, ostruzione intestinale 

per volvolo o invaginazione che non possono regredire con la terapia medica. Il trapianto di 

fegato è stato eseguito con successo in pazienti con interessamento epatico allo stadio 

terminale. Quando la progressione del danno polmonare porta ad insufficienza respiratoria 

l’unica possibilità è rappresentata dal trapianto polmonare bilaterale. In questo caso le 

problematiche riguardano l’operazione in sé e le sue complicanze, poiché nell’organo 

trapiantato la malattia non si riproduce. I trapianti di cuore-polmoni e dei due polmoni sono 

stati effettuati con successo in pazienti con malattia cardiopolmonare avanzata. 

Grazie al continuo sviluppo dei trattamenti si è verificato un netto miglioramento della 

prognosi, per questo la mediana di sopravvivenza si è spostata dai 25 anni degli anni ’80 ai 

36 anni del 2005 (Cystic Fibrosis Foundation, Patient registry 2005 annual report, Bethesda, 

MD, 2006 Cystic Fibrosis foundation). Sicuramente ha inciso anche lo sviluppo di nuovi 

metodi diagnostici che hanno abbassato l’età di diagnosi e, quindi, hanno permesso un 

trattamento più precoce e hanno dato la possibilità di porre diagnosi in forme di FC meno 

severe. Inoltre ha avuto un ruolo decisivo l’istituzione di centri di riferimento specializzati che 

si pongono come obiettivo il trattamento intensivo e globale del paziente. Stime recenti, 

infatti, indicano che nel prossimo decennio il numero dei pazienti in età adulta eguaglierà 

quello dell’età pediatrica. 

Sono in corso, inoltre, numerosi studi per la ricerca di una terapia eziologica della malattia 

che si sviluppano a diversi livelli (Orestein D. et al.; 2000): 

• La terapia cellulare, che ha lo scopo di curare la malattia con l'introduzione del gene 

normale nelle cellule malate per correggerne l'alterata funzione, è tuttora nella fase 

sperimentale ed è ancora lontana la sua realizzazione con finalità terapeutiche. I numerosi 

approcci finora utilizzati prevedono l’utilizzo di vettori virali, come adenovirus o retrovirus, o di 

liposomi associati a plasmidi, ma non hanno portato ancora a risultati promettenti.  
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• Recentemente è stata proposta una terapia a base di staminali adulte estratte dal 

midollo osseo dello stesso paziente, trasformate in cellule dell'epitelio delle vie respiratorie 

grazie alla crescita in laboratorio in opportune condizioni di coltura e poi geneticamente 

modificate con un vettore virale in modo da produrre una copia sana del gene CFTR. In vitro 

queste cellule acquistano e mantengono per molto tempo la capacità di pompare ioni, 

cominciando a funzionare esattamente come le cellule ottenute dalle staminali di individui 

sani (Wang G. et al.; 2005). 

• Cercando di correlare genotipo e fenotipo dei pazienti, si cercano nuove molecole in 

grado di agire a livello dei processi biosintetici del CFTR. In particolare sono stati sviluppati 

farmaci per ogni classe di mutazione in grado di “forzare” la sintesi, la maturazione e la 

funzione del canale.  

Le cosiddette “mutazioni stop” implicano l’assenza di sintesi della proteina: è in corso di 

valutazione un nuovo farmaco, il PTC 124, che avrebbe l’effetto di far produrre la proteina 

CFTR da parte del DNA (Kerem E. et al.; 2008). 

Per le mutazioni di classe II, ad esempio la ∆F508, si stanno sviluppando dei correttori che 

aumentano il trasporto della proteina CFTR mutata verso la membrana plasmatica. Un 

farmaco in studio per correggere questo difetto è la curcumina, che ha dato fino ad ora 

risultati contrastanti. 

Si è visto, inoltre, che la mutazione ∆F508 può migliorare con il trattamento delle cellule con 

il glicerolo, che riduce il numero delle conformazioni errate della proteina e la localizzazione 

transmembrana del canale stesso. (Sato S. et al.; 1996).  

Nel caso delle mutazioni di classe III, si parla di molecole potenziatori che, legandosi alla 

proteina CFTR, ne stimolano l'attività diminuendone il tempo speso nello stato chiuso. Sono 

attivi sulle mutazioni di classe III e classe IV, ma anche di classe II (∆F508) qualora la 

proteina sia trasferita in misura sufficiente alla membrana apicale, poiché si comporta come 

le mutazioni di classe III, cioè non riesce a determinare a sufficienza l'apertura del canale 

del cloro.  

E’ stato sviluppato un potenziatore che, da risultati preliminari, risulta essere piuttosto 

positivo: VX-770 è stato somministrato per via orale e gli esiti indicando un miglioramento 

significativo della funzione polmonare, dei valori del test del sudore e del comportamento 

dei potenziali nasali. Se confermati nei prossimi studi, tali risultati sarebbero la prima prova 

che i potenziatori della proteina CFTR sono molecole clinicamente utili per i pazienti FC 

(Vertex 2008 Co. Vertex’s press release). 

A livello del trasporto ionico transmembrana si ricercano molecole in grado di attivare canali 

ionici alternativi per ripristinare un flusso di acqua verso l’esterno, che è essenziale per 

idratare il muco bronchiale e renderlo più scorrevole e per facilitare il movimento ciliare. Ad 

esempio l’amiloride, diuretico che inibisce il canale del sodio, associato alla tobramicina e 
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somministrate tramite aerosol, sembrano migliorare la clearance muco-ciliare e favorire 

l'espettorazione, normalizzando l'iperviscosità del muco. Questo trattamento in alcuni 

pazienti ha permesso recentemente di eradicare l’infezione polmonare da Burkholderia 

cepacia, indicando che la strategia di combinazione di più antibiotici associati ad agenti 

trasportatori di ioni permetterà il trattamento di altri organismi multiresistenti (Middleton P. et 

al.; 2005). 

Allo studio sono attualmente il denufosol, che ha il duplice effetto di stimolare i canali del 

cloro alternativi alla proteina CFTR e di inibire il canale del sodio (Kellerman D. et al.; 2008), 

e la Moli1901, che stimola anche i canali del cloro calcio-dipendenti, alternativi alla proteina 

CFTR (Steiner I. et al.; 2008). 

La soluzione ipersalina ed il mannitolo non hanno un effetto diretto su questi canali. Questi 

farmaci però hanno un effetto osmotico e così richiamano acqua dall’interno delle cellule 

verso l’esterno. Per tale ragione possono contribuire ad idratare il muco e ad aumentare 

l’acqua intorno alle ciglia, facilitandone il movimento e facilitando la rimozione del muco 

bronchiale (Abdulhamid I. et al.; 2008). 

Queste ricerche sebbene molto avanzate non sono arrivate a risultati clinici apprezzabili. 

Migliore è sicuramente la ricerca sul perfezionamento del trapianto d’organo che già oggi 

permette di intervenire nei casi più gravi ormai insensibili alle terapie convenzionali e 

garantisce un aumento dell’aspettativa di vita sia nel caso del fegato sia del polmone. 

Attualmente sono pochi i centri in Europa in grado di eseguire l'intervento e l'esperienza più 

vasta e di più lunga durata è quella inglese. 

Nella ricerca sulla FC è in atto un altro filone, oltre a quello terapeutico, che cerca di capire 

perché si arrivi all’infezione cronica del polmone e al danno epatico a partire dal difetto di 

funzionamento del canale ionico CFTR. Inoltre si cerca di individuare cosa determini un 

andamento grave o lieve della malattia, cioè se esistono dei geni che possano modificarne il 

decorso. Conoscendo questi meccanismi si potrebbe arrivare a delle terapie più specifiche. 
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LE INFEZIONI RESPIRATORIE NEI PAZIENTI AFFETTI DA FC 

 

La suscettibilità dei pazienti con FC nei confronti delle infezioni polmonari è nota fin dalle 

prime descrizioni della malattia. Già dalla prima infanzia le più frequenti manifestazioni 

cliniche sono tosse, prima secca e poi produttiva, bronchiti e polmoniti ricorrenti e loro 

eventuali complicanze, la cui frequenza aumenta in relazione agli insulti polmonari e all’età. 

Quindi, l’85% dei pazienti muore per insufficienza respiratoria causata dalla fibrosi 

polmonare creatasi dal cronicizzare delle infezioni respiratorie. 

Secondo la teoria più accreditata, il deficit delle difese locali in questo organo è dovuto alla 

diminuzione della clearance mucociliare provocata dall’ispessimento del muco delle vie 

respiratorie. Fisiologicamente questo sistema di eliminazione si esplica tramite l’azione di 

due strutture anatomiche, le ciglia, presenti nella porzione apicale dell’epitelio respiratorio e 

immerse nel liquido periciliare (PCL), ricco di sostanze antimicrobiche, come le defensine, e 

lo strato mucoso posto sul versante luminale. 

Il movimento delle ciglia è sincrono e simultaneo, perciò si crea una corrente intraluminale 

che muove di continuo il muco in direzione del nasofaringe. Questo muco nei pazienti sani è 

bifasico, cioè costituito nello strato superiore da una fase viscosa, che ha la funzione di 

intrappolare le particelle e i microrganismi, e in quello inferiore da una fase meno densa nella 

quale si muovono le ciglia. 

Nei malati di fibrosi cistica si riscontra un aumento sia di densità sia di viscosità delle 

secrezioni bronchiali, per cui se da un lato è difficile il loro spostamento da parte 

dell’apparato ciliare, dall’altro è notevolmente facilitata la colonizzazione dei batteri. Il motivo 

fondamentale delle problematiche polmonari è anche in questo caso la presenza del canale 

CFTR alterato a livello dell’apparato respiratorio. Infatti, qui si nota la diminuita permeabilità 

al cloro, dovuta all’alterata regolazione della chinasi cAMP-dipendente e dalla Proteina 

chinasi C (PKC), che sono mediate dalle funzioni del canale CFTR, ma anche l’aumento del 

riassorbimento del sodio provocato dalla mancanza della funzione inibitoria sull’attività del 

canale per il sodio normalmente esercitata dal CFTR. Entrambe le alterazioni portano ad un 

eccessivo assorbimento dell’acqua, che causa ispessimento del muco bronchiale e riduzione 

del volume del PCL fino al 50% rispetto a quello fisiologico.  

Inoltre nel tentativo di riportare alla normalità l’equilibrio ionico, le cellule epiteliali consumano 

gran parte dell’ossigeno presente nel lume per produrre l’ATP, necessario alle pompe 

ioniche presenti nella parte apicale. Questo fenomeno patologico in poco tempo forma delle 

placche ipossiche e molto viscose di muco che, aderendo alla superficie delle vie 

respiratorie, immobilizzano le ciglia e offrono ai batteri una barriera che li rende inaccessibili 

alle difese immunitarie. Il risultato è che i microrganismi già intrappolati nel muco non sono 

eliminati e nuovi batteri dotati di flagelli, come Pseudomonas aeruginosa e Burkholderia 
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cepacia, possono penetrare, adattarsi e proliferare nelle placche creando dei biofilm 

(Boucher R. et al; 2004). Altra possibilità è che le modificazioni del CFTR comportino una 

maggiore adesione dei batteri alle cellule epiteliali in seguito ad una differente espressione di 

un dominio transmembrana (Lyczak J. et al.; 2002). 

Anche gli agenti virali, principalmente il Virus Respiratorio Sincinziale, gli influenzali e i 

parainfluenzali, potrebbero avere un ruolo decisivo nell’instaurarsi delle infezioni, poiché, se 

contratti durante il primo anno di vita, facilitano la lesione della superficie dell’epitelio e in 

questo modo aprono la strada ai batteri. 

Nella patogenesi del danno polmonare è stato ipotizzato un ruolo importante anche a carico 

dell’attività del sistema immunitario. E’ ancora controversa la questione se un’eccessiva 

risposta infiammatoria sia il semplice risultato di un’infezione cronica oppure possa essere 

almeno in parte dissociata dalle infezioni batteriche. Alcuni lavori suggeriscono che 

l’infiammazione non precede l’infezione, ma non escludono che un eccessiva infiammazione 

possa far seguito ad un’esposizione delle cellule polmonari a patogeni e a prodotti di 

derivazione batterica (Rao S. et al.; 2006. Rubin B.K.; 2007. Elizur A. et al.; 2008). 

Il sistema immunitario risponde inizialmente in modo aggressivo, poi cronico a causa 

dell’incapacità di eliminare i patogeni, causando un danno rilevante alle pareti in seguito al 

rilascio prolungato di molecole, come radicali liberi da parte dei macrofagi, elastasi da parte 

dei neutrofili, associato alla frequente mutazione dell’inibitore dell’elastasi. Si ritiene anche 

che uno dei meccanismi che permette una più facile colonizzazione da parte di 

Pseudomonas aeruginosa sia dovuto a un deficit del meccanismo di fagocitosi operata dai 

neutrofili alla presenza di elevate concentrazioni di cloro; inoltre, l’apoptosi dei neutrofili è 

aumentata nell’epitelio dei malati rispetto a quella dei pazienti sani (Salvatore F. et al.; 2002). 

E’ stato recentemente evidenziato un circolo vizioso basato su infezione, inattivazione delle 

difese dell’ospite ed eccessiva infiammazione: un’attività proteolitica nelle vie aeree dei 

pazienti FC taglia il CXCR1, uno dei due recettori per l’IL8 presenti sulla superficie dei 

neutrofili. Poiché questo recettore è mediatore di alcune importanti funzioni battericide dei 

neutrofili, la sua rottura compromette la capacità di uccidere i patogeni da parte dei neutrofili 

reclutati in risposta all’infezione polmonare, compresa quella da Pseudomonas aeruginosa. 

Inoltre il taglio di CXCR1 genera frammenti solubili che reagiscono con i recettori TLR2 delle 

cellule epiteliali bronchiali, innescando la secrezione di citochine da parte di queste cellule. 

Così viene indotto un eccessivo reclutamento di neutrofili entro le vie aeree ma queste 

cellule sono poi inattivate, muoiono e liberano proteasi nei tessuti (Hartl D. et al.; 2007). 

La disfunzione cellulare insieme alle infezioni batteriche provoca una risposta infiammatoria 

inizialmente acuta, poi cronica per l’incapacità dell’organismo di eliminare i patogeni. Questo 

avviene perché il muco viscoso impedisce il normale funzionamento della risposta 

immunitaria locale bloccando le defensine e creando una barriera attorno ai batteri, 
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rendendoli irraggiungibili da macrofagi polmonari e neutrofili, la cui capacità di fagocitosi è 

già stata indebolita dall’aumento della concentrazione di cloro. 

Un’altra teoria, meno sostenuta, suppone che per il normale funzionamento delle defensine 

presenti nel liquido superficiale delle vie respiratorie (ASL) sia necessaria una bassa 

concentrazione salina, di circa 50 mM; in vitro, ma non in vivo, si è dimostrato che nei 

pazienti fibrotici la mutazione del canale CFTR determinerebbe un aumento della 

concentrazione salina, causando la disattivazione delle defensine, oltre che a una loro 

diminuzione, e il conseguente calo dell’attività battericida. (Boucher R. et al.; 2004). 

 

Le infezioni polmonari normalmente si susseguono con una determinata gradualità: 

Il primo patogeno che colonizza i bambini affetti da FC è lo Staphylococcus aureus. Questo 

produce delle tossine, α e δ, che inducono danno alla parete bronchiale e formazione di 

ascessi. L’intensa risposta infiammatoria provocata distrugge parte del tessuto polmonare e 

mette le basi per la successiva colonizzazione da parte di Pseudomonas aeruginosa, 

presente nel 70-80% dei bambini dai 3 anni in su, prima con ceppi non mucoidi, poi mucoidi 

(Campana S. et al.; 2004). L’infezione da P. aeruginosa incide pesantemente sul decorso 

clinico e sulla prognosi dei soggetti affetti da fibrosi cistica. La prevalenza di questo 

microrganismo, il più frequente e pericoloso agente infettante le vie respiratorie, varia dal 9% 

in età prescolare al 32% a 10-15 anni e la maggior parte dei pazienti viene colonizzata 

cronicamente. L’importanza della colonizzazione da P. aeruginosa sta nel fatto che questo 

batterio pur essendo un patogeno opportunista, quindi solitamente non in grado di 

determinare patologie rilevanti in individui sani, è difficile da eradicare a causa delle 

molteplici resistenze che presenta nei confronti di molte classi di antibiotici. Quindi, nella 

maggior parte dei casi, nemmeno dopo intensiva terapia antibiotica si riesce a debellare 

questo microrganismo, che rimane l’agente principale del danno cronico polmonare e, quindi, 

della riduzione di vita del paziente. Si é visto che P. aeruginosa si deposita sulla superficie 

delle vie aeree e penetra all’interno delle zone di muco ipossico provocato dall’aumentato 

consumo epiteliale di ossigeno tipico della fibrosi cistica, all’aumentato assorbimento del 

volume del liquido di superficie e alla stasi del muco. Il microrganismo risponde a questo 

ambiente con un aumento della produzione di alginato, polimero di acido mannuronico. 

Questa molecola di natura polisaccaridica è il componente fondamentale della capsula 

prodotta da P. aeruginosa di tipo mucoide. L’alginato è inoltre un fattore di virulenza che 

permette una migliore aderenza all’epitelio ciliato, inibisce la fagocitosi, in quanto non 

permette l’opsonizzazione da parte degli anticorpi, e non lascia facilmente passare gli 

antibiotici (Ramsey D. et al.; 2005). P. aeruginosa ha anche altri fattori di patogenicità tra cui 

le proteasi, l’elastasi e la proteasi alcalina che danneggiano le vie respiratorie, aumentando 

la permeabilità delle cellule epiteliali e distruggendo le giunzioni strette. In realtà la virulenza 



Introduzione 

 24 

di P. aeruginosa si esplica non solo nel danno diretto che può causare, ma anche nella 

capacità di creare uno stato di flogosi cronica delle vie aeree che è la prima causa del danno 

locale. 

Haemophilus influenzae è spesso isolato da bambini d’età maggiore di un anno, ma gli studi 

non permettono di stabilire una significativa relazione tra la presenza del batterio e la 

situazione patologica. Prove in vitro dimostrano che questo microrganismo aderisce molto 

bene agli epiteli del tratto respiratorio e che il lipopolisaccaride e le tossine da lui prodotte 

possono causare danni ai tessuti del tratto respiratorio (Roman F. et al.; 2004). 

Sembra che Burkholderia cepacia, microrganismo generalmente innocuo in soggetti sani, 

colonizzi il polmone del paziente con FC prevalentemente nel caso in cui siano presenti altri 

microrganismi, come P. aeruginosa, e, quindi, in pazienti più grandi d’età. Infatti, l’alginato di 

P. aeruginosa dovrebbe essere in grado di legare radicali ossidativi creando un ambiente 

protetto affinché B. cepacia si replichi e provochi un’infezione sovrapposta a quella cronica 

sostenuta dai ceppi mucoidi di P. aeruginosa. (Speert D. et al.; 2002). In ogni caso, 

l’isolamento di B. cepacia è stato associato in alcuni pazienti ad un rapido declino delle 

condizioni cliniche del malato (Hutchison M. et al.; 1999). 

Stenotrophomonas maltophilia è un microrganismo la cui incidenza annuale di nuovi 

isolamenti appare in lieve costante incremento nei pazienti affetti da FC; l'infezione appare 

essere sostanzialmente di tipo intermittente, mentre sono rari i casi di colonizzazione 

cronica. Non è ancora stato dimostrato un ruolo patogenetico del batterio nel determinare un 

declino nella funzionalità polmonare né a breve né a lungo termine; nessun incremento nella 

mortalità è stato fino ad ora documentato. Rimane quindi da chiarire l'eventuale utilità di un 

trattamento diretto contro la S. maltophilia, anche nei casi a maggiore persistenza, visto la 

mancanza di dati a supporto di un effetto negativo anche in questi soggetti. Vista la 

frequente concomitanza d'infezione con Pseudomonas, appare ragionevole orientare la 

scelta della terapia antimicrobica contro questo microrganismo in caso di presenza 

concomitante e peggioramento clinico del paziente. 
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Burkholderia cepacia 

 

Burkholderia cepacia è un bacillo Gram negativo, largo 0,5-1 µm e lungo fino a 5 µm, mobile, 

grazie alla presenza di uno o più flagelli polari, e asporigeno. E’ tipicamente catalasi negativo 

e ossidasi positivo, può produrre vari pigmenti non fluorescenti e accumulare β 

poliidrossialcanoati come materiale di riserva. Il suo genoma è inusuale perché è organizzato 

in cromosomi multipli, da due a quattro, che raggiungono una grandezza complessiva 

variabile da 4.6 a 8.1 Mbp (Vandamme P. et al.; 1997); inoltre sono stati rilevati molti 

repliconi più frequentemente nei ceppi clinici rispetto a quelli ambientali (Govan J. et al.; 

1996). 

Dal punto di vista nutrizionale è molto versatile perché può utilizzare un’ampia varietà di 

mono e disaccaridi come fonte di carbonio e di energia; la sua temperatura ottimale di 

crescita è di 25-35˚C (Topley et al.; 1998). Può moltiplicarsi e sopravvivere a lungo anche in 

ambienti sfavorevoli, come acqua distillata, disinfettanti diluiti, vasche idromassaggio e 

nebulizzatori. Inoltre, può essere presente a basse concentrazioni in prodotti non sterili 

utilizzati negli ospedali, acqua distillata, nebulizzatori, macchinari per dialisi, soluzioni e fluidi 

per somministrazione endovenosa, e resistere a lungo sulle superfici inerti, se presente un 

tasso d’umidità elevato. 

Questo organismo è in grado di produrre diversi agenti antimicrobici non tossici che 

inibiscono fitopatogeni batterici e fungini responsabili di patologie di alcune piante; inoltre è in 

grado di degradare rifiuti industriali ed erbicidi. Grazie a queste interessanti qualità, alcuni 

ricercatori hanno pensato di sfruttarlo come potenziale agente per il controllo biologico e per 

la decontaminazione del suolo dalle tossine (Holmes A. et al.; 1998). 

B. cepacia possiede un alto livello di resistenza intrinseca agli antibiotici, come 

aminoglicosidi e beta-lattamici, tra cui la penicillina, ma tende anche ad acquisire facilmente 

altre antibioticoresistenze. Le modalità di resistenza sono dovute in gran parte alla bassa 

permeabilità della sua membrana esterna, ma anche alle numerose beta-lattamasi inducibili; 

inoltre possiede pompe di efflusso responsabili della resistenza al cloramfenicolo, ai 

chinoloni e al trimetoprim (Shawn D. et al.; 2000). Nei pazienti con fibrosi cistica sembra che 

il microrganismo abbia sviluppato ulteriori modalità di resistenza non ancora note a causa 

della pressione selettiva esercitata dalla frequente terapia antibiotica sostenuta; in ogni caso 

la multiresistenza del batterio priva i pazienti di un efficace trattamento. 

Per questi motivi il trattamento antibiotico è complesso. Tutti i tipi appaiono essere resistenti 

agli aminoglicosidi, mentre tra i beta-lattamici il meropenem sembra essere quello con 

maggiore efficacia; tra i chinoloni quelli di nuova generazione, in particolare la levofloxacina, 

sembrano avere una percentuale maggiore di efficacia, ma lo sviluppo di resistenze non è 

infrequente. Una combinazione di due o tre antibiotici viene in genere utilizzata; in caso di 
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concomitante presenza di Pseudomonas la scelta è in genere guidata dalla sensibilità 

combinata all'antibiogramma. Le combinazioni di scelta spesso prevedono la tobramicina in 

associazione al meropenem o al ceftazidime; in caso di sensibilità alla ciprofloxacina, 

l'associazione di quest'ultima con meropenem o piperacillina è un'opzione possibile. 

 

Tassonomia 

La posizione tassonomica di molti ceppi di questo vasto ed eterogeneo gruppo di 

microrganismi è in continua revisione. Microrganismi in precedenza classificati nel genere 

Pseudomonas sono ora suddivisi nei generi Pseudomonas, Burkholderia, Ralstonia, 

Comamonas, Brevundimonas e Stenotrophomonas. Molti ceppi identificati non appartengono 

a specie definite. I sistemi commerciali d’identificazione non sono in grado di assegnare una 

definitiva classificazione di specie a molti bacilli Gram negativi non fermentanti il glucosio 

clinicamente significativi.  

La prima descrizione del microrganismo come batterio capace di macerare la cipolla (dal 

latino cepia) provenne da W. Burkholder nel 1950 e nel corso degli anni numerose ricerche 

hanno determinato cambiamenti nella tassonomia. 

Oggi il genere comprende 10 specie: B. antropogonis, B. caryophylli, B. cepacia, B. 

cocovenenans, B. gladioli, B.glumae, B. mallei, B. plantarii, B. pseudomallei, B. vandii 

(Govan J. et al.; 1996), diventate poi 19 con la suddivisione di B. cepacia in ulteriori 9. 

Inizialmente infatti furono definite cinque sottospecie chiamate genomovars, cioè organismi 

con differente genotipo, non corrispondente ad un particolare fenotipo evidenziabile tramite 

usuali test biochimici. Fino ad oggi il numero dei genomovars identificati è aumentato e il loro 

raggruppamento è stato indicato con il termine “Burkholderia cepacia complex” (Bcc) 

(Mahenthiralingam E. et al.; 2002).  

Ognuno di loro è stato ora classificato come singola specie, grazie all’individuazione di un 

test di laboratorio che ne permette l’identificazione (B. cepacia, B. multivorans, B. 

cenocepacia, B. stabilis, B. vietnamiensis, B. dolosa, B. ambifaria, B. athina, B. pyrrocinia) 

(Mahenthiralingam E. et al.;2002. Vermis K. et al.; 2004). Ciò è importante in quanto alcuni 

genomovars/specie sono stati più strettamente associati ad epidemie ospedaliere ed a 

manifestazioni cliniche in pazienti recettivi, ad esempio, B. cepacia genomovar III in 

epidemie di polmonite fulminante nei reparti di ricovero per fibrosi cistica. 

Oggi per distinguere specificatamente una specie sono necessari test multipli, RFLP, analisi 

della sequenza e PCR genomovar-specifiche, perché una singola tecnica può risultare 

positiva per più genomovars. E’ opportuno inviare gli isolati al Laboratorio di Riferimento per 

situazioni cliniche nelle quali è importante la precisa identificazione eziologica. Questa 

consente infatti l’assegnazione della migliore terapia, la definizione della prognosi e degli 

interventi adeguati al controllo delle infezioni. 
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Le conoscenze sulla trasmissibilità e patogenicità dei vari genomovars sono ancora parziali. 

La maggior parte delle epidemie descritte sono sostenute dal genomovar II o III, ma tutti i 

genomovars sono caratterizzati da elevata trasmissibilità fra pazienti e sono in grado di 

determinare epidemie. Anche se il concetto di patogenicità deve esser tenuto distinto dal 

concetto di trasmissibilità, il genomovar II (B. multivorans), ma soprattutto il genomovar III (B. 

cenocepacia) si associano a un decorso clinico più severo. Il declino delle prove di 

funzionalità polmonare (FEV1), la morbilità e mortalità sono risultate più elevate in pazienti 

infettati da genomovars II e III rispetto a soggetti infettati da altri genomovars. Tuttavia 

l'individuazione del tipo specifico di B. cepacia non è di per se sufficiente a predire il decorso 

clinico del singolo soggetto, in quanto pazienti con isolamento dello stesso tipo possono 

avere un decorso clinico molto variabile; alcune caratteristiche dell'ospite, in particolare 

fattori del sistema immunitario, possono condizionare la risposta all'infezione. 

Tra i pazienti fibrotici il genomovar più frequentemente riscontrato è il III, a cui appartiene 

anche il ceppo epidemico ET12. In particolare in Italia il genomovar IIIA sembra essere più 

frequente del IIIB; a seguire si riscontrano in modo significativamente inferiore i genomovar I 

e II. In ogni caso l’esatta percentuale varia da zona a zona, sia nell’ambito italiano, sia 

internazionale. 

 

Patogeno o marker di danno polmonare? 

Inizialmente Burkholderia cepacia è stata descritta come fitopatogeno della cipolla e 

successivamente come saprofita del suolo, delle acque e delle piante. 

Nel 1950 è stato identificato per la prima volta come patogeno per l’uomo in grado di causare 

endocarditi e da allora è stato isolato in numerose infezioni da ferita, del tratto urinario in 

pazienti cateterizzati e batteriemie sviluppatesi sempre in tali pazienti. Nel 1970 è stato 

considerato la causa delle lesioni note come “piedi della palude” acquisite in luoghi paludosi 

dove B. cepacia trova condizioni ottimali di crescita. 

B. cepacia era già stato riscontrato a metà degli anni ‘70 in pazienti malati di fibrosi cistica, 

ma ha acquisito progressivamente importanza in campo medico come patogeno 

opportunista solo dagli anni ’80 quando la sua prevalenza arrivò circa al 40 % nei principali 

centri di trattamento (Topley et al.; 1998), a causa della diffusione di epidemie che questo 

microrganismo è in grado di provocare, data la sua elevata trasmissibilità. Quella più 

importante è stata causata da una linea nota come ET12 (Edinburgh-Toronto) che 

inizialmente era scoppiata in alcuni pazienti pediatrici in Canada. Anni dopo è stato 

riscontrato lo stesso microrganismo in un paziente inglese che non aveva mai abbandonato il 

Regno Unito, né era stato precedentemente colonizzato da B. cepacia. Si pensa, quindi, che 

questo clone epidemico sia riuscito a diffondersi da un continente all’altro attraverso alcuni 

pazienti inglesi che avevano frequentato campi estivi nell’Ontario e che poi, ritornati nel 



Introduzione 

 28 

Regno Unito avessero dato origine ad un’epidemia locale (Govan J. et al.; 1996). Altre 

epidemie meno estese si sono verificate a Manchester, Newcastle (Simpson I. et al.; 1994), 

Glasgow (Whiteford M. et al.; 1995), Sydney (Mahenthiralingam E. et al.; 1996) e addirittura 

in Italia, più precisamente a Catania (Agodi A. et al.; 2001). 

Ciò è dovuto al fatto che la trasmissione di B. cepacia può avvenire sia in modo diretto, vale 

a dire da persona a persona con un bacio, un colpo di tosse, l’utilizzo degli stessi utensili per 

mangiare o bere, ma anche indirettamente tramite materiali contaminati da pazienti infetti, 

come strumenti ospedalieri per la terapia e disinfettanti, perché, come detto 

precedentemente, B. cepacia resiste per lungo tempo, anche più di una settimana, nelle 

superfici ambientali umide (Govan J. et al.; 1996). In ogni caso la trasmissione dipende dalle 

caratteristiche del ceppo; di questo si é avuto prova quando un ragazzo colonizzato da due 

ceppi di B. cepacia trasmise alla sua ragazza solo il clone epidemico (Vandamme et al.; 

1997). Inoltre, il fatto che il Bcc sia così ampiamente diffuso nel suolo suggerisce l’ipotesi 

che l’ambiente naturale possa costituire una riserva di ceppi potenzialmente patogeni. 

Il motivo per cui solo negli ultimi anni sono state riscontrate infezioni da Burkholderia 

cepacia, oltre al verificarsi di numerose epidemie dovute a una non adeguata politica 

d’isolamento dei pazienti colonizzati, potrebbe essere dovuto al fatto che questo 

microrganismo coltivato con metodi routinari sia mascherato da altri batteri che crescono più 

velocemente, come P. aeruginosa. Quindi, oggi ai pazienti affetti da fibrosi cistica si 

eseguono routinariamente delle metodiche specifiche di ricerca di B. cepacia nell’espettorato 

in modo da monitorarne i cambiamenti microbiologici. Per fare ciò erano stati messi a punto 

numerosi terreni e protocolli per la coltura e identificazione di questo microrganismo, ma 

nessuno garantiva la sua univoca identificazione ed altri batteri gram-negativi venivano 

frequentemente ed erroneamente identificati come B. cepacia (Gilligan P.; 1991). 

Oggi, la coltura primaria per i componenti del Bcc deve essere eseguita su agar selettivi per 

B. cepacia. Questi includono il Burkholderia cepacia selective agar (BCSA), il Burkholderia 

cepacia agar (BCA, gia denominato PCA, Pseudomonas cepacia agar), e l‘Oxidation-

Fermentation Polymyxin Bacitracin Lactose agar (OFPBL). I terreni devono essere incubati a 

35°C – 37°C per due giorni. Alcuni ceppi possono svilupparsi solo se le piastre sono di 

nuovo incubate a 30°C fino a cinque giorni. Gli isolati possono risultare non vitali se 

conservati per alcuni giorni a temperatura ambiente o a 4°C. Tutti i Bcc isolati per la prima 

volta ed identificati in modo preliminare devono essere inviati ad un Laboratorio di 

Riferimento per la conferma dell’identificazione, classificazione di specie e definizione del 

genomovar tramite tecniche di biologia molecolare, come PCR specie specifiche e RFLP 

basate sull’analisi del polimorfismo del gene recA. 

In numerosi centri di ricerca si stanno mettendo a punto tecniche di biologia molecolare per 

facilitarne l’identificazione anche in ambito ospedaliero.  



Introduzione 

 29 

Altri studi sono indirizzati alla ricerca dei presunti fattori di patogenicità di B. cepacia. Non 

sono mai stati identificati fattori analoghi a quelli descritti in P. aeruginosa, tra cui l’elastasi, 

l’esoenzima S e la tossina A (Govan J. et al.; 1996). Inizialmente si è associata la capacità 

infettiva del batterio a marcatori genici riscontrati nel ceppo epidemico ET12. Tra questi è 

necessario ricordare il gene che codifica per il pilus di grandi dimensioni (cblA), che permette 

l’adesione del microrganismo alla superficie cellulare e quindi può promuovere i primi steps 

dell’infezione, e il BCESM (B. cepacia epidemic strain marker), un ORF di 1.4 Kb. Tuttavia, la 

presenza di questi due fattori non è stata correlata alla patogenicità dei ceppi poiché questi 

geni non erano presenti in altri cloni epidemici (Mahenthiralingam E. et al.; 1997. Sajjan U. et 

al.; 1995). 

Altri fattori di virulenza individuati sono il lipopolisaccaride, le proteasi, le lipasi, le catalasi, 

l’emolisina, i siderofori e l’esopolisaccaride, ma per nessuno di questi è stato dimostrato 

l’effettivo ruolo nella patogenesi. Sono state formulate, infatti, solo alcune ipotesi, ad 

esempio si è visto che la catalasi è associata all’abilità dell’organismo di resistere 

all’uccisione dei fagociti, che la proteasi ha proprietà simili all’elastasi di P. aeruginosa e che 

può degradare il collagene, ma non le immunoglobuline (Govan J. et al.; 1996) e che il 

lipopolisaccaride può essere diverso da ceppo a ceppo e in alcuni casi può indurre la 

produzione di alti livelli di citochine e quindi un’elevata risposta infiammatoria (Silipo A. et al.; 

2005). 

Recentemente si è ipotizzato che l’EPS prodotto da alcuni ceppi di B. cepacia abbia un ruolo 

analogo a quello dell’alginato prodotto da P. aeruginosa. Si pensa, infatti, che esso possa 

contribuire alla colonizzazione e alla persistenza di B. cepacia nei polmoni dei pazienti 

fibrotici, favorendo la formazione di biofilm e proteggendo il batterio dalle difese immunitarie 

dell’uomo (Govan J. et al.; 1996). 

Alcuni ricercatori sostengono, inoltre, che B. cepacia sia in grado di sopravvivere e crescere 

intracellularmente; ciò giustificherebbe la sua capacità di resistere agli antibiotici e alle difese 

del sistema immunitario. Anche quest’ipotesi, in ogni caso, rimane ancora da dimostrare 

(Burns J.; 1996). 

I molteplici fattori di virulenza presenti oppure no in differenti isolati di B. cepacia potrebbero 

addirittura spiegare il fatto che ceppi distinti abbiano patogenicità diversa e quindi che 

l’infezione da B. cepacia possa seguire uno di questi tre decorsi clinici, considerando anche 

lo stato clinico del paziente (Gilligan P.; 1991): 

� in molti casi dopo lunghi periodi di colonizzazione non si riscontrano danni ulteriori 

alle funzioni polmonari; 

� in altri l’infezione cronica è associata a un lento declino della funzione polmonare; 

� in circa il 20% dei pazienti si sviluppa la “sindrome da cepacia”, un’acuta e fulminante 

infezione polmonare con necrosi e batteriemia, che porta alla morte in poche settimane. 
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Questo fenomeno non si osserva con gli altri maggiori agenti patogeni, Staphylococcus 

aureus, Haemophilus influenzae e Pseudomonas aeruginosa. 

Probabilmente i diversi membri del complex mostrano un differente grado di patogenicità, 

perché i diversi fattori di virulenza non sono presenti in tutti i ceppi. Infatti, come detto in 

precedenza, Burkholderia può avere un genoma di lunghezza molto variabile e addirittura tre 

o quattro grandi repliconi (Mahenthiralingam E. et al.; 2002). 

Tuttora non si sa se la presenza di B. cepacia sia indice o causa di danno nelle infezioni 

polmonari riscontrate nei malati di fibrosi cistica. Quindi, con il diffondersi delle informazioni 

riguardo la “sindrome da cepacia”, le facili modalità di trasmissione dell’infezione tra i 

pazienti e il difficile trattamento terapeutico a causa delle numerose resistenze agli antibiotici, 

si è pensato di segregare i pazienti colonizzati da B. cepacia da quelli non ancora infettati 

nell’ottica di limitare le epidemie. Con questa drastica metodica si è avuta una riduzione 

dell’incidenza di tali infezioni, nel frattempo, però, erano aumentate le difficoltà nella gestione 

della clinica e il deterioramento nei rapporti sociali fra i pazienti stessi. A questo proposito 

alcuni studi in corso si propongono di studiare i fattori di virulenza di B. cepacia ed eventuali 

differenze tra i ceppi per spiegare i diversi decorsi clinici e poter così limitare la segregazione 

solo a quei pazienti infettati da ceppi veramente pericolosi. 
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ESOPOLISACCARIDE E FORMAZIONE DI BIOFILM 

 

Gli zuccheri prodotti dai microrganismi, oltre ad essere destinati al normale metabolismo, alla 

formazione della parete batterica e del lipopolisaccaride, in alcuni casi vengono secreti e 

sono detti esopolisaccaridi (EPS). 

Questi possono essere organizzati a formare una capsula, oppure non esserlo; in questo 

secondo caso prendono il nome di glicocalice (Topley et al.; 1998). 

La capsula è una formazione trasparente, di diametro superiore a quello della cellula, 

solitamente polisaccaridica e, in alcuni casi, come nel Bacillus anthracis, può essere di 

natura polipeptidica; non è facilmente colorabile con i metodi tradizionali, ma per essere 

visualizzata necessita della particolare colorazione di Burri, la quale permette di vedere il 

microrganismo bianco su sfondo scuro, perché l’inchiostro di china non penetra grazie al 

materiale polisaccaridico che protegge il batterio. 

I batteri capsulati si presentano in colonie mucose e lisce, ma in particolari condizioni, in 

vitro, possono perdere il fenotipo mucoide e crescere più lentamente. 

La capsula è considerata un fattore di virulenza indiretto perché protegge dall’attività 

fagocitaria dei polimorfonucleati neutrofili (PMN). E’ stato, infatti, dimostrato che lo stesso 

batterio non capsulato non è più in grado di provocare infezione. In alcuni casi le capsule 

sono costituite da sostanze simili ad antigeni umani, come l’acido ialuronico per lo 

Streptococcus pyogenes. In questo caso il sistema immunitario dell’ospite non scatena una 

risposta immunitaria contro il microrganismo, altrimenti causerebbe una malattia 

autoimmunitaria. 

Il glicocalice, o “slime”, è anch’esso costituito da materiale polisaccaridico, ma di aspetto 

amorfo perché non è organizzato né in densità, né in spessore. Forse assume questa 

conformazione perché viene prodotto troppo abbondantemente e il microrganismo non 

riesce ad organizzarlo. 

Anche questo tipo di esopolisaccaride protegge il batterio dai fagociti e dagli antibiotici, 

perché funge da matrice a scambio ionico; inoltre permette l’adesione sia fra i batteri stessi, 

che quindi formano microcolonie di densità elevata, sia con alcune superfici. Ad esempio, lo 

Staphylococcus epidermidis attraverso la produzione del glicocalice, crea le condizioni per 

una maggiore adesività dei batteri al materiale plastico dei cateteri venosi; oltre a ciò 

costituisce una barriera alla penetrazione antibiotica stabilendo un primo passo verso 

l'infezione cronica (Perez Giraldo C.; 1997). 

Attualmente il termine glicocalice viene spesso sostituito da biofilm, ad indicare un insieme di 

cellule battreriche adese in maniera irreversibile ad una superficie ed incluse in una matrice 

extracellulare composta essenzialmente da polisaccaridi e proteine. I microrganismi presenti 
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nel biofilm possono anche essere di differenti specie e addirittura, se della stessa specie, di 

fenotipi diversi (Costerton J. et al.; 1999). 

Nel biofilm c’è una fitta rete di canalicoli presente maggiormente in superficie e meno in 

profondità. Attraverso questa matrice i batteri ricevono nutrimento e ossigeno dall’esterno, 

per cui la quantità dei nutrimenti cambia a seconda dell’area considerata. Per questo motivo i 

microrganismi si posizionano nel biofilm nelle zone che più si adattano alle loro esigenze di 

sopravvivenza, anche se si è visto che sono in grado di modificare e adattare il loro 

metabolismo, che in alcuni casi, porta perfino ad una riduzione della crescita (Brown M. et 

al.; 1993). Proprio grazie a queste proprietà i batteri riescono a sfuggire agli antibiotici 

rifugiandosi nel biofilm. 

Sono state individuate tre tappe necessarie per la produzione del biofilm: inizialmente deve 

avvenire un’adesione sia tra la cellula batterica e la superficie bersaglio, sia tra le cellule 

stesse; per fare ciò i batteri sfruttano diverse molecole superficiali presenti nella loro 

membrana, come i flagelli o le fimbrie.  

Successivamente, il biofilm matura grazie alla produzione dell’esopolisaccaride batterico 

(Toole G. et al.; 2000). Ad esempio, studi in Vibrio cholerae e in Escherichia coli hanno 

permesso di affermare che l’esopolisaccaride è essenziale per lo sviluppo di un biofilm 

maturo perché stabilizza l’architettura tridimensionale del biofilm stesso (Cunha M. et al; 

2004). 

Infine, i batteri si staccano dal biofilm maturo e ritornano in forma planctonica per colonizzare 

altre aree e produrre nuovamente biofilm. 

Il ruolo dei biofilm nella patogenesi di alcune infezioni croniche umane è stato attualmente 

accettato poiché protegge i batteri dall’uccisione e può rendere il microrganismo meno 

accessibile al sistema immunitario, nascondendo antigeni e reprimendo ligandi. Inoltre il 

biofilm permette l’adesione alla superficie, soprattutto mucosa, degli organi bersaglio, non 

facendo più esprimere al batterio i meccanismi di invasione e di mobilità. Tutto ciò potrebbe 

moderare la virulenza del microrganismo permettendo una maggiore longevità dello stesso 

nell’ospite. Ad esempio P. aeruginosa, causa setticemie che portano alla morte in poche ore 

se non sono trattate, ma ceppi mucoidi possono persistere per decenni nei polmoni del 

malato di fibrosi cistica senza causare infezioni invasive o disseminate al di fuori delle vie 

aeree. In questo modo il batterio si rende persistente e meno invasivo. 

Il ceppo di B. cepacia ET12, ceppo altamente patogeno che spesso causa sindrome da 

cepacia, non è mucoide a causa di una mutazione di frameshift in uno dei geni deputati alla 

sintesi del polisaccaride. Ciò dimostrerebbe il fatto che ceppi non mucoidi sono più 

aggressivi rispetto a quelli mucoidi (Moreira L. et al.; 2003). 

Infatti, le infezioni da biofilm sono raramente gravi, ma possono cronicizzare e durare per 

tutta la vita. Spesso sono prodotte da batteri ubiquitari e opportunisti che possono 
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colonizzare e perdurare a lungo, a causa delle condizioni protette che si vengono a creare 

all’interno del biofilm. 

Ciò che ancora non è stato chiarito è se è il biofilm a causare l’infezione o se esso è una 

conseguenza dell’infezione stessa. Per definire che un’infezione è causata dal biofilm sono 

stati proposti alcuni criteri che tuttavia sono limitanti, ma possono aiutare a capire il ruolo del 

biofilm in alcune malattie umane (Parsek M. et al.; 2003): 

� I batteri devono aderire o essere associati alla superficie; 

� L’esame del tessuto infetto deve identificare batteri che vivono in clusters o 

microcolonie incluse in una matrice extracellulare, che spesso è formata da componenti 

batterici e dell’ospite; 

� L’infezione è generalmente confinata in una particolare zona e la disseminazione può 

accadere come fenomeno secondario; 

� L’infezione è difficile da eradicare con terapia antibiotica. 

 

E’ stato ipotizzato che l’EPS prodotto da B. cepacia giochi un ruolo importante nella 

colonizzazione e nella persistenza del batterio nel polmone del paziente fibrotico, come è 

stato descritto per l’alginato di P. aeruginosa, favorendo la formazione di biofilm e 

proteggendo il batterio dalle difese immunitarie dell’uomo. La produzione di biofilm aiuta 

l’adesione sia fra i batteri stessi, sia alla mucosa polmonare, ma garantisce anche protezione 

dagli antibiotici; potrebbe servire da barriera diretta contro i fagociti e gli anticorpi 

opsonizzanti, e, infine, potrebbe fungere da molecola immunomodulatoria interagendo 

specificatamente con dei componenti del sistema immunitario e prevenendo la loro 

attivazione. (Cunha M. et al.; 2004). 

P. aeruginosa causa in pazienti con fibrosi cistica una primaria infezione asintomatica con 

ceppi non mucoidi, ma successivamente questi convertono a un fenotipo mucoide 

provocando deterioramento delle condizioni polmonari e lo sviluppo di anticorpi anti 

Pseudomonas. Inoltre, questi ceppi possono revertere il loro fenotipo e ritornare non mucoidi 

dopo coltura in vitro. La produzione di alginato è, quindi, associata alla conversione delle 

colonie di P. aeruginosa da non mucoidi a mucoidi. Questo polisaccaride viene addirittura 

ritrovato nell’espettorato dei pazienti e, anche se l’infezione non è in atto in un dato momento 

si ritrovano nel siero dei malati anticorpi contro il polisaccaride in questione. Si è potuto 

dimostrare che tutti i ceppi di P. aeruginosa hanno il potenziale genetico per diventare 

spontaneamente produttori di alginato e quindi mucoidi (Govan J. et al.; 1996). Non si sa 

ancora se questa conversione accada anche per i ceppi di Bcc, anche se la produzione di 

EPS e la formazione di biofilm è stata descritta per entrambi i generi (Chung J. et al.; 2003). 

Si è visto che P. aeruginosa ha la capacità genetica di sintetizzare alginato quando le 

condizioni sono sfavorevoli per la sua sopravvivenza. Si suppone che la produzione di 
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esopolisaccaride dipenda dalla quantità di ossigeno presente, che, come detto in 

precedenza, dipende dalla zona del biofilm considerata; in particolare sembra che basse 

tensioni di ossigeno aumentino la produzione di alginato. Infatti è stato descritto un aumento 

dei livelli di mRNA dei geni algA-C-D che codificano per degli enzimi responsabili della 

produzione del precursore dell’alginato (Leitao J. et al.; 1997). Alcuni studi hanno dimostrato 

che in anaerobiosi e nel polmone infetto di modelli murini viene indotta la produzione di 

alginato anche in ceppi non mucoidi, e che questi possono diventare ceppi mucoidi stabili 

contribuendo alla persistenza dell’infezione (Costerton J.; 2002. Bragonzi A. et al.; 2005). 

La presenza di alte concentrazioni batteriche presenti nel biofilm potrebbe attivare il 

fenomeno del quorum sensing, cioè una regolazione di geni dipendente dalla densità 

microbica, che, quindi, può avvenire solo in ambienti circoscritti; ciò avviene grazie alla 

produzione e al rilascio di piccole molecole segnale diffusibili, N-acilomoserin lattoni (AHL) 

da parte dei batteri. Questo fenomeno è stato riscontrato molto frequentemente nella 

regolazione della produzione di fattori di virulenza da parte di alcuni agenti patogeni perché 

permette di renderli invisibili al sistema immunitario (Huber B. et al.; 2003). La funzione 

fisiologica di questo sistema di segnalazione chimica sembra essere la regolazione di alcuni 

processi metabolici e potrebbe essere considerato come un esempio di multicellularità della 

popolazione batterica. Studi preliminari hanno individuato AHL nelle secrezioni respiratorie di 

pazienti fibrotici (Chambers C. et al.; 2005); successivamente questo fenomeno si è 

verificato in ceppi di P. aeruginosa, quindi è pensabile che sia in grado di attivare o inattivare 

geni, tra cui anche quelli della produzione dell’alginato. Si è osservato che B. cepacia e P. 

aeruginosa possono coesistere formando un biofilm misto nel polmone del paziente affetto 

da fibrosi cistica. Entrambi i microrganismi sono in grado di produrre AHL ed è stata 

dimostrata la loro capacità di comunicare se presenti in biofilm misti. In particolare si è 

riscontrato che B. cepacia è capace di ricevere segnali da parte di P. aeruginosa, ma non 

viceversa (Riedel K. et al.; 2001). 

In uno studio recente, è stato dimostrato che l’esopolisaccaride di B. cepacia non è 

necessario per l’inizio della formazione del biofilm, ma che esso serve a stabilizzare quello 

già precedentemente formato. Si è ipotizzato, tuttavia, che esistano altri fattori dipendenti dal 

ceppo, che giocano un ruolo importante nella formazione del biofilm e che in ogni caso 

dipendono anche dalle condizioni dell’ospite che questo batterio opportunista infetta (Cunha 

M. et al.; 2004). 

Come si verifica per la maggior parte dei patogeni propri della FC, una volta che le vie aeree 

dei pazienti risultano colonizzate da B. cepacia complex si assiste allo sviluppo di infezione 

cronica. Nel 20% circa dei casi il microrganismo può essere responsabile di infezioni 

transitorie e talvolta può essere isolato dalle vie aeree solo per un limitato periodo di tempo. 
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Tutti i fattori sopra descritti risultano importanti per il mantenimento dell’infezione. Pertanto la 

formazione del biofilm da parte di entrambi questi microrganismi è stata riconosciuta come 

un importante problema clinico. 

 

In B. cepacia non è mai stata individuata la produzione di alginato, ma l’EPS prodotto è 

chimicamente diverso e può variare in quantità e composizione dipendentemente dal terreno 

in cui viene fatto crescere (Cerantola S. et al.; 1996). Ciò è valido anche per ceppi diversi, 

appartenenti allo stesso genomovar. Inoltre un singolo ceppo può produrre anche più di un 

EPS (Lagatolla C. et al; 2002). 

I ceppi di B. cepacia di isolamento clinico spesso, ma non sempre, sono mucoidi, quindi è 

ancora in discussione il ruolo dell’EPS nelle infezioni polmonari (Richau J. et al.; 2000). 

Tuttavia, nel corso degli anni si è osservato che anche ceppi di B. cepacia possono 

trasformarsi da non mucoidi a mucoidi, e viceversa, dopo circa un anno dall’inizio 

dell’infezione (Govan J. et al.; 1996). Inoltre già da alcuni primi isolamenti di questo batterio 

si è potuto vedere che a volte uno stesso ceppo isolato da un singolo paziente può 

presentare variabilità fenotipica, cioè quando viene isolato alcune colonie si presentano 

mucoidi e altre no; reisolandole, entrambi i tipi di colonia presentano a loro volta fenotipo 

misto (Larsen G. et al.; 1993). 

L’esopolisaccaride più frequentemente riscontrato nei ceppi di Bcc isolati presso numerosi 

centri per la fibrosi cistica in diversi paesi del mondo è stato caratterizzato e denominato 

cepaciano (figura 1). Esso è un polimero composto da un’unità ripetuta eptamerica e 

ramificata fatta da D-glucosio, D-ramnosio, D-mannosio, D-galattosio e D-acido glucuronico 

in proporzione 1:1:1:3:1 (Cerantola S. et al.; 2000. Cescutti P. et al.; 2000. Linker A. et al.; 

2001. Sampaio Nogueira C. et al.; 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Struttura dell’unità ripetitiva dell’esopolisaccaride cepaciano. 
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E’ anche stata proposta una via biosintetica per la sintesi dei precursori degli zuccheri 

necessari per la formazione dell’EPS basata sulla composizione chimica (Richau J. et al.; 

2000), nonché una ricostruzione virtuale del locus genico coinvolto nella sua sintesi 

basandosi sull’appaiamento in banca dati con il genoma di B. cenocepacia (Moreira L. et al.; 

2003). 

Di alcuni geni è stata dimostrata anche la funzione: il gene bceA, orientato nel verso opposto 

rispetto alla maggior parte del locus genico, codifica per una proteina di 55.3 kDa con doppia 

attività, fosfomannosio isomerasi e GDP-D-Mannosio pirofosforilasi, che è responsabile della 

sintesi del mannosio a partire dal glucosio e della sua attivazione. La perdita di questo gene 

non influisce sulla produzione di esopolisaccaride probabilmente perché Burkholderia 

presenta 2-5 ortologhi nel genoma che potrebbero compensare la produzione dell’enzima. 

Tuttavia la viscosità dell’esopolisaccaride prodotto dal mutante è ridotta di 6 volte rispetto al 

wild-tipe (Sousa S.A. et al.; 2007). 

Il gene bceB è stato identificato come prima glucosiltransferasi, ovvero l’enzima che 

catalizza il primo step di assemblaggio dell’unità ripetitiva, cioè attacca l’UDP-Glucosio-1-

fosfato al lipide carrier undecaprenolo presente nella membrana interna del microrganismo. 

E’ stato dimostrato che questo enzima presenta una regione trans membrana, che 

indicherebbe la sua vicinanza al lipide carrier (Videira P.A. et al.; 2005). 

I geni bceD e bceF codificano rispettivamente per una fosfotirosinfosfatasi e una tirosina 

autochinasi; in particolare bceF si autofosforila, mentre bceD è in grado di defosforilarlo. 

Questo meccanismo permetterebbe una primaria polimerizzazione nello spazio periplasmico 

del batterio (Hartl D. et al.; 2007). La distruzione del gene bceF porta alla non formazione di 

EPS, mentre i mutanti di bceD producono un EPS meno viscoso, suggerendo che i due geni 

hanno un ruolo fondamentale nella formazione del biofilm di lunghezza massimale (Ferriera 

A.S. et al.; 2006). 

Recentemente è stato descritto un meccanismo per la traslocazione del polisaccaride di E. 

coli (figura 2): l’unità ripetitiva del polimero è assemblata nel citoplasma, ma attaccata ad un 

lipide di membrana, l’undecaprenolo difosfato. L’enzima Wzx trasferisce il lipide e l’unità 

ripetitiva dal citoplasma allo spazio periplasmico. Qui avviene la polimerizzazione, che è 

dipendente da un’altra proteina integrale di membrana, Wzy, che a sua volta richiede l’attività 

della proteina tetramerica Wzc. Wzb è una tirosin fosfatasi responsabile della 

defosforilazione di Wzc. La ciclica fosforilazione di Wzc è cruciale per l’esporto. Wza e Wzc 

interagiscono a formare un complesso che attraversa la membrana; infatti Wza è una 

proteina ottamerica che funge da canale. Mutanti per il gene codificante per Wza non 

producono polisaccaride e nemmeno polimero intracellulare. Questo dato suggerisce 

l’esistenza di un processo di feedback negativo in cui sintesi ed esporto sono accoppiati. Il 

preciso ruolo di Wzi, anch’essa proteina integrale di membrana, non è ben chiaro, ma 



Introduzione 

 37 

sembra attuare una polimerizzazione successiva all’esterno della cellula (Whitfield C.; 2006. 

Drummelsmith J. et al.; 1999. Drummelsmith J. et al.; 2000. Nesper J. et al.; 2003. Collins 

R.F. et al.; 2006. Wugeditsch T. et al.; 2001. Paiment A. et al.; 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Meccanismo di esporto del polisaccaride in E. coli. 

 

Analizzando altri EPS prodotti da B. cepacia, si è scoperto che il cepaciano non era l’unico 

prodotto da Bcc. Infatti, è stato identificato e caratterizzato tramite analisi di spettrometria di 

massa e NMR un altro polisaccaride più ricco in galattosio e per questo motivo chiamato 

Galattano (figura 3) (Cescutti P. et al.; 2003, Lagatolla C. et al.; 2002). 

 

 

 

Figura 3. Struttura dell’unità ripetitiva dell’esopolisaccaride galattano. 

 

Inoltre è stato evidenziato un altro polisaccaride con una piccola subunità ripetitiva sia da 

ceppi ambientali che FC (figura 4) (Cerantola S. et al.; 1996, Cerantola S. et al.; 1999, 

Conway B.A. et al.; 2004). 

 

→ 5)-β-Kdop-(2 → 3)-β-D-Galp2Sc-(1 → 4)-α-D-Galp-(1 → 3)-β-D-Galp-(1→ 
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Figura 4. Struttura dell’unità ripetitiva dell’esopolisaccaride PS I. 

 

Oltre a questi polisaccaridi complessi, altri studi hanno riscontrato la presenza del 

polisaccaride Levano ([6)-β-D-Fruƒ-(2 →]n) (Cescutti P. et al.; 2003) e α-1,6-glucan (Conway 

B.A. et al.; 2004). 

 

→ 3)-β-D-Glcp-(1 → 3)-[4,6-O-(1-carboxyethylidene)]-α-D-Galp-(1→  
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DIFFUSIONE DI Burkholderia cepacia A LIVELLO LOCALE E  

STUDI PRELIMINARI SUL LOCUS GENICO CODIFICANTE EPS 

 

Nel corso degli anni 1999-2000 il nostro laboratorio di ricerca ha intrapreso lo studio di 

Burkholderia cepacia nell’ambito di pazienti affetti da fibrosi cistica. Inizialmente, ceppi 

responsabili di infezione sono stati isolati dall’espettorato di pazienti che afferivano al Centro 

Regionale FC e genotipizzati nell’ambito di un’indagine epidemiologica. Infine, l’attenzione si 

è spostata sui possibili fattori di patogenicità di questa specie batterica, con particolare 

attenzione alla produzione di esopolisaccaride (Lagatolla C. et al; 2002). 

In particolare, da 6 pazienti sono stati isolati e numerati progressivamente 11 ceppi 

denominati BTS (Burkholderia Trieste), tutti diversi sia per morfologia delle colonie, sia per 

test biochimici, compresi quelli previsti dal sistema API20NE. Un’identificazione più precisa è 

stata svolta tramite amplificazione di una regione dell’rDNA 16S, specifica per Bcc. La 

maggior parte degli isolati sono risultati appartenere al genomovar I, solo 2 al genomovar 

IIIA, 1 al genomovar IV, tre al genomovar IX e, infine, 1 non è risultato appartenere alla 

specie B. cepacia, bensì è stato identificato come B. gladioli. Per verificare la differenza tra i 

ceppi appartenenti allo stesso genomovar è stata effettuata una tipizzazione mediante RAPD 

(Random Amplified Polymorphic DNA); queste analisi hanno dimostrato che ceppi 

fenotipicamente diversi, isolati dallo stesso paziente, apparivano correlati, per cui si è 

supposto che fossero gli stessi ceppi mutati nel corso del tempo nel polmone del malato. Per 

questo motivo l’analisi di produzione dell’esopolisaccaride è stata condotta su un solo ceppo 

proveniente dallo stesso paziente e solo per quelli aventi genomovar IIIA e IX, in quanto più 

rappresentativi. I risultati hanno dimostrato che tutti i ceppi analizzati producevano EPS, 

composto da ramnosio, mannosio, galattosio e glucosio; l’EPS di qualche ceppo conteneva 

anche acido glucuronico. L’analisi degli zuccheri che compongono l’EPS, i legami e le 

proporzioni tra questi, nonché la spettroscopia NMR hanno permesso di determinare che 

alcuni isolati producono lo stesso polisaccaride, successivamente denominato cepaciano, di 

un ceppo precedentemente caratterizzato in un ospedale portoghese; altri BTS producono 

un esopolisaccaride diverso, ricco in galattosio, successivamente caratterizzato con più 

dettaglio da Cescutti (Cescutti P. et al.; 2003); altri ancora producono due polisaccaridi, uno 

identico al cepaciano e un altro completamente diverso . Si è concluso quindi che, sebbene 

un gran numero di isolamenti appartenesse al genomovar I, non c’è correlazione tra 

produzione di EPS e genomovar. 

Essendo già noto da tempo il ruolo giocato dalla produzione dell’alginato nelle infezioni 

polmonari da P. aeruginosa in pazienti affetti da fibrosi cistica si è deciso di approfondire le 

conoscenze sulla via biosintetica responsabile della sintesi dell’EPS in B. cepacia e sugli 

eventuali meccanismi che ne regolano la produzione. 
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A tale scopo è stato ricercato il locus genico responsabile della sintesi dell’EPS cepaciano, 

ovvero quello maggiormente diffuso: ci si è avvalsi della tecnica di transposon mutagenesis 

che permette, grazie ad un ceppo donatore di transposone e di uno che funge da helper, di 

inserire questo transposone nel genoma di Burkholderia mediante coniugazione triparentale.  

Si è utilizzato il ceppo BTS7, ovvero un isolato clinico triestino che produce 

l’esopolisaccaride cepaciano sia coltivato in terreno Yeast Extract Mannitolo (YEM) sia in 

KingA. Il transposone che è stato utilizzato è il mini-Tn5lacZ1, che contiene il gene nptII che 

conferisce la resistenza alla kanamicina. L’inserzione avviene in modo casuale e inattiva il 

gene in cui si è inserito il transposone. 

Dopo la coniugazione, i tre ceppi, donatore, helper e BTS, sono stati piastrati su terreno 

contenente due antibiotici: tetraciclina 20 µg/mL, a cui Burkholderia è naturalmente 

resistente, per inibire la crescita del ceppo donatore e helper, e kanamicina 500 µg/mL per 

selezionare solo i cloni di Burkholderia che abbiano ricevuto il transposone. Infine, tra tutte le 

colonie cresciute, é stato possibile distinguere fenotipicamente alcuni cloni in cui la crescita 

non si presentava più mucoide, presumibilmente perché il transposone si era inserito in un 

gene coinvolto nella biosintesi dell’EPS. Selezionati questi mutanti, il loro genoma è stato 

digerito con un enzima tale da tagliare nel mezzo del transposone, pur mantenendo intatto il 

gene che conferisce resistenza alla kanamicina, poiché è risultato tecnicamente difficile 

clonare un frammento grande come tutto il transposone. E’ stato, quindi, effettuato un 

fingerprinting utilizzando una sonda per il gene nptII per individuare la grandezza dei 

frammenti di interesse che, successivamente, sono stati estratti da gel, clonati in pUC19 e 

selezionati tramite doppia resistenza: ampicillina 100 µg/mL per i trasformati contenenti il 

plasmide e kanamicina 50 µg/mL per quelli portatori dell’estremità distale del transposone. 

Quindi, il DNA dei cloni così ottenuti è stato sequenziato utilizzando un primer situato nella 

regione terminale del transposone; ogni sequenza ottenuta conteneva una piccola zona 

codificante il transposone e di seguito il gene inattivato; tramite appaiamento in banca dati in 

un clone è stato riscontrato un gene con elevata percentuale di omologia al gene ugdh di B. 

pseudomallei, codificante per l’enzima UDP-Glucosio deidrogenasi. Dalla sequenza ottenuta 

sono stati ricavati due primers e mediante amplificazione genica in presenza di dig-dUTP è 

stata costruita una sonda per il gene ugdh, da usare per lo screening della banca genica di 

BTS2, isolato clinico triestino che produce l’esopolisaccaride cepaciano se coltivato in 

terreno YEM, e galattano in terreno KingA, costruita nel frattempo.  

Per la costruzione della banca genica è stato necessario utilizzare un vettore che potesse 

contenere frammenti di grandi dimensioni, derivati dalla frammentazione parziale del DNA 

genomico di Burkholderia cepacia. Frammenti di DNA genomico dell’isolato clinico BTS2, di 

lunghezza compresa tra 20 e 30 Kb, ottenuti dalla digestione parziale con Mbo I, sono stati 

clonati nel vettore cosmidico pLAFR3, precedentemente digerito con BamHI e defosforilato. 
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Ottenuto il cosmide linearizzato e l’inserto con estremità compatibili, è stata eseguita la 

reazione di ligazione per ottenere i cosmidi ricombinanti. 

I cosmidi ricombinanti, essendo di dimensioni eccessive per essere trasferiti nelle cellule 

tramite semplice trasformazione, sono stati impacchettati all’interno di batteriofagi e veicolati 

nel ceppo ricevente E. coli JM109 mediante transduzione. Si sono ottenuti circa 1600 cloni 

indipendenti, che sono stati considerati un numero sufficientemente grande da rappresentare 

l’intero genoma di Burkholderia, in media costituito da 6 Mb. I cloni della banca genica sono 

stati sottoposti a ibridazione in situ con la sonda per il gene ugdh, precedentemente 

descritta. Dallo screening della banca genica sono stati individuati due cloni, clone 2 e clone 

A1, contenenti parzialmente il primo locus genico, già in parte descritto da Moreira (Moreira 

L. et al.; 2003). Tutto il locus in questione, lungo 23 Kb è stato sequenziato e confrontato con 

la sequenza di riferimento B. sp. 383 depositata in banca dati (figura 5). In questo locus sono 

stati identificati 16 geni denominati bceABCDEFGHIJKLWXYZ che hanno elevata omologia 

con i geni descritti in B. sp. 383 e per alcuni di essi ne è stata ipotizzata la funzione (tabella 

1). 

 

 

 

Figura 5. Geni identificati nel locus 1 del ceppo BTS2, responsabili della sintesi di 
cepaciano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introduzione 

 42 

Gene Proteina putativa 

tnp Transposasi 

bceA Mannosio-1-fosfato guanililtransferasi 

bceB Prima glicosiltransferasi 

bceC UDP-Glucosio-6- deidrogenasi 

bceD Protein tirosin fosfatasi, Wzb 

bceE Proteina di esporto, Wza 

bceF Proteina che determina l’allungamento della catena, Wzc 

bceG Glicosiltransferasi gruppo 2 

bceH Glicosiltransferasi gruppo 1 

bceI Glicosiltransferasi gruppo 1 

bceJ Glicosiltransferasi gruppo 1 

bceK Glicosiltransferasi gruppo 1 

bceL Permeasi della superfamiglia dei maggiori facilitatori 

bceW Transcriptional regulator famiglia HxlR 

bceX DNA binding Response Regulator LuxR 

bceY Permeasi della superfamiglia dei maggiori facilitatori 

bceZ Transcriptional regulator famiglia AraC 

 Forcina di terminazione 

 

Tabella 1. Geni identificati nel locus 1. 
 
Nella prima colonna è indicato il nome del gene; in seconda colonna il nome della proteina 
putativa riportata in banca dati. 
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Nel corso degli anni ’80 si è verificato un aumento dell’incidenza delle infezioni polmonari nei 

pazienti fibrotici da parte di B. cepacia, microrganismo che fino a quel periodo era 

considerato esclusivamente un fitopatogeno.  

In alcuni dei pazienti in questione le infezioni provocate si sono dimostrate gravi, correlate ad 

un rapido deterioramento delle funzioni polmonari talvolta con esito fatale (sindrome da 

cepacia). Data la trasmissibilità del microrganismo, per limitare le infezioni tra i pazienti affetti 

da fibrosi cistica si è deciso di segregare coloro che risultavano positivi all’esame colturale 

per B. cepacia. Ciò ha determinato nei confronti del paziente problematiche di ordine 

gestionale e psicologiche. 

Per questi motivi l’interesse in campo clinico per questo batterio è aumentato e numerosi 

studi hanno rivelato diversi nuovi aspetti di questo patogeno. E’ stata, infatti, riscontrata 

un’evidente variabilità interna alla specie, che è stata correlata a differenti implicazioni dal 

punto di vista clinico, sia per quanto riguarda la trasmissibilità dell’infezione che la sua 

evoluzione. Si è quindi supposto che all’interno della stessa specie possano venire espressi 

fattori di patogenicità differenti, per cui certi ceppi di B. cepacia definiti epidemici si 

trasmettono con più facilità da paziente a paziente.  

A questo proposito si è rivolta l’attenzione allo studio dell’esopolisaccaride prodotto da alcuni 

ceppi di B. cepacia, che potrebbe giocare un ruolo simile a quello svolto dall’alginato 

prodotto da P. aeruginosa, determinante sia nell’instaurarsi dell’infezione, sia nel suo 

mantenimento.  

Nel presente studio si sono voluti identificare i geni responsabili della produzione dell’EPS 

nel ceppo BTS2, precedentemente isolato dall’espettorato di un paziente affetto da fibrosi 

cistica, e studiare i meccanismi che ne regolano l’espressione.  

Un primo locus genico già descritto in letteratura è stato precedentemente identificato e 

completamente sequenziato. In questo lavoro si è voluto confrontare questa regione con 

quella già descritta e con isolati clinici differenti di Burkholderia che producono diversi 

polisaccaridi se cresciuti in appositi terreni. Si è posta l’attenzione soprattutto su alcuni geni 

mai descritti finora, che potrebbero far parte di un sistema di regolazione per la produzione di 

EPS. L’identificazione di differenze nella regione di regolazione potrebbe spiegare come 

avviene il cambiamento di fenotipo da non mucoide a mucoide nel polmone dei pazienti FC, 

come accade per P. aeruginosa, e potrebbe chiarire il conseguente peggioramento del 

decorso clinico.  

Dopo numerosi tentativi di espressione del polisaccaride in opportuni riceventi e un accurato 

studio in silico di questa prima regione, si è giunti alla conclusione che questo locus, 

sebbene grande 23 kb, non fosse sufficiente alla produzione di EPS.  

Quindi lo studio è proseguito e ha portato all’individuazione di un secondo locus genico che è 

stato completamente sequenziato. Studiando questa regione mai descritta finora, sia in 
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silico, che in vitro, si è posta l’attenzione su alcuni geni chiave: wxz, presunta flippasi, le 3 

aciltransferasi, poiché diversi pattern di acetilazione potrebbero modificare la viscosità 

dell’esopolisaccaride, e, infine, i geni che codificano per la sintesi del D-ramnosio, 

monosaccaride molto raro in natura e non ancora disponibile in commercio. 
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Ceppi batterici e loro coltura 

Nel corso degli anni 1999-2000 il nostro laboratorio di ricerca ha intrapreso lo studio di 

Burkholderia cepacia nell’ambito di pazienti affetti da fibrosi cistica. Inizialmente, ceppi 

responsabili di infezione sono stati isolati dall’espettorato di pazienti che afferivano al Centro 

Regionale FC e genotipizzati nell’ambito di un’indagine epidemiologica. 

In particolare, da 6 pazienti sono stati isolati e numerati progressivamente 11 ceppi denominati 

BTS (Burkholderia Trieste), tutti diversi sia per morfologia delle colonie, sia per test biochimici, 

compresi quelli previsti dal sistema API20NE. Un’identificazione più precisa è stata svolta 

tramite amplificazione di una regione dell’rDNA 16S, specifica per Bcc. Per verificare la 

differenza tra i ceppi appartenenti allo stesso genomovar è stata effettuata una tipizzazione 

mediante RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA). L’analisi degli zuccheri che 

compongono l’EPS, i legami e le proporzioni tra questi, nonché la spettroscopia NMR hanno 

permesso di determinare che alcuni isolati producono lo stesso polisaccaride, successivamente 

denominato cepaciano, di un ceppo precedentemente caratterizzato in un ospedale portoghese 

(Cunha M.V. et al.; 2003); altri BTS producono un esopolisaccaride diverso, ricco in galattosio, 

successivamente caratterizzato con più dettaglio da Cescutti (Cescutti P. et al.; 2003); altri 

ancora producono due polisaccaridi, il cepaciano e un altro completamente diverso. 

I ceppi di Burkholderia utilizzati in questo studio e i rispettivi polisaccaridi prodotti sono descritti 

in tabella 2. Come riferimento è stato utilizzato il ceppo Burkholderia sp. 383 il cui genoma, 

completamente sequenziato, è disponibile in banca dati. 

I ceppi di Burkholderia sono stati coltivati in terreno LB (Luria Bertani) a 30°C per 3 giorni 

oppure, per far esprimere l’esopolisaccaride, in terreno YEM (estratto di lievito 2 g/L, D-

Mannitolo 20 g/L) o KingA (bacto peptone 20 g/L, MgCl2 1.4 g/L, K2SO4 10 g/L, glicerolo 20 

mL/L) a 30°C per 3 giorni e successivamente per altri 3 a temperatura ambiente. 

I ceppi di E. coli utilizzati per le varie metodiche di biologia molecolare sono E. coli DH5α e E. 

coli JM109, coltivati a 37°C over night (O.N.) in terreno LB. 

Ceppi Genomovar 
Polisaccaride prodotto 

in terreno YEM 

Polisaccaride prodotto in 

terreno KingA 

BTS2 IIIA Cepaciano Galattano 

BTS7 IX Cepaciano Cepaciano 

Burkholderia sp. 383  Cepaciano  

 

Tabella 2. Ceppi di Burkholderia utilizzati in questo studio.  
 

Nella prima colonna è specificato il nome del ceppo, in seconda il genomovar, in terza e quarta il 
polisaccaride prodotto se coltivato rispettivamente in terreno YEM o KingA. 
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Estrazione di DNA cromosomico 

Per estrarre il DNA 5 mL di cellule batteriche di una coltura in LB O.N. vengono raccolte 

mediante centrifugazione per 3 minuti a 10.000g, lavate in 1 mL di TE5 pH 8.0 (Tris-HCl 10 mM, 

EDTA 5 mM) centrifugando per 3 minuti a 8.000g, lisate in presenza di SDS (sodio dodecil 

solfato) 0.5% e proteinasi K 100 µg/mL O.N. a 56°C. Il DNA viene quindi purificato mediante 

un’estrazione con fenolo e tre con fenolo-cloroformio-alcool isoamilico (in rapporto relativo 

25:24:1). Viene quindi precipitato per 10 minuti aggiungendo alla soluzione acquosa 0.25 M 

NaCl e due volumi di etanolo assoluto, centrifugato per 10 minuti a 7.000g ed infine il pellet 

viene risospeso in buffer TE pH 8.0 (Tris-HCl 10 mM pH8, EDTA 1 mM pH8). Vengono aggiunti, 

quindi, 0.1 U di RNAsi T1 (Roche) lasciandola agire alcune ore a 37°C. 

 

Elettroforesi su gel di agarosio 

Per controllare la qualità e/o la quantità del DNA estratto o l’avvenuta reazione enzimatica 

(amplificazione, digestione con enzimi di restrizione), un certo volume di DNA viene caricato in 

elettroforesi su gel di agarosio di opportuna concentrazione in TAE 1X (Tris-acetato 0.8 mM pH 

8.0, EDTA 0.04 mM), in base al tipo di preparazione del DNA ed assieme ad uno standard di 

pesi molecolari come riferimento [Kilo Base Pair Ladder, 100 Base Pair Ladder, 50 Base Pair 

Ladder (tutti da GE Healthcare), Molecular Weight Marker (MWM) II e III, MWM II marcato con 

digossigenina (Roche)]. In genere la corsa viene condotta nello stesso tampone ad un voltaggio 

non superiore ai 7.5 V/cm. A fine corsa il gel viene colorato in TAE 1X contenente etidio bromuro 

1 µg/mL per 20-30 minuti, decolorato con acqua deionizzata e successivamente fotografato. 

 

Estrazione di DNA plasmidico 

Per estrarre il DNA plasmidico è stato utilizzato il metodo dell’estrazione alcalina (Birnboim 

H.C. et al.; 1979). 5 mL di cellule batteriche di una coltura O.N. vengono raccolte mediante 

centrifugazione a 12.000g per 15 minuti a 4°C, lavate in 1 mL di STE (NaCl 0.1M, Tris-HCl 10 

mM pH8, EDTA 1 mM pH8), raccolte nuovamente e risospese in 100 µL di soluzione 1 fredda 

(glucosio 50 mM, Tris-HCl 25 mM pH 8.0, EDTA 10 mM pH8). Dopo 5 minuti a temperatura 

ambiente si aggiungono 200 µL di soluzione 2 (NaOH 0.2 M, SDS 1%), si incuba per 5 minuti in 

ghiaccio ed infine si aggiungono 150 µL di potassio acetato 5 M pH 4.8 freddo. Dopo 10 minuti 

in ghiaccio, i campioni vengono centrifugati a 12.000g per 5 minuti a 4°C e il surnatante 

purificato con un’estrazione con fenolo-cloroformio-alcool isoamilico (25:24:1). Il DNA 

plasmidico viene quindi precipitato con un volume di etanolo assoluto per 5 minuti a 

temperatura ambiente, quindi centrifugato a 12.000g per 10 minuti, lavato con etanolo 70° e 

alla fine risospeso in TE. Per rimuovere l’RNA, segue un’incubazione O.N. a 37°C con 0.1 U di 
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RNAsi T1. Infine si procede con la quantificazione del DNA plasmidico estratto tramite corsa su 

gel di agarosio all’1% utilizzando come standard di quantità concentrazioni note e crescenti di 

pUC19. 

La metodica di estrazione plasmidica viene utilizzata anche per preparazioni a partire da volumi 

maggiori di coltura batterica; in questi casi i volumi delle soluzioni e i tempi di incubazione e di 

centrifuga vengono ricalcolati secondo il volume di partenza. 

 

Analisi di restrizione 

2 µg di DNA cromosomico vengono digeriti con 50 U di enzima BamHI, EcoRI, NotI, PstI, (New 

England Biolabs) seguendo le indicazioni della ditta fornitrice.  

Nel caso di digestione di DNA plasmidico la quantità di enzima necessario viene calcolata in 

base a questa formula: 

 

 

 

Estrazione da gel low melting 

Si prepara un gel di agarosio low melting allo 0.8% in tampone TAE 1X; si carica il campione 

d’interesse in più pozzetti o in un unico pozzetto ottenuto con un pettine apposito; dopo la corsa, 

si excidono le bande d’interesse con il bisturi cercando di esporre il gel agli UV il meno tempo 

possibile. Per recuperare il DNA da gel viene utilizzato il protocollo ad “alta efficienza” della 

Epicentre Technologies che prevede di pesare il gel recuperato ed incubarlo per 1 ora a 

temperatura ambiente con 3 µL di tampone 1X per l’enzima GELase ogni mg di gel. Segue 

l’incubazione a 70°C per un tempo dipendente dalla quantità di gel exciso e fino a quando sia 

ben sciolto. Si lascia equilibrare il gel a 45°C, quindi si aggiunge la quantità d’enzima richiesto 

secondo questa relazione: 

 

 

 

 

Affinché l’enzima digerisca tutto il gel nelle condizioni sopra indicate si incuba a 45°C per 1 ora; 

inoltre, si considera che più unità d’enzima vengono usate, meno tempo d’incubazione è 

necessario, in base a tabelle fornite dalla ditta. Per purificare dalle eventuali tracce d’agarosio 

rimaste seguono due estrazioni con fenolo/cloroformio/alcool isoamilico; infine si procede con la 

precipitazione aggiungendo acetato d’ammonio ad una concentrazione finale di 2.5 M e 4 

volumi di etanolo assoluto. Il giorno seguente si centrifuga per 30 minuti a 25°C a 12.000g, si 

    Unità di enzima µ g DNA plasmidico  
     
x      

 Kb λ (48) 

n° siti in λ

n° siti plasmidici 

 Kb plasmide 
= / 

 = 
     unità di GELase       

 (mg di gel) (% del gel) 

1 unità di GELase 

(600 mg) (1.5%) 



Materiali e Metodi 

 50 

rimuove delicatamente il surnatante, si lava il pellet con etanolo a 70°, quindi si ricentrifuga 10 

minuti alle stesse condizioni; si rimuove il surnatante e si asciuga il pellet sotto cappa. Infine si 

risospende in opportuna quantità di TE sterile e si controlla il recupero del DNA in elettroforesi 

su gel di agarosio allo 0.8%. 

 

Preparazione dei vettori plasmidici 

I plasmidi utilizzati in questo studio sono: pUC19, pCR2.1, pLAFR3. 

Solitamente per la clonazione viene utilizzato pUC19, preparato come segue: 10 µg di plasmide 

vengono digeriti O.N. con gli stessi enzimi usati per l’inserto e defosforilati per garantire una più 

alta efficienza di clonazione. Le unità di fosfatasi alcalina AP (Roche) da utilizzare vanno 

calcolate sulla base della quantità di picomoli di estremità coesive che devono essere 

defosforilate; per far ciò si sfrutta la relazione: 

2 µg di plasmide da 5 Kb = 2.8 pmoli di estremità coesive (Sambrook J. et al.; 1989). 

La miscela di reazione composta da plasmide linearizzato, buffer per AP 1X e AP viene incubata 

per 1 ora a 37°C. Successivamente si inattiva la fosfatasi alcalina aggiungendo 1/10 del volume 

di EGTA (etilen glicole tetracetico) 200 mM e incubando per 10 minuti a 65°C. Infine si procede 

con purificazione con fenolo/cloroformio/alcool isoamilico e precipitazione. Il pellet viene 

risospeso in TE sterile e successivamente quantificato su gel d’agarosio all’1% grazie al 

confronto con diverse concentrazioni di pUC19. 

 

Ligazione 

Il vettore e l’inserto opportunamente preparati sono stati incubati assieme in rapporto adeguato 

a 16°C in presenza di 1 U di ligasi T4 (New England Biolabs) e relativo Buffer 1X contenente 

ATP 10 mM in un volume finale di 10 µL. 

In caso di clonazione con TA cloning kit (Invitrogen), il prodotto ottenuto mediante amplificazione 

genica viene immediatamente quantificato grazie al confronto con uno standard di quantità nota 

e ligato con il vettore pCR2.1 fornito dal kit seguendo questa relazione: 

 

Questo vettore viene fornito già digerito in un punto preciso e provvisto alle estremità di code di 

poliA; queste permettono la ligazione del prodotto di amplificazione che, se fresco, è provvisto di 

code di poliT. 
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Preparazione delle cellule competenti per elettroporazione 

I batteri E. coli DH5α provenienti da una coltura O.N. a 37°C in LB vengono diluiti 1:100 in LB e 

fatti crescere fino ad una densità di 4-7 x 107 cellule/mL (DO600 = 0.45) a 37°C in agitazione. 

Tutti i passaggi successivi vengono eseguiti mantenendo la temperatura a 4°C. I batteri 

vengono raccolti mediante centrifugazione per 15 minuti a 3.000g, lavati con HEPES (Sigma) 1 

mM pH 7.0, raccolti e risospesi in metà volume. Seguono altri due passaggi in cui le cellule 

vengono risospese in 1/50 e in 1/500 del volume iniziale in HEPES 1 mM pH 7.0 contenente 

glicerolo 10%. Alla fine vengono distribuite delle aliquote da 40 µL e conservate a -80°C. 

 

Trasformazione delle cellule competenti 

Ad un’aliquota di cellule competenti scongelata velocemente vengono aggiunti 20-40 ng di 

miscela di ligazione. La trasformazione avviene per elettroporazione (capacità di 25 µF, 

voltaggio di 2.5 kV e resistenza di 200 Ω), in seguito alla quale i batteri vengono incubati per 

un’ora a 37°C in 1 mL di LB + glucosio 0.36%. Quindi vengono seminati in opportuna diluizione 

su piastre di LB addizionate di ampicillina 100 µg/mL, grazie alla resistenza conferita loro dal 

plasmide stesso, e IPTG (Isopropil-1-tio-b-D-galattoside) 32 µg/mL e X-Gal (5-Bromo-4-Cloro-3-

Indolil-D-galattoside) 32 µg/mL, che permettono di riconoscere le colonie trasformate con il 

vettore in cui è stato inserito il frammento di interesse (bianche) rispetto a quelle trasformate con 

il vettore senza inserto (blu). 

 

Amplificazioni geniche 

La verifica della presenza dei vari geni, i DNA stampo utilizzati nelle reazioni di sequenziamento 

del gene e le sonde utilizzate in questo lavoro sono stati tutti ottenuti mediante Polymerase 

Chain Reaction (PCR), utilizzando primer specifici. I primer sono stati disegnati e controllati con 

il programma Amplify v3.1 sulla sequenza di riferimento. 

Solitamente la miscela di reazione è costituta da 10 mM Tris-HCl pH 8.3, 50 mM KCl, 1.5 mM 

MgCl2, 200 µM di ciascun desossinucleotide, 0.5 µM di ciascuno dei due primers, 0.5 U di Taq 

Polimerasi (Applera) e 10 ng di DNA genomico in un volume finale minimo di 25 µL. In genere le 

condizioni di amplificazione prevedono sempre una fase di denaturazione iniziale di 5 minuti a 

95°C; seguono poi 35 cicli costituiti da una fase di denaturazione di 1 minuto a 95°C, una fase di 

appaiamento dei primers di 1 minuto a una temperatura variabile per ogni coppia di primers, e 

una fase di allungamento dei primers di 1 minuto a 72°C; alla fine dei 35 cicli la reazione si 

conclude con una fase di ulteriore allungamento di 7 minuti a 72°C. La temperatura di annealing 

viene scelta sulla base della Tm teorica indicata dalla casa produttrice più bassa tra quelle dei 
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due primers utilizzati (tabelle 3 e 4). L’avvenuta amplificazione viene controllata in elettroforesi 

su gel di agarosio al 1% caricando 8 µL di ogni amplificato e uno standard di pesi molecolari. 

Per ottenere amplificati di lunghezza maggiore sono state utilizzate delle particolari condizioni di 

amplificazione per ogni coppia di primer, cambiando opportunamente temperatura di 

appaiamento, tempo di allungamento e numero di cicli. 

Primer Sequenza nucleotidica (da 5’ a 3’) For/Rev Tm. Posizione rispetto il locus 1 di BTS2 

D2F2 CCAAGATGCTCGACTT For 48.6°C 9820-9835 (questo studio) 

EPS13 CAGGAGCTGTCGGTG For 52.5°C 10203-10217 (questo studio) 

EPS14 GCGCCTGCCGCAATA For 53.3°C 10886-10900 (questo studio) 

EPS15 AACAAGGGGCTCGACT For 51.7°C 11458-11473 (questo studio) 

EPS20 CCTGCGCGAGCATCT For 53.3°C 11973-11987 (questo studio) 

EPS16 GATGAGTACGATTGCCG For 52.8°C 13400-13416 (questo studio) 

EPS19 ACGAAGGGAGTCTGGT For 51.7°C 15233-15248 (questo studio) 

EPS21 GCATGGGGCTGGAGG For 56°C 16700-16714 (questo studio) 

B3R1 GAGAATCATGCTCTGGT For 48.5°C 17545-17561 (questo studio) 

EPS22 ATCAGCCCTTGCGTCAT For 52.8°C 18171-18187 (questo studio) 

EPS23 GGCACGACGAACAGCA For 54.3°C 18330-18345 (questo studio) 

Nfor TGCGATACGCCGAAAT For 51.5°C 18398-18413 (questo studio) 

B3Frevbis GCCGCATTGCCATGTC For 55.1°C 19271-19286 (questo studio) 

1AB3Ffor ACGTCGTTCGACGCCTA For 56.3°C 19984-20000 (questo studio) 

Qfor GTCGTATCCATGCGTCA For 51.8°C 21666-21682 (questo studio) 

D5selR ATCGACGAGGTGGATGT Rev 52.9°C 10256-10240 (questo studio) 

A1R2 GATCGCGACGATGTCGCCGT Rev 62.5°C 11499-11480 (questo studio) 

2AforF TTCTCGTGCACCCAGT Rev 53.6°C 11609-11594 (questo studio) 

Grev CTGCCCGACCCAGT Rev 54.5°C 13477-13464 (questo studio) 

EPS18 CGTTGTAGATCACGCTG Rev 52.8°C 15401-15385 (questo studio) 

B3R2 GCAGCTTCACGTTATCCT Rev 52.3°C 16848-16831 (questo studio) 

B3F1 TGTCGCGAACGTCTACT Rev 53.3°C 18463-18447 (questo studio) 

N rev AGCGGGTGGGACAT Rev 53.3°C 19295-19282 (questo studio) 

Y8forR AATTCGCTCGCACTGCTCA Rev 57.5°C 21307-21289 (questo studio) 

QRInt CGCGTGGCTGGTTC Rev 54.2°C 22489-22476 (questo studio) 

Qrev GCAGGGCATGAAAGTC Rev 50.8°C 22809-22794 (questo studio) 

1ArevF CAAGGATCGCAACGAC Rev 50.7°C 22881-22866 (questo studio) 

EPS25 GGCGGGGCGCGATT Rev 50°C 23386-23373 (questo studio) 

 

Tabella 3. Primers utilizzati per le reazioni di amplificazione e di sequenziamento del 
locus 1. 
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Primer Sequenza nucleotidica (da 5’ a 3’) For/Rev Tm. Posizione rispetto il locus 2 di BTS2 

tn5tail AAACGCGGCGGCCGCACTTGT  67.8°C  

EPS134 GTTCTCGAGTGCGAC For 50.6°C 231-245 (questo studio) 

EPS114 TGCGCGAAGCCAGATA For 51.7°C 732-747 (questo studio) 

EPS131 GCTATCTCGAAAAGCGG For 52.8°C 1755-1771 (questo studio) 

EPS132 GACATCAACACGCTGG For 51.7°C dopo 2386 (questo studio) * 

EPS103 GCAGCGTCTGGACCG For 56.0°C 2629-2643 (questo studio) 

EPS101 CGACGACGGGCAACATT For 55.2°C 3244-3260 (questo studio) 

EPS105 TGCTCGTCGCCTATTTC For 52.8°C 4026-4042 (questo studio) 

EPS107 GCTCGGTGCTGTTCCA For 54.3°C 4923-4938 (questo studio) 

EPS125 CCACATAGTCGAGAAAGC For 53.7°C 6885-6902 (questo studio) 

EPS145 GACCTTCTTGATACGCC For 52.8°C 7456-7472 (questo studio) 

EPS109 CGCATTGAGACGGACAA For 52.8°C 8127-8143 (questo studio) 

EPS113 GGCCGACCCACAGCG For 58.8°C 8591-8605 (questo studio) 

EPS123 CGGTTTCCAGCGATACA For 52.8°C 9608-9624 (questo studio) 

EPS142 GACACATAGATGTTGCC For 50.4°C 10764-10780 (questo studio) 

EPS110 AGCACGACCGCCTGAAT For 55.2°C 13346-13362 (questo studio) 

EPS136 CACCTATCGCCGCAC For 53.3°C 13497-13511 (questo studio) 

EPS120 GCCGCGAGTTCGTCA For 53.3°C 13965-13980 (questo studio) 

EPS144 GTGACTGGGGCTTCG For 53.3°C 14063-14077 (questo studio) 

EPS118 CTGGGGTACGGTCGC For 56°C 14539-14553 (questo studio) 

EPS133 GCCGGTCGATGCCG Rev 50.0°C 2170-2157 (questo studio) 

EPS102 TGCTTCTACGTGCGCCA Rev 55.2°C 3046-3030 (questo studio) 

EPS130 CGTTCGGAACACAATCG Rev 52.8°C 3410-3394 (questo studio) 

EPS129 GCAGGGCGAGCGGG Rev 52.0°C circa 5070 (questo studio) * 

EPS108 GCCGCAGCGTTTCAC Rev 53.3°C 6973-6959 (questo studio) 

EPS106 CGACGCGGACCTGTT Rev 53.3°C 7894-7880 (questo studio) 

EPS146 CGTCTCAATGCGAGGA Rev 51.7°C 8138-8123 (questo studio) 

EPS104 GTCACGCGCCTGAACAT Rev 55.2°C 8777-8761 (questo studio) 

EPS126 GCGGCTGGATGCTGAT Rev 54.3°C 8896-8881 (questo studio) 

EPS124 CCCGCGCCAGCAGAT Rev 56.0°C 10937-10923 (questo studio) 

EPS128 GGTCGCGAGATGCCC Rev 56.0°C 12315-12301 (questo studio) 

EPS135 CGTGGTCTTGGGTTC Rev 50.6°C 14373-14359 (questo studio) 

EPS119 GACGCCCGTGTAGTT Rev 50.6°C 14977-14963 (questo studio) 

EPS141 CTCGAAGACGTGGGC Rev 53.3°C 15564-15550 (questo studio) 

 
Tabella 4. Primers utilizzati per le reazioni di amplificazione e di sequenziamento del 
locus 2. 
* non riconoscono le corrispondenti regioni in Burkholderia sp. 383 
 
 



Materiali e Metodi 

 54 

Preparazione delle sonde 

La miscela di reazione è costituita da 10 mM Tris-HCl pH 8.3, 50 mM KCl, 1.5 mM MgCl2, 70 µM 

di digossigenina-11-dUTP, 200 µM dei desossinucleotidi dATP, dCTP, dGTP, 130 µM di dTTP, 

1 µM di ciascuno dei due primers, 2 U di Taq Polimerasi e 100 ng di DNA genomico. Le 

condizioni di amplificazione sono quelle descritte precedentemente. La sonda ottenuta viene 

infine purificata in una colonnina cromatografica (MicroSpinTM S-400 HR Columns, GE 

Healthcare). 

 

Preparazione del DNA per il sequenziamento presso BMR Genomics 

Il sequenziamento dei frammenti di DNA di interesse (inserti clonati o prodotti di PCR) è stato 

effettuato presso il centro BMR Genomics di Padova (http://www.bmr-genomics.it) seguendo le 

indicazioni fornite sul sito per la preparazione dei campioni e dei relativi primer.  

Il DNA solitamente quando è ottenuto da miniprep è risospeso in TE; per questa metodica è 

necessario sia risospeso in H2O e pulito. Quindi viene precipitato, risospeso in H2O e purificato 

con colonnina cromatografica (MicroSpinTM S-400 HR Columns, GE Healthcare) che permette di 

eliminare sali, RNA e DNA a basso peso molecolare. Nel caso in cui il campione da sequenziare 

sia un amplificato è sufficiente purificarlo con colonnina. Quindi il DNA viene quantificato su gel 

di agarosio con uno standard opportuno. Infine, si decide la quantità di campione da spedire per 

il sequenziamento facendo riferimento alla tabella 5. Non sempre è necessario aggiungere il 

primer al campione perché è possibile richiedere l’aggiunta di alcuni primers universali, tra cui 

l’M13for (5’ TTGTAAAACGACGGCCAGT 3’, Tm. 54°C) e M13rev (5’ 

CAGGAAACAGCTATGACC 3’, Tm. 50°C). Sulla base delle sequenze, per completare le regioni 

interne dei cloni, altri primers sono stati costruiti grazie al programma Amplify 1.2 e acquistati 

dalle ditte Sigma, Invitrogen o MWG. 

Quando la quantità totale di DNA da spedire per il sequenziamento assieme all’eventuale primer 

è minore di 15 µL viene preparato in provette da PCR e fatto asciugare a 65°C; se il DNA 

dovesse essere poco concentrato e quindi superare i 15 µL, deve essere precipitato. 
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TIPO DI DNA DIMENSIONI DNA QUANTITA’ DNA 
QUANTITA’ 

PRIMERS 

fino a 3000 pb 200 ng 

da 3000 a 5000 pb 200 - 250 ng 

da 5000 a 10000 pb 250 - 350 ng 

da 10000 a 15000 pb 350 - 450 ng 

DNA ds, 

plasmide + inserto 

oltre 15000 pb 500ng 

DNA ss  50 - 100 ng 

Prodotti da PCR  1 - 2 ng / 100 pb 

3.2 pmoli 

Cosmidi e fagi con 

inserti grandi 
 0.75 - 1.0 µg 30 pmoli 

 

Tabella 5. Quantità di campione e di primers necessari per una reazione di 
sequenziamento, a seconda del tipo di DNA a disposizione. 
 

Analisi in silico 

Durante tutto il lavoro è stato necessario utilizzare dei programmi che permettessero di 

elaborare le sequenze ottenute, identificando porzioni codificanti e di regolazione, promotori, 

forcine di terminazione. 

Inizialmente sono stati utilizzati i seguenti programmi: DNA Strider 1.1, per convertire le 

sequenze nella sua complementare o antiparallela e per identificare i siti di restrizione degli 

enzimi; Amplify 1.2 per fare un’analisi virtuale di amplificazione genica. 

Per fare una rapida analisi di appaiamento non appena le sequenze erano pronte sono stati 

utilizzati alcuni software gratuiti forniti dall’NCBI e dall’EBI: Align two sequences (bl2seq, 

www.ncbi.nlm.nih.gov/blast/bl2seq/wblast2.cgi) che permette di appaiare due sequenze tra 

loro; Nucleotide-nucleotide BLAST (blastn, 

www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/Blast.cgi?CMD=Web&LAYOUT=TwoWindows&AUTO_FORMAT

=Semiauto&ALIGNMENTS=50&ALIGNMENT_VIEW=Pairwise&CLIENT=web&DATABASE=nr

&DESCRIPTIONS=100&ENTREZ_QUERY=%28none%29&EXPECT=10&FILTER=L&FORMA

T_OBJECT=Alignment&FORMAT_TYPE=HTML&NCBI_GI=on&PAGE=Nucleotides&PROGRA

M=blastn&SERVICE=plain&SET_DEFAULTS.x=34&SET_DEFAULTS.y=8&SHOW_OVERVIE

W=on&END_OF_HTTPGET=Yes&SHOW_LINKOUT=yes&GET_SEQUENCE=yes) che 

permette di appaiare una sequenza in banca dati; ClustalW (www.ebi.ac.uk/clustalw/index.html) 

che consente di fare un appaiamento multiplo tra due o più sequenze. 

Per la ricostruzione dell’intero inserto è stata utilizzato il programma ContigExpress contenuto 

nella suite Vector NTI Advance 10 (Invitrogen) che permette di utilizzare non solo le sequenze 
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in formato FASTA, ma anche i cromatogrammi: in questo modo è possibile verificare la 

veridicità dell’appaiamento in caso di discordanza di qualche base (figura 6). 

 

 

 

Figura 6. Esempio di cromatogramma ottenuto da una reazione di sequenziamento 
presso BMR Genomics. 
 

Per identificare i geni contenuti nella regione di interesse è stato utilizzato il programma ORF 

finder, sempre fornito dall’NCBI (www.ncbi.nlm.nih.gov/gorf/gorf.html). Dall’analisi dell’intera 

sequenza fornitagli esso propone numerose ORF nelle 6 diverse cornici di lettura. Ognuna è 

stata analizzata tramite appaiamento sia della sequenza nucleotidica con la banca dati di geni, 

sia della sequenza tradotta virtualmente con la banca dati di proteine. 

Inizialmente, per ipotizzare il ruolo dei geni trovati dal software, è stata data la preferenza a 

quelli che avevano maggiore omologia con domini enzimatici già descritti, meglio se in specie 

affini a Burkholderia. Quindi, sono stati ritrovati nella sequenza nucleotidica i codoni di inizio 

(AUG, codificante per l’amminoacido metionina) e i codoni di stop (TGA, TAG, TAA). 

L’analisi dei promotori è stata eseguita con il programma BPROM- Promoter finding in Bacteria 

(http://linux1.softberry.com/berry.phtml?topic=bprom&group=programs&subgroup=gfindb). 

Infine è stata identificata la forcina di terminazione dell’operone tramite il programma FindTerm - 

Finding Terminators in bacterial genomes 

(www.softberry.com/berry.phtml?topic=findterm&group=programs&subgroup=gfindb) che ricerca 

una sequenza palindromica seguita da una sequenza di polyA, che consente il distacco del 

ribosoma e quindi di terminare la trascrizione. 

Per l’analisi delle funzioni svolte dagli ipotetici enzimi trovati mediante appaiamento della 

sequenza tradotta in banca dati di proteine, sono stati utilizzati due software che permettono di 

identificare le reazioni catalizzate, le famiglie di appartenenza e il microrganismo in cui sono 

state riscontrate: Enzyme Database - BRENDA (www.brenda.uni-koeln.de/) e CAZy - 

Carbohydrate-Active enZYmes (afmb.cnrs-mrs.fr/CAZY/). 
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Dot Blot 

50-100-250-500 ng di DNA genomico del ceppo BTS7, denaturati per 10 minuti a 95°C vengono 

deposti su due membrane di nylon (Hybond N+, GE Healthcare Biosciences) precedentemente 

idratate in tampone SSC (standard sodio citrato) 2X (NaCl 0.3 M, Na-citrato 30 mM pH 7.0). Le 

membrane asciutte sono state quindi esposte ai raggi UV (260 nm per 4 minuti ad una distanza 

di 10 cm) in modo da fissare il DNA. Dopo essere state immerse per qualche minuto in SSC 2X 

e incubate per almeno 2 ore a 64°C in tampone di ibridazione [SSC 5X, Blocking reagent 

(Roche) 1%, N-lauril sarcosina 0.1% e SDS 0.02%], le membrane vengono incubate O.N. a 

64°C con la sonda, precedentemente denaturata per 5 minuti a 95°C, rispettivamente alla 

concentrazione di 1:1000 e 1:2000 in tampone di ibridazione. Il giorno seguente ogni membrana 

viene sottoposta a due lavaggi di stringenza da 5 minuti ciascuno in una soluzione di SSC 2X 

contenente SDS 0.1% e ad altri due lavaggi eseguiti a 64°C, rispettivamente di 15 e 30 minuti, in 

una soluzione preriscaldata di SSC 0.1X contenente SDS 0.1%. In seguito ad un breve lavaggio 

in Buffer 1 (Tris-HCl 100 mM pH 7.0, NaCl 150 mM) viene incubata per 30 minuti in Buffer 1 e 

0.5% di Blocking reagent, nuovamente lavata in Buffer 1 e incubata per 45 minuti in Buffer 1 e 

0.3 mU/mL di anticorpo. L’anticorpo, coniugato con l’enzima fosfatasi alcalina, riconosce in 

maniera specifica la digossigenina-11-dUTP incorporata nella sonda. Dopo due lavaggi in Buffer 

1 di 15 minuti ciascuno, la membrana viene equilibrata per qualche minuto in Buffer 2 (Tris-HCl 

100 mM pH 9.5, NaCl 100 mM, MgCl2 50 mM) ed infine immersa nella soluzione di sviluppo 

[Buffer 2 con 335 mg/mL di NBT (cloruro di nitroblu tetrazolio) e 174 mg/mL di X-fosfato (5-

bromo-4-cloro-3-indolilfosfato)]. Quando la membrana è sufficientemente sviluppata si blocca la 

colorazione con dei lavaggi in TE. 

 

Southern Blot 

2 µg di DNA genomico digerito vengono fatti migrare in gel di agarosio 0.8% a 4.5 V/cm per 2 

ore e 30 minuti. A fine corsa il gel viene incubato per 15-20 minuti in HCl 0.25 M, quindi lavato 

brevemente per due volte con acqua deionizzata e incubato in soluzione denaturante (NaCl 1.5 

M, NaOH 0.5 N). Trascorsi 30 minuti la soluzione viene cambiata e il gel immerso nella 

soluzione per altri 15 minuti. In seguito il gel viene incubato, due volte per 15 minuti ciascuna, in 

una soluzione neutralizzante (Tris-HCl 0.5 M pH 7.4, NaCl 3 M). Il trasferimento avviene per 

capillarità: sopra il gel è stata adagiata una membrana di nylon Hybond N+ precedentemente 

idratata in SSC 2X per circa 10 minuti, e sopra questa, nell’ordine: due fogli carta 3MM, otto fogli 

di carta assorbente, una lastra di vetro ed infine un peso di 0.5 di kg. Dopo tre ore di 

trasferimento, la membrana è stata asciugata sotto cappa a flusso laminare ed incubata O.N. a 
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68°C. I passaggi successivi, dalla preibridazione in poi, sono stati condotti in maniera analoga a 

quanto descritto per la tecnica del dot-blot. 

 

Ibridazione su gel 

La metodica è identica a quanto descritto nel southern blot, ad eccezione dei seguenti passaggi: 

dopo la corsa elettroforetica il gel viene denaturato e neutralizzato, senza il passaggio in HCl, 

quindi lavato per 3 volte con acqua deionizzata e lasciato O.N. in stufa a 55°C. I passaggi 

successivi, dalla preibridazione in poi, sono stati condotti in maniera analoga a quanto descritto 

per la tecnica del dot-blot. 

 

Screening della banca genica 

La banca genica di BTS2, descritta precedentemente nell’introduzione, era già in possesso del 

nostro laboratorio. Lo screening prevede la semina della banca genica e la replica delle piastre 

secondo il seguente protocollo: lavorando in sterilità, si prelevano dalla banca congelata due 

ansate di batteri piuttosto abbondanti affinché siano rappresentative di tutti i cloni, si 

distribuiscono sulla superficie di due piastre di terreno LB + tetraciclina 25 µg/mL e si lasciano 

crescere a 37˚C O.N. Il giorno seguente si forma sulle piastre uno strato di batteri uniforme. Con 

l’aiuto di un’ansa sterile si raccolgono i batteri e si risospendono delicatamente in alcuni mL di 

soluzione fisiologica. Sapendo che in una sospensione batterica di E. coli 1 OD600 è pari a 5*108 

unità formanti colonia (UFC), si misura l’OD600 della sospensione batterica e si calcola 

un’opportuna diluizione tale da seminare circa 200 UFC per piastra. Il giorno successivo si 

prosegue con la replica delle piastre su membrana di nylon carica positivamente, 

precedentemente sterilizzata, appoggiando la membrana sulla piastra in modo che le colonie si 

trasferiscano su di essa. Contemporaneamente si ricalcano i disegni asimmetrici della 

membrana già disegnati sul fondo delle piastre per facilitare il riconoscimento del clone positivo 

in un secondo momento. Le membrane così replicate si appoggiano sopra nuove piastre LB + 

tetraciclina 25 µg/mL con le colonie rivolte verso l’alto in modo tale che possano crescere 

ulteriormente. Inoltre, come controllo positivo, in una zona libera della membrana si semina una 

colonia di BTS2. Quindi si mettono a crescere a 37˚C O.N. Il giorno seguente si procede con la 

lisi e l’ibridazione in situ. Il DNA deve essere estratto dalle cellule batteriche, denaturato e il pH 

neutralizzato. Per fare questo le membrane vengono poste sopra carta 3 MM saturata con 

diverse soluzioni: inizialmente, per lisare le cellule, le membrane vengono posate sopra un 

foglio di carta 3 MM saturata con circa 5 mL di soluzione SDS 10% per 3 minuti; 

successivamente vengono appoggiate per 5 minuti sopra carta 3 MM saturata con soluzione 

denaturante (NaCl 1.5 M, NaOH 0.5 N); e infine si procede con soluzione neutralizzante (Tris-
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HCl 0.5 M pH 7.4, NaCl 3 M) allo stesso modo per 2 volte. Le membrane, quindi, vengono 

asciugate e poste per 10 minuti a 70°C. Poi il DNA viene fissato alla membrana tramite 

trattamento con UV per 4 minuti alla distanza di 10 cm. Infine, le membrane vengono lavate con 

SSC 2X togliendo le colonie con una spugnetta e rilavate allo stesso modo. Subito dopo il 

fissaggio del DNA si procede con il protocollo di preibridazione, ibridazione e colorazione, come 

già descritto per il Dot Blot. 

 

Estrazione delle proteine cellulari totali 

Una brodocoltura cresciuta O.N. a 37°C viene diluita 1:100 in 100 mL di YEM e incubata a 37°C 

a scuotimento fino ad una OD600 di 1.5. I batteri vengono raccolti mediante centrifugazione per 

30 minuti a 2000g a 4°C, lavati con 20 mL di tampone fosfato 10 mM pH 7 e risospesi in 5 mL 

dello stesso tampone. La lisi cellulare viene ottenuta sonicando (Bandelin Sonoplus 

Homogenizer HD 70, punta MS 72) per 3 volte per 15 secondi al 70% della potenza massima la 

sospensione batterica mantenuta in bagno di ghiaccio. Per eliminare i detriti cellulari, il sonicato 

si centrifuga a 9.000g per 10 minuti a 4°C. Il sovranatante viene recuperato e la concentrazione 

proteica dei campioni si determina mediante il metodo di Bradford (Bradford M.M.; 1976). 

 

Misura dell’attività UDP-Glucosio deidrogenasica 

Per la misura dell’attività enzimatica è stato utilizzato il metodo descritto da Strominger 

(Stromiger J.R. et al.; 1957) che sfrutta la riduzione del NAD+ a NADH in presenza di specifico 

substrato e coenzima forniti in eccesso; ciò determina un aumento dell’assorbimento a 340 nm 

letto allo spettrofotometro (CARY 400, Varian) con il programma Cary WinUV, 50 letture al 

minuto per 8 minuti. La miscela di reazione è costituta da tampone glicina-NaOH 100 mM pH 

8.7, UDP-Glucosio 0.5 mM, NAD+ 1mM, MgCl2 10 mM e 12 µg di estratto proteico in un volume 

finale di 1 mL. 

 

Analisi della produzione di D-Ramnosio 

Per la misura dell’attività enzimatica è stato utilizzato il metodo descritto da Markowitz 

(Markowitz A.; 1964) che sfrutta lo stesso principio di riduzione dell’NAD+ a NADH in presenza di 

specifico substrato e coenzima forniti in eccesso descritti già per il test della produzione di UDP-

Glucosio. In particolare in questo caso le reazioni coinvolte sono due: la prima catalizzata dalla 

GDP-Mannosio deidratasi che usa come coenzima il NADPH, la seconda catalizzata da una 

epimerasi NAD+ dipendente. La miscela di reazione è costituta da tampone fosfato 50 mM pH 8, 

MgCl2 2 mM, L-cisteina 2 mM, GDP-D-Mannosio 0.1 mM, NAD+ 1mM, NADPH 0.12 mM, e 1.5 

µg di estratto proteico in un volume finale di 1 mL. Viene misurato l’aumento dell’assorbimento a 
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340 nm letto allo spettrofotometro (Kontron) con il programma time drive, 50 letture al minuto per 

8 minuti. 

 

Isolamento e purificazione del polisaccaride 

I batteri vengono cresciuti per 4 o 5 giorni a 30°C in terreno solido YEM; successivamente 

vengono raccolti utilizzando circa 5 mL di NaCl 0.9% per  piastra. Dopo aver mescolato a 4°C 

per 4 ore, le cellule vengono rimosse per centrifugazione a 25.000g per 30 minuti. 

L’esopolisaccaride viene precipitato dal surnatante per aggiunta di 4 volumi di isopropanolo 

freddo, successivamente viene sciolto in acqua e dializzato prima contro NaCl 0.1 M e poi 

contro acqua. La soluzione viene portata a pH neutro e il polisaccaride si recupera mediante 

liofilizzazione. 

 

Estrazione di saccaridi dalle membrane batteriche 

Da 18 piastre di terreno YEM seminate con l’ansa in diluizione 1:10.000 a partire da una coltura 

O.N. e cresciute per 2 giorni a 30°C e 3 giorni a temperatura ambiente, le colonie vengono 

raccolte con circa 320 mL di NaCl 0.5% e centrifugate a 25.000g per 30 minuti. Il pellet viene 

risospeso in una soluzione di cloroformio, metanolo e acqua in rapporto 1:2:0.3 e sonicato a 

potenza 5 per 1 minuto per 10 cicli in bagno di ghiaccio (Branson con micropunta di 2.8 A). La 

soluzione viene quindi centrifugata a 3.000g per 10 minuti a 4°C e recuperato il surnatante. Al 

pellet viene ripetuta una seconda volta l’estrazione precedentemente descritta e il surnatante 

recuperato viene mescolato al precedente, quindi portato a secco mediante evaporazione sotto 

vuoto. Il materiale recuperato viene poi risospeso in 50 mL di HCl 10 mM e sottoposto ad una 

idrolisi acida debole per 20 minuti a 100°C; la soluzione viene portata a pH neutro mediante 

aggiunta di NaOH. Seguono 3 estrazioni con ugual volume di cloroformio da cui si recuperano 2 

fasi: quella organica, contenente eventuali lipidi di membrana, e quella acquosa contenente tutta 

la parte solubile compresi i saccaridi staccati dai lipidi mediante idrolisi acida. Mentre la fase 

organica viene portata a secco mediante evaporazione sotto vuoto e mantenuta a 4°C, la fase 

acquosa viene centrifugata per 30 minuti a 20.000g a 10°C, recuperato il surnatante e liofilizzato 

(Oba T. et al.; 1999). Sono stati ottenuti 258 mg di liofilo. 

 

Cromatografia di esclusione di volume (GPC) 

Il liofilo (30 mg) viene sciolto in 1.9 mL di NaNO3 0.05 M, centrifugato per 10 minuti a 14.500g e 

sottoposto a cromatografia di esclusione di volume su una colonna (1.6 cm diametro interno, 92 

cm di lunghezza) contenente la resina Bio-Gel P2 (BIORAD), che separa pesi molecolari 

compresi tra 100 e 1800 Da. Il flusso è di circa 6 mL/ora ed è stato utilizzato NaNO3 0.05 M 
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come eluente. Il rivelatore utilizzato è un indice di rifrazione (LabService Analityca) collegato con 

un registratore a carta ed un computer (software PICOLOG). L’eluato è stato raccolto mediante 

un collettore di frazioni (4 provette/ora). 

 

Reazione di permetilazione 

I campioni vengono disidratati mediante riscaldamento a 40°C sotto vuoto per 3 ore. La reazione 

di permetilazione è stata ottenuta seguendo il metodo riportato da Dell (Dell A. et al.; 1994). In 

breve, ai campioni viene aggiunto circa 1 mL di DMSO contenente NaOH triturato e 500 µL di 

ioduro di metile. Dopo una vigorosa agitazione, i campioni vengono lasciati per 10 minuti a 

temperatura ambiente. La reazione viene bloccata addizionando 1 mL di acqua (purificata 

mediante sistema Elix, Millipore) goccia a goccia tenendo i campioni in ghiaccio, e agitando tra 

un’aggiunta e l’altra. Vengono aggiunti 2 mL di cloroformio e la fase organica viene lavata con 

acqua finché non risulta limpida. La fase organica viene recuperata e portata a secco sotto 

flusso di azoto. Quando necessario, la reazione di permetilazione viene ripetuta lasciando 

reagire i campioni per 30 minuti, allo scopo di evitare la presenza di derivati parzialmente 

metilati.  

 

Spettrometria di massa dei saccaridi permetilati 

I campioni permetilati vengono sciolti in 200 µL di metanolo e diluiti opportunamente in una 

soluzione di acqua : metanolo (1:1) contenente acetato d’ammonio 11 mM. L’analisi di massa 

viene effettuata per infusione diretta, iniettando i campioni al flusso di 180 µL/ora. Lo 

spettrometro di massa utilizzato è uno strumento Bruker esquire 400 (BRUKER DALTONICS®) 

che utilizza il sistema di formazione di ioni electro spray (ESI). 

 

Spettroscopia 1H-NMR 

I campioni di polisaccaride (circa 5 mg) vengono sonicati per diminuire il peso molecolare in un 

bagno di ghiaccio 5 volte per 1 minuto, utilizzando un sonicatore Branson con micropunta di 2.8 

A. I campioni vengono scambiati per tre volte con 99.9% D2O e successivamente sciolti in 0.7 

mL di 99.96% D2O. Gli spettri vengono acquisiti a 50°C con lo spettrometro VARIAN 500 a 500 

MHz. 
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LOCUS 1 

 

Studio delle regioni di regolazione in diversi isolati clinici di Burkholderia 

Allo scopo di individuare eventuali differenze nelle regioni di regolazione tra BTS2 e BTS7 sono 

state eseguite alcune amplificazioni dei geni bceW e bceZ in BTS7 utilizzando primers omologhi 

alla sequenza ottenuta da BTS2. Nessuna di queste amplificazioni ha dato risultati positivi 

(figura 7), per cui si è deciso di provare ad amplificare altri geni del locus più a monte. 

 

 

 

   

 

 

L’amplificazione ottenuta con i primers D2F2 e D5selR, che si trovano nel gene bceF, ha dato 

risultato positivo, quindi è stata sequenziata con gli stessi primers: ciò a permesso di individuare 

alcune basi di differenza nel ceppo BTS7 rispetto al ceppo BTS2 che giustificherebbero il fatto 

che alcune amplificazioni erano eseguite utilizzando primers con bassa omologia per il ceppo 

BTS7. 

Poiché diversi tentativi di amplificazione utilizzando un primer omologo alla sequenza di BTS7 

nota e uno omologo a quella di BTS2, non hanno dato esito positivo abbiamo preso in 

considerazione un approccio che prevede l’utilizzo di primers arbitrari (O’Toole G.A. et al.; 

1998): si esegue una prima amplificazione utilizzando un primer sicuramente omologo alla 

sequenza da analizzare (D2F2) contro il primer ARB1, dalla sequenza parzialmente degenerata 

(5’ GGCCACGCGTCGACTAGTACNNNNNNNNNNGATAT 3’). Si utilizzano condizioni di 

amplificazione poco stringenti, con basse temperature di annealing. Verificata la presenza di 

1 Kb 

2 Kb 

Figura 7. Ricerca dei geni bceW e bceZ 
mediante amplificazione. 
 

8 µL di amplificato sono stati separati in gel 
di agarosio 1%;  
A: bceW con primers Nfor e Nrev: controllo 
negativo 
B: bceW da BTS7 (Nfor/Nrev): aspecifico 
C: bceW da BTS2 (Nfor/Nrev) 
D: bceZ con primers Qfor e Qrev: controllo 
negativo 
E: bceZ da BTS7 (Qfor/Qrev): aspecifico 
F: bceZ da BTS2 (Qfor/Qrev) 
G: standard di pesi molecolari kilobase 
ladder.  

A   B   C   D   E   F   G 



Risultati 

 64 

alcuni frammenti si esegue una seconda amplificazione utilizzando come DNA stampo il 

precedente prodotto di amplificazione e come primers uno omologo alla sequenza da analizzare 

a valle rispetto al primo (in questo caso EPS13) (figura 8) e uno omologo nella regione a monte 

al primer ARB1, (ARB 2: 5’ GGCCACGCGTCGACTAGTAC 3’); questo secondo ciclo di 

amplificazione viene effettuato in condizioni stringenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Appaiamento del gene bceF di BTS7 (Query) con BTS2 (Sbjct). 
 
La figura mostra come in alcune regioni l’appaiamento non sia ottimale; ciò spiegherebbe il fatto 
che molte amplificazioni che utilizzavano primers omologhi alla sequenza di BTS2 non abbiamo 
dato risultato positivo. Le frecce indicano i primers utilizzati per la metodica che prevede l’utilizzo 
dei primers arbitrari. 
 

L’amplificato ottenuto con questa metodica è stato sequenziato e ci ha permesso di proseguire il 

sequenziamento verso la regione più a valle utilizzando amplificati ottenuti con un primer 

sicuramente omologo alla sequenza di BTS7 e uno, invece, omologo al ceppo BTS2. Utilizzando 

questo metodo si è potuto ottenere la sequenza del ceppo BTS7 fino al gene bceL, l’ultimo 

prima della regione di regolazione. Da questa sequenza in poi non si è riusciti proseguire 
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utilizzando questo approccio e nemmeno con il metodo che prevede l’utilizzo dei primers 

arbitrari, quindi ne abbiamo utilizzato uno più complesso: è stata costruita una sonda omologa al 

gene bceL di BTS7 mediante reazione di amplificazione in presenza di digossigenina, 

utilizzando i primers B3F1 e EPS22 con i quali si ottiene un frammento di 294 pb. Quindi la 

sonda è stata testata con la tecnica del dot-blot e le migliori condizioni individuate per il suo 

utilizzo sono state: concentrazione 1:2000, temperatura di ibridazione 64°C. 

 

 

       

 

La sonda, di 294 pb (figura 9), è stata utilizzata per individuare un frammento di DNA 

cromosomico di BTS7 che contenesse le regioni adiacenti al gene bceL. Per far ciò il DNA 

cromosomico di BTS7 è stato estratto, quantificato e 2 µg sono stati digeriti con diversi enzimi di 

restrizione che non tagliassero all’interno della sonda stessa, cioè BamHI, NotI e PstI. 

Adeguate quantità di DNA digerito sono poi state fatte migrare in un gel di agarosio 0.8% 

assieme allo standard MWII marcato con digossigenina (figura 10a), allo scopo di eseguire 

un’ibridazione in situ utilizzando la stessa sonda. Ciò ha permesso di individuare la grandezza di 

alcuni frammenti di nostro interesse: nel campione di DNA cromosomico digerito con l’enzima 

BamHI la banda individuata compariva a 9400 pb, in quella di NotI a 2150 pb, mentre quella di 

PstI a 6500 pb (figura 10b). Dato che in BTS2 la regione di regolazione ha una lunghezza 

maggiore di 3000 pb abbiamo deciso di non considerare NotI, e lavorare con il DNA ottenuto 

dalle digestioni con gli altri due enzimi di restrizione. 

 

 

 

 

Figura 9. Verifica della produzione della sonda 
marcata con digossigenina. 
 

8 µL di amplificato sono stati separati in gel di 
agarosio 1%;  
A: controllo negativo.  
B: presenza del frammento ottenuto dal DNA del 
ceppo BTS7 in assenza di digossigenina (controllo 
positivo).  
C: presenza del frammento ottenuto dal DNA del 
ceppo BTS7 in presenza di digossigenina  
D: standard di pesi molecolari MWMIII. 
Si noti che l’incorporazione di digossigenina 
rallenta la corsa del campione. 

A  B  C  D 

300 pb 

500 pb 
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Quindi, i DNA cromosomici digeriti con BamHI e PstI sono stati fatti migrare in più corsie in gel di 

agarosio low melting, sono state excise da gel le bande corrispondenti alle grandezze 

individuate con l’ibridazione su gel ed estratte seguendo il protocollo ad alta efficienza della 

Epicentre Thecnologies. Quindi, dopo aver verificato l’avvenuta estrazione, abbiamo proceduto 

clonando i frammenti nel vettore pUC19 preparato contemporaneamente tramite digestione con 

lo stesso enzima di restrizione e defosforilazione. 

Dopo precipitazione della miscela di ligazione per eliminare l’eccesso di sali, 2 µL sono stati 

utilizzati per trasformare cellule competenti E. coli DH5α mediante elettroporazione. La 

selezione delle colonie è stata eseguita in piastre di LB + ampicillina 100 µg/mL, per cui il 

plasmide conferisce la resistenza, e utilizzando la selezione blu/bianco. 

Dalle trasformazioni sono state ottenute per ciascun enzima di restrizione circa 50 colonie con 

inserto. Allo scopo di individuare il clone contenente l’inserto di DNA con la regione di 

regolazione, i trasformati sono stati puntati in una piastra di LB + ampicillina 100 µg/mL, fatti 

crescere una giornata in termostato a 37°C e replicati in una membrana di nylon carica 

a. b. 

Figura 10. Elettroforesi e ibridazione su gel con sonda omologa al gene 
bceL. 
 
a. Separazione elettroforetica delle digestioni del DNA cromosomico del ceppo 
BTS7 con BamHI (B), NotI (C) e PstI (D). 
b. Ibridazione con la sonda omologa al gene bceL. 
Corsie A ed E: MWM II marcato con digossigenina. 
 

A   B   C   D   E A  B  C  D  E 

9416 pb 

6557 pb 

2322 pb 
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positivamente precedentemente sterilizzata. La membrana, dopo essere stata posta un giorno in 

termostato a 37°C per permettere un’ulteriore crescita delle colonie, è stata trattata secondo il 

protocollo di ibridazione in situ utilizzando la sonda M. Dallo sviluppo sono risultati positivi 5 

cloni, uno ottenuto dalla digestione con PstI e quattro da quella con BamHI (figura 11). Da questi 

cloni è stato estratto il DNA plasmidico, verificata l’effettiva presenza del gene bceL tramite 

amplificazione con gli stessi primers utilizzati per costruire la sonda, dimostrata la grandezza 

dell’inserto con digestione, quindi i cloni 1 di PstI e 1 di BamHI sono stati selezionati per il 

sequenziamento con i primers universali M13for (5’ TTGTAAAACGACGGCCAGT 3’, Tm. 54°C) 

e M13rev (5’ CAGGAAACAGCTATGACC 3’, Tm. 50°C). 

 

 

      

 

 

Dalle sequenze ottenute e appaiate in banca dati abbiamo verificato che entrambi contenevano 

la regione di nostro interesse e, per evitare di sequenziare tutto l’inserto di cui in parte 

conoscevamo già la sequenza, ci siamo avvalsi di alcuni primers già in nostro possesso (Nfor, 

EPS23 e 1ArevF), omologhi alla sequenza del ceppo BTS2. 

Infine, per verificare sul ceppo BTS7wt la sequenza ottenuta, è stata eseguita una reazione di 

amplificazione con i primers Nfor e QRint di un frammento di 1424 pb che ha permesso di 

verificare la diversità della regione di regolazione fra i due ceppi BTS2 e BTS7. 

 

 

 

 

Figura 11. Ibridazione in situ 
con sonda omologa al gene 
bceL. 
 

Si notano i cinque cloni positivi. 
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Clonazione delle regioni di regolazione di BTS2 E BTS7 

Allo scopo di eseguire in futuro la mutagenesi inserzionale, per dimostrare l’effettivo 

coinvolgimento di queste regioni di regolazione nella sintesi del polisaccaride, abbiamo clonato i 

geni delle regioni di regolazione sia da BTS2 che da BTS7. 

La clonazione della regione di regolazione del ceppo BTS2 comprende i geni bceWXYZ, della 

grandezza di 7172 pb; questa porzione di DNA è stata ottenuta dalla digestione di un clone che 

comprendeva una regione più ampia del locus 1, già presente nel nostro laboratorio, con 

l’enzima di restrizione XmaI. Il frammento in questione è stato estratto da gel con la metodica 

precedentemente descritta, e clonato nel vettore plasmidico pUC19 digerito con lo stesso 

enzima e defosforilato. Infine cellule E. coli DH5α sono state trasformate con elettroporatore. I 

cloni ottenuti sono stati verificati sia per l’orientamento dell’inserto che per la sequenza 

attraverso estrazione plasmidica, analisi di restrizione e sequenziamento. 

La clonazione della regione di regolazione del ceppo BTS7, invece, comprende i geni bceW e 

bceZ, ed è di 1814 pb. La clonazione in questo caso è stata realizzata utilizzando il TA cloning 

kit: è stata effettuata una reazione di amplificazione con i primer Nfor e Qrev, il prodotto ottenuto 

è stato immediatamente quantificato grazie al confronto con uno standard di quantità nota e 

ligato con il vettore pCR2.1 fornito dal kit. E’ seguita la trasformazione con elettroporatore in 

E.coli DH5α e la verifica dell’inserto come descritto per il ceppo BTS2. 

Per confermare il coinvolgimento di questa regione nel controllo della produzione di EPS si sta 

allestendo un esperimento di mutagenesi sito specifica che permetta di inattivare selettivamente 

i geni da indagare. A questo scopo si è deciso di ri-clonare la regione di BTS7 nello stesso 

vettore plasmidico, cioè pUC19. Questo è stato possibile grazie al fatto che una volta inserito nel 

plasmide pCR2.1, l’inserto può essere exciso tramite digestione con EcoRI, quindi clonato in 

pUC19 e trasformato in E. coli DH5α. 

 

Misura dell’attività UDP-Glucosio deidrogenasica 

Da un precedente esperimento di transposon mutagenesis di BTS7 erano stati identificati 10 

cloni che sembravano essere non mucoidi rispetto al BTS7wt. Da uno di questi, BTS7E, era 

stato identificato un gene, ugdh, necessario alla sintesi di esopolisaccaride. Alcuni degli altri 

cloni erano stati congelati e non analizzati per permettere uno studio più accurato di questo 

gene e del locus di cui faceva parte. 

Per verificare l’attività enzimatica del gene bceC, presunta UDP-Glucosio deidrogenasi, sono 

stati analizzati il ceppo BTS7wt e il BTS7E, clone in cui è stato inattivato il gene per inserzione 

del transposone. I due isolati sono stati coltivati in terreno liquido YEM, quindi sono state estratte 

le proteine come descritto in materiali e metodi e quantificate con metodo descritto da Bradford. 
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E’ stato poi eseguito il test dell’UDP-Glucosio deidrogenasi utilizzando la stessa quantità di 

estratto proteico, ovvero 12 µg e, come controllo negativo, è stato effettuato un test con 

aggiunta di acqua al posto dell’estratto proteico. 

Il grafico in figura 12 mostra come il ceppo BTS7wt ha attività enzimatica maggiore rispetto al 

mutante BTS7E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Attività 
dell’enzima UDP-Glucosio 
deidrogenasi, contenuto 
negli estratti cellulari del 
ceppo BTS7 e del mutante 
BTS7E, misurata mediante 
la variazione di 
assorbanza a 340 nm 
dovuta alla variazione 
della concentrazione di 
NADH nel tempo. 
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LOCUS 2 

 

Individuazione del nuovo locus 

 

Poiché l’analisi del primo locus ha permesso di stabilire che mancavano alcuni geni necessari 

alla produzione del cepaciano, sono stati presi in considerazione gli altri cloni ottenuti dalla 

transposon mutagenesis di BTS7. Questi cloni vengono coltivati in terreno LB o YEM con 

aggiunta di kanamicina 500 µg/mL per permettere il mantenimento del transposone. Per 

identificare i geni inattivati dall’inserzione del transposone è stata eseguita la digestione del DNA 

cromosomico dei mutanti A-B-C-D-F-G-H con l’enzima di restrizione SacI, che non taglia nella 

regione della sonda utilizzata successivamente (figura 13a); quindi è stato eseguito un Southern 

Blot: in questo caso è stata utilizzata una sonda omologa al gene nptII che codifica per la 

resistenza alla kanamicina, contenuto nel transposone (figura 13b). 

 

 

                            

 

Figura 13. Elettroforesi e southern blot con sonda omologa al gene nptII. 
 
a. Separazione elettroforetica delle digestioni del DNA cromosomico dei mutanti 
BTS7A-B-C-D-F-G-H con SacI rispettivamente in corsia BCDEFGH. 
b. Ibridazione con la sonda omologa al gene nptII. 
Corsie A e I: MWM II marcato con digossigenina. 

 

 

a. b. 

A  B  C  D  E  F  G  H  I 
A   B   C   D   E   F   G   H   I 

23 Kb 

9.4 Kb 

6.5 Kb 

4.3 Kb 

2.3 Kb 
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L’ibridazione ha permesso di individuare la grandezza dei frammenti di interesse: i mutanti 

BTS7A-B-F-H hanno ibridizzato un frammento di circa 6500 pb, BTS7C di 9500 pb, BTS7D di 

3000 pb e BTS7G di grandezza intermedia tra 9500 e 23000 pb. 

Contemporaneamente è stato effettuato un isolamento dei mutanti in terreno solido YEM + 

kanamicina 500 µg/mL da confrontare con il ceppo BTS7wt per verificare l’effettivo 

cambiamento di fenotipo da mucoide a non mucoide: i mutanti meno mucoidi sono risultati 

essere BTS7C-D-G. Poiché il clone BTS7G ha un frammento di interesse notevolmente grande 

abbiamo deciso di continuare a lavorare solamente con i mutanti BTS7C e BTS7D. 

Quindi, solo per questi ultimi due, il frammento identificato è stato estratto da gel low melting e 

clonato nel vettore pUC19. I trasformati ottenuti tramite elettroporazione delle cellule di E. coli 

DH5α sono stati selezionati su LB + ampicillina 100 µg/mL + kanamicina 50 µg/mL poiché il 

plasmide pUC19 conferisce la resistenza all’ampicillina, mentre il transposone alla kanamicina. 

Dai cloni ottenuti (C1 e D1) è stato estratto il DNA plasmidico e successivamente 

sequenziamento con il primer tn5tail, che si trova nella regione terminale del transposone e 

permette di identificare il gene inattivato dall’inserzione del transposone stesso. Le sequenze 

ottenute sono state analizzate con i programmi descritti precedentemente in materiali e metodi; 

è stato riscontrato che il mutante BTS7D ha inattivato il gene NADH deidrogenasi, subunità C di 

Burkholderia sp. 383, presente nel cromosoma 2, facente parte di un operone deputato alla 

formazione del complesso ubiquinone deputato alla respirazione cellulare, quindi probabilmente 

non coinvolto nella sintesi del polisaccaride cepaciano. 

Nel mutante BTS7C, invece, è stato identificato un gene avente 90% di omologia con la proteina 

di biosintesi del polisaccaride di Burkhoderia sp. 383, presente nel cromosoma 2. Analizzando la 

regione adiacente a questo gene abbiamo individuato alcuni geni probabilmente coinvolti nella 

sintesi di cepaciano, per cui abbiamo ipotizzato la presenza di un secondo locus genico, che 

abbiamo denominato locus 2 per differenziarlo dal locus 1 precedentemente individuato. 
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Sequenziamento del locus 2 in BTS2 

Allo scopo di ottenere tutta la sequenza del locus 2 nel nostro ceppo BTS2, sulla base della 

sequenza del gene individuato nel mutante BTS7C è stata costruita una sonda di 418 pb con i 

primers EPS102 e EPS103, che è stata testata con la tecnica del Dot Blot e utilizzata per lo 

screening della banca genica di BTS2 in concentrazione 1:1000 a 64°C. Alcuni cloni risultati 

positivi allo screening sono stati verificati tramite una reazione di amplificazione genica che 

utilizza gli stessi primers usati per costruire la sonda. Per quelli positivi è stato estratto il DNA 

plasmidico ed è stato sequenziato con i primers universali M13for e M13rev. Solamente un 

clone (B1) è risultato avere come inserto la regione di nostro interesse, mentre tutti gli altri 

avevano come inserto un frammento di DNA aspecifico. Dal DNA plasmidico di questo clone 

sono state eseguite diverse reazioni di sequenziamento da BMR Genomics. 

Dato che il clone B1 conteneva solo parzialmente il locus 2, altre reazioni di sequenziamento 

sono state ottenute da amplificati preparati utilizzando primers omologhi alla sequenza di 

Burkholderia sp. 383 e sequenziati sia con gli stessi primers di amplificazione, sia, nel caso in 

cui l’amplificato fosse più lungo di 1500 pb, con primers interni omologhi alle prime sequenze 

ricevute. 

Contemporaneamente, allo scopo di identificare un clone che contenesse per intero il locus 2, è 

stata costruita una seconda sonda omologa al gene bceU di Burkholderia sp. 383 di 314 pb con 

i primers EPS118 e EPS119 che è stata testata con la tecnica del Dot Blot e utilizzata per lo 

screening della banca genica di BTS2 in concentrazione 1:1000 a 64°C. Dopo alcuni controlli sui 

cloni riscontrati positivi, abbiamo deciso di sequenziare il clone 502 il quale soddisfava tutti i 

nostri requisiti di selezione. Inizialmente, la sonda omologa a questo gene sembrava dare buoni 

risultati. Successivamente però ci siamo resi conto di aver clonato un ulteriore locus deputato 

alla sintesi di D-Ramnosio, omologo all’84% a quello della Burkholderia ambifaria MC40-6, ma 

non facente parte del locus 2. Questo risultato è stato abbastanza inatteso: il D-Ramnosio è uno 

zucchero raro in natura, quindi non ci saremmo aspettati di trovare più loci genici deputati a tale 

sintesi nello stesso ceppo. 
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Analisi del gene bceQ: wzx o “flippasi” 

L’estrazione dei saccaridi è stata eseguita come descritto in materiali e metodi dal clone BTS7C, 

clone in cui è stata inattivato l’enzima flippasi, allo scopo di verificare la presenza dell’unità 

ripetitiva del cepaciano non traslocata nello spazio periplasmico. 

L’estratto acquoso è stato sottoposto ad una cromatografia di esclusione di volume (figura 14a): 

sono stati caricati 30 mg di estratto acquoso per 3 volte, e le frazioni corrispondenti ad uno 

stesso picco sono state riunite. I campioni sono stati metilati per rendere più volatile il campione, 

e sottoposti a spettrometria di massa ESI. 

Lo spettro di massa fornisce il peso molecolare del campione. Le molecole che non sono 

cariche, come in questo caso, formano addotti con ioni, come sodio e ammonio, e in questo 

modo si possono evidenziare con questa tecnica. Infatti, nello spettro (figura 14b) si vedono i 

due addotti ammonio e sodio corrispondenti all’unità ripetitiva del cepaciano, da cui si deduce 

che la molecola in esame pesa 1458.6 Da, valore in accordo con la composizione dell’unità 

ripetitiva del cepaciano, costituita da 5 esosi, 1 acido uronico e 1 ramnosio. La frammentazione 

del picco a 1481.6 m/z (spettro non riportato) ha confermato il dato di composizione 

dell’oligosaccaride in esame. 

 

 

          

Figura 14. Cromatografia di esclusione di volume dell’estratto cellulare acquoso (a) 
e spettro di massa ESI del picco indicato in (a) come UR cepaciano 
precedentemente permetilato (b). 

 
 

 

 

 

a. b. 



Risultati 

 74 

0 2 4 6 8
-0,01

0,00

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

A
bs

Tempo [min]

 bianco
 BTS7
 BTS7e
 BTS7c

Poiché questa indagine ha individuato solo una piccola quantità di unità ripetitiva del cepaciano 

attaccata ai lipidi di membrana, è stato ipotizzato un effetto di feedback negativo, che blocchi 

anche la produzione dei monomeri a monte qualora il meccanismo di esporto non sia efficiente. 

Per dimostrare questo è stato eseguito il test di attività dell’UDP-Glucosio deidrogenasi anche 

sull’estratto proteico del campione BTS7C e confrontato con i dati ottenuti dai ceppi BTS7wt e 

BTS7E, quest’ultimo mutante nel gene UDP-Glucosio deidrogenasi. Dal grafico in figura 15 si 

può constatare che l’attività enzimatica dei due mutanti è paragonabile, ma è inferiore a quella 

del BTS7wt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Attività 
dell’enzima UDP-Glucosio 
deidrogenasi, contenuto 
negli estratti cellulari del 
ceppo BTS7 e dei mutanti 
BTS7C e BTS7E, misurata 
mediante la variazione di 
assorbanza a 340 nm 
dovuta alla variazione della 
concentrazione di NADH nel 
tempo. 
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Analisi dei geni bceM, bceO e bceS: Aciltransferasi 

Poiché diversi pattern di acetilazione dell’unità ripetitiva del cepaciano potrebbero modificare la 

viscosità del polisaccaride prodotto, si è deciso di analizzare questo aspetto nei diversi isolati 

BTS2 e BTS7, paragonandoli con il ceppo Burkholderia sp. 383. 

Abbiamo quindi dovuto provvedere al sequenziamento del locus 2 di BTS7 per confrontarlo con 

le sequenze che già erano in nostro possesso. Alcune reazioni di sequenziamento sono state 

fatte dal clone C1, ottenuto dal mutante BTS7C per clonazione del frammento contenente il 

transposone. Poiché questo clone conteneva solo una parte del locus 2, altre sequenze sono 

state fatte da amplificato, con primers di amplificazione o interni qualora il frammento sia stato di 

dimensioni maggiori. 

Per confrontare il numero degli acetili presenti nell’unità ripetitiva del cepaciano con la presenza 

dei geni riscontrati nel locus 2, i ceppi BTS2, BTS7 e Burkholderia sp. 383 sono stati coltivati in 

maniera indipendente per un minimo di tre volte e il polisaccaride prodotto è stato isolato, 

purificato e sottoposto a spettroscopia 1H-NMR (figura 16). La quantificazione dei gruppi O-

acetile è stata effettuata integrando il segnale del metile a 2.2 ppm rispetto al segnale del metile 

del residuo di ramnosio (ppm), che è stato posto pari a 1.0, in quanto è presente un ramnosio 

per unità ripetitiva di cepaciano. I risultati delle varie preparazioni sono mostrati in tabella 6. I 

valori medi in contenuto di gruppi O-Acetile/unità ripetitiva ottenuti sono: 3.0 per BTS7, 2.8 per 

Burkholderia sp. 383 e 2.2 per BTS2. 

 

 

 
Figura 16. Spettro 1H-NMR del polisaccaride cepaciano prodotto dal ceppo 
BTS7. 
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CAMPIONE 

 

O-Ac/UR 

BTS7mar02 2.4 

BTS7jul02 3.2 

BTS7sep02 3.9 

BTS7apr05 3.0 

BTS7may05 2.7 

BTS7jun05 2.8 

BTS7may06 3.1 

BTS7may07 (1) 3.1 

BTS7may07 (2) 3.2 

BTS7jun07 2.8 

BTS7sep07 (1) 2.9 

b383-a 2.8 

b383-b 2.8 

b383 (2007) 2.8 

BTS2-I 2.5 

BTS2-II 2.0 

BTS2-III 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 6. Valori di integrazione 
dei segnali appartenenti al metile 
dell’acetile per i polisaccaridi 
ottenuti dai ceppi batterici BTS7, 
Burkholderia sp. 383 e BTS2. 
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Analisi dei geni bceT e bceU: Sintesi di D-Ramnosio 

La clonazione dei geni responsabili della sintesi di D-Ramnosio (bceT e bceU) è stata effettuata 

utilizzato il TA cloning kit dopo amplificazione di un frammento di 2219 pb con i primer EPS110 e 

EPS141 (Tm=60°C e 2 minuti di allungamento) (figura 17a). Poiché l’amplificato non presentava 

solamente la singola banda di interesse, sono stati ottenuti molti trasformati aspecifici che sono 

stati scartati dopo aver verificato le dimensioni dell’inserto con digestione con l’enzima di 

restrizione EcoRI (figura 17b). 

 

 

                   
 

Figura 17. Amplificazione dei geni bceTU (a) e estrazioni plasmidiche dei cloni 
ottenuti dalla clonazione con TA cloning kit (b). 
 

a. 8 µL di amplificato sono stati separati in gel di agarosio 1%:  
corsia A: controllo negativo.  
corsia B: frammento di 2219 pb da DNA di BTS2 + frammento più corto aspecifico.  
corsia C: standard di pesi molecolari MWMIII. 
corsie D,E,F: 20, 40, 80 ng di pUC19/EcoRI che fungono da standard di quantità. 

b. 4 µL di DNA plasmidico sono stati separati in gel di agarosio 1%:  
solo i cloni in corsia R e W contengono l’inserto di 2219 pb. 
corsia G: 100 ng di DNA plasmidico di pUC19. 

 
 

Il clone R è risultato il migliore e il suo orientamento e sequenza sono stati verificati utilizzando 

appositi primers specifici. 

 

 

 

a. b. 

A    B    C    D    E    F 
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Il test per verificare la sintesi di D-Ramnosio è stato eseguito sugli estratti proteici dei seguenti 

campioni: BTS2 che rappresentava il controllo positivo, DH5α/pCR2.1 come controllo negativo e 

DH5α/pCR2.1+bceT-UR. Come mostrato in figura 18, il test non ha dato i risultati attesi; si nota 

solamente un lieve aumento dell’attività nel ceppo di controllo BTS2. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 18. Misura dell’attività degli enzimi bceTU responsabili della sintesi di 
D-Ramnosio. 
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Nel presente lavoro si sono voluti studiare i cluster genici responsabili della produzione 

dell’esopolisaccaride cepaciano in ceppi differenti appartenenti al Burkholderia cepacia complex 

isolati dall’espettorato di pazienti affetti da fibrosi cistica, e studiare i meccanismi che ne 

regolano l’espressione. 

Un primo locus è stato individuato nel ceppo di isolamento clinico BTS2 e totalmente 

sequenziato (23 Kb), permettendo di identificare 16 geni codificati. 

Per fare questo è stata utilizzata la tecnica della transposon mutagenesis che ha permesso di 

individuare il gene ugdh, codificante per l’UDP-Glucosio deidrogenasi, indispensabile alla 

produzione di cepaciano.  

Uno studio in silico più approfondito dei geni del locus rispetto la struttura dell’eptasaccaride ci 

ha portato a considerare il fatto che questa regione non fosse sufficiente alla sintesi di EPS, 

poiché mancavano i geni per la sintesi di Galattosio, Glucosio e D-Ramnosio. Abbiamo quindi 

ripreso in considerazione alcuni cloni ottenuti dalla transposon mutagenesis, esperimento che ci 

aveva permesso di individuare il primo locus genico, precedentemente congelati. Dall’analisi di 

uno di questi è emerso un nuovo gene coinvolto nella sintesi di EPS. Effettuando un analisi in 

silico della regione adiacente al nuovo gene all’interno del genoma di un ceppo di riferimento 

disponibile in banca dati, Burkholderia sp. 383, è stata identificata una nuova regione lunga circa 

15 Kb e contenente 9 geni, dei quali è stata ipotizzata la funzione. I geni codificati e l’eventuale 

presenza di sequenze di regolazione della trascrizione, quali promotore e forcina di 

terminazione, sono stati identificati. 

Questo secondo locus individuato nel genoma della Burkholderia sp. 383 si trova nel 

cromosoma 2, come il primo locus descritto, e a 150 Kb di distanza da quest’ultimo (figura 19). 

 

 

 

Figura 19. Disposizione dei geni del locus 1 e 2 sul cromosoma 2 di Burkholderia sp. 
383. 
 
in verde: sintesi dei monomeri che costituiscono l’unità ripetitiva del cepaciano. 
in viola: glicosiltransferasi. 
in verde: polimerizzazione dell’EPS e complesso di esporto.  
in nero: regolazione della trascrizione. 
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Facendo riferimento al locus 2, i geni bceMOS sono stati identificati come possibili 

aciltransferasi del gruppo 3, il gene bceN è un UTP-Glucosio-1-fosfato uridilil transferasi, 

deputato all’attivazione del glucosio, il gene bceP codifica per una glicosiltransferasi del gruppo 

1; il gene bceQ è quello inattivato dal transposone, ovvero la flippasi dell’unità ripetitiva legata al 

lipide carrier di membrana; bceTU codificano per due geni che agiscono uno dopo l’altro per 

sintetizzare il D-Ramnosio a partire da GDP-Mannosio. Per il gene bceR non è stata individuata 

alcuna omologia con altri geni in banca dati. 

Abbiamo quindi ipotizzato un meccanismo di sintesi ed esporto del polisaccaride: come mostrato 

in figura 20, i geni bceACMNOSTU sono deputati alla sintesi dei monomeri costituenti l’unità 

ripetitiva del cepaciano. Non è stato individuato nessun gene deputato alla sintesi di Galattosio, 

per cui si è supposto che questo monosaccaride possa derivare da una via metabolica 

differente. 

 
 

Figura 20. Geni deputati alla formazione e attivazione dei monomeri costituenti 
l’unità ripetitiva del cepaciano. 
 
bceA codifica per una proteina responsabile dell’attivazione del D-Mannosio;  
bceC, come è stato dimostrato, è responsabile della sintesi di acido glucuronico;  
bceN è responsabile dell’attivazione del D-Glucosio;  
bceTU sono responsabili della sintesi di D-Ramnosio;  
bceMOS codificano per tre aciltransferasi. 
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La sintesi e l’attivazione dei diversi monomeri avviene nel citoplasma; successivamente i vari 

monomeri attivati devono essere assemblati per formare l’unità ripetitiva del cepaciano. A 

questo punto intervengono le glicosiltransferasi che catalizzano il trasferimento degli zuccheri da 

molecole donatrici attivate a specifici accettori, formando un legame glicosidico. La biosintesi di 

disaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi necessita di numerose glicosiltransferasi diverse, a 

seconda delle molecole accettrici e donatrici coinvolte. Tutti gli enzimi di questo tipo sono stati 

classificati in numerose famiglie in base a diversi criteri, ma questa classificazione è ancora 

sottoposta a continui rimaneggiamenti, poiché vengono tuttora identificati altri enzimi con nuove 

funzioni e strutture. Nei loci 1 e 2 sono state identificate sette glicosiltransferasi che 

corrispondono ai sette legami necessari per costruire l’unità ripetitiva del cepaciano (figura 21). 

In particolare, la prima glicosiltransferasi, che attacca l’UDP-Glucosio al lipide di membrana, è 

già stata identificata ed è codificata dal gene bceB. Basandosi sulle famiglie proposte dal sito 

CAZy, cinque delle altre glicosiltransferasi da noi identificate appartengono alla famiglia 1 e una 

appartiene alla famiglia 2. Il tipo di legame formato è molto difficile da identificare e sarà 

necessario lo studio approfondito di ogni singolo gene per individuarlo. 

 

Figura 21. Possibili glicosiltransferasi e ipotetici legami che possono catalizzare. 

La prima glicosiltransferasi (bceB) catalizza il legame fra il D-Glucosio e il lipide di 
membrana undecaprenolo. Si noti come il numero dei geni omologhi alle 
glicosiltransferasi sia pari al numero dei legami necessari alla formazione dell’unità 
ripetitiva del cepaciano. 
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L’unità ripetitiva eptamerica viene completamente formata nel citoplasma attaccata al lipide di 

membrana undecaprenolo; successivamente entra in gioco il complesso di esporto che 

inizialmente trasferisce l’unità ripetitiva nello spazio periplasmico, per iniziare qui la 

polimerizzazione dell’EPS. Facendo riferimento al modello proposto per E. coli, si sono cercate 

delle omologie con i geni riscontrati in Burkholderia. L’enzima che opera il trasferimento è una 

flippasi chiamata Wzx. Il gene bceQ, cioè quello inattivato dall’inserzione del transposone nel 

locus 2, presenta alta percentuale di omologia con il gene che codifica per questa proteina. 

Per verificare la funzione di questo gene, sono stati condotti studi approfonditi nel mutante bceQ 

che hanno permesso di identificare una certa quantità di eptasaccaride corrispondente all’unità 

ripetitiva del cepaciano legato al lipide di membrana, e quindi, non traslocato nello spazio 

periplasmico. Tuttavia la quantità riscontrata nel mutante è piuttosto esigua, quindi si è supposto 

che il meccanismo di esporto del polisaccaride sia strettamente connesso alla formazione 

dell’unità ripetitiva nel citoplasma, per cui, qualora l’esporto non sia efficiente, un meccanismo di 

feedback negativo impedirebbe la formazione dell’unità ripetitiva e dei monomeri che la 

costituiscono. Ciò è stato dimostrato eseguendo il test per la produzione di UDP-Glucosio nel 

mutante del gene bceQ. I risultati mostrano che l’attività enzimatica dei mutanti in bceQ e bceC 

è confrontabile e inferiore rispetto a quella individuata nel ceppo wt, per cui è accettabile l’ipotesi 

che esista un meccanismo di feedback negativo. 

 

In E. coli, dopo la traslocazione nello spazio periplasmico, intervengono le proteine Wzy, Wzc e 

Wzb, che agiscono ciclicamente portando alla polimerizzazione del polisaccaride attraverso un 

processo di fosforilazione e defosforilazione. Inoltre Wza e Wzc interagiscono a formare un 

complesso che attraversa la membrana e che porta l’EPS all’esterno della cellula. I geni bceD, 

bceE e bceF presentano alta omologia con i geni che codificano rispettivamente per Wzb, Wza 

e Wzc presenti in E. coli (figura 22). 

Merita sottolineare che i geni bceLRY non sono risultati omologhi a nessuna proteina attinente a 

questo processo e che non sono stati individuati, nei nostri loci, geni omologhi alle proteine Wzy 

e Wzi. Non sono dunque da escludere differenze rispetto a quanto riportato per E. coli sia per 

quanto riguarda il meccanismo di esporto, sia rispetto all’omologia delle sequenze confrontate, 

perché alcune proteine potrebbero avere funzione analoga, ma non avere omologia nella 

sequenza.  
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Dimostrata la funzione del gene bceQ, si è pensato di verificare la funzione di altri geni in modo 

più approfondito. In particolare è stata dimostrata mediante apposito test in vitro la produzione di 

acido glucuronico a partire da UDP-Glucosio da parte dell’enzima codificato dal gene bceC 

(ugdh) confrontando la sua espressione nel ceppo wild-tipe rispetto a quello in cui il gene era 

stato inattivato per transposon mutagenesis. 

Inoltre, allo scopo di dimostrare che i geni bceT e bceU di BTS2 sono implicati nella sintesi del 

D-Ramnosio sono stati clonati in E. coli DH5α e fatti esprimere nel ceppo ricevente. Il D-

Ramnosio è un monomero indispensabile per la costruzione dell’EPS cepaciano, molto raro in 

natura, e non disponibile in commercio. Il test spettrofotometrico ha mostrato attività enzimatica 

nel ceppo BTS2, mentre il campione di riferimento è risultato negativo. Probabilmente il vettore 

plasmidico utilizzato non è adatto a questo esperimento che prevede l’espressione dei due geni 

clonati. In futuro si provvederà a clonare i due geni in un vettore di espressione apposito. 

 

 

 

Figura 22. Complesso di esporto 
del polisaccaride presente in E. 
coli. 
 
I geni bceB, bceD, bceE, bceF e 
bceQ di BTS2 sono omologhi ai 
geni che codificano rispettivamente 
per la prima glicosiltransferasi 
(WbaP), Wzb, Wza, Wzc e Wzx 
presenti in E. coli. 
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Poiché differenti isolati clinici di Burkholderia producono polisaccaridi diversi a seconda del 

terreno su cui vengono coltivati, si è deciso di sequenziare i loci dei diversi ceppi allo scopo di 

identificarne delle differenze. 

A questo proposito è stato analizzato il pattern di acetilazione dell’unità ripetitiva del cepaciano 

nei diversi isolati clinici, poiché diversi livelli di acetilazione potrebbero modificare la viscosità 

dell’EPS prodotto.  

Allo scopo di identificare delle differenze nel locus 2 negli isolati clinici da noi presi in 

considerazione rispetto al ceppo di riferimento Burkholderia sp. 383, il nuovo locus è stato 

completamente sequenziato nel ceppo BTS2 e parzialmente nel ceppo BTS7 (figura 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 23. Geni presenti nel locus 2 di Burkholderia sp. 383 (a), BTS2 (b) e BTS7 (c). 
 
Nel ceppo di riferimento il locus 2 presenta 9 geni; sono stati individuati due operoni di tre 
geni ciascuno orientati in modo opposto, rappresentati uno in viola e uno in verde, mentre 
i primi tre geni non appartengono a nessun sistema operonico. Per tutti i geni o operoni 
sono stati individuati il promotore (P) e la forcina di terminazione. 
Il ceppo BTS2 rispetto alla Burkholderia sp. 383 presenta l’inserzione di due transposasi 
non codificanti (tnp). 
Il ceppo BTS7, sequenziato solo parzialmente presenta geni analoghi a quelli individuati 
nella Burkholderia sp. 383. 

 

a. Burkholderia sp. 383 

b. BTS2 

c. BTS7 



Discussione 

 86 

Come si può notare, l’analisi delle regioni codificanti del ceppo BTS2 ha rivelato la presenza di 

due ulteriori open reading frame (ORF) che codificano per due transposasi, la prima omologa al 

91% con una individuata in Burkholderia ambifaria ES0607, la seconda omologa al 93% con 

Burkholderia ambifaria AMMD. Analizzando più accuratamente questi geni si è notato che sono 

inattivi, poiché al loro interno sono ricchi di codoni di stop. Inoltre, studiando la loro posizione 

rispetto agli altri geni, si è potuto verificare che la loro inserzione non interrompe nessun gene, 

ma entrambe sono inserite a monte delle aciltransferasi e con orientamento inverso. Infatti, 

l’inserzione delle due transposasi non codificanti avviene una tra i geni bceM e bceN, e una tra i 

geni bceP e bceQ. Poiché in questo secondo caso l’operone viene interrotto, abbiamo ipotizzato 

che l’aciltransferasi codificata dal gene bceP non sia più espressa. 

Sebbene il sequenziamento del locus 2 dell’isolato BTS7 sia parziale, la regione contenente le 

transposasi nel ceppo BTS2, cioè quella a partire dall’inizio del locus fino a livello del gene 

bceQ, è stata ottenuta. L’analisi 1H-NMR ha permesso di individuare il numero medio degli 

acetili presenti nell’unità ripetitiva del cepaciano nei ceppi BTS2, BTS7 e nella Burkholderia sp. 

383, che corrisponde a 2,2, 3,0 e 2,8 rispettivamente. 

Il confronto della sequenza ottenuta dal ceppo BTS7, BTS2 e Burkholderia sp. 383 ha permesso 

di verificare l’uguaglianza dei geni presenti tra il ceppo BTS7 e quello di riferimento. Ciò, 

aggiunto al fatto che sono presenti circa 3 acetili per unità ripetitiva nel ceppo BTS7 e 

Burkholderia sp. 383, mentre il ceppo BTS2 presenta l’inserzione di due transposasi e circa 2 

acetili per unità ripetitiva, ci ha portati a considerare il fatto che una aciltransferasi del ceppo 

BTS2 potrebbe essere non attiva, come ipotizzato in precedenza. 

Inoltre, merita ricordare che, oltre alle due transposasi identificate nel locus 2 di BTS2, ne era 

già stata individuata una a monte del locus 1 (figura 5, pagina 41), omologa al 63% con una 

riscontrata nella Burkholderia thailandensis MSMB43, presente anche nel ceppo di riferimento 

B. sp. 383. Tale transposasi non contiene codoni di stop per cui si può presumere che sia 

funzionante. Tuttavia, sebbene si possa ipotizzare che l’inserimento di transposasi in queste 

regioni provochi delle modificazioni nella produzione di EPS, e possa quindi giustificare 

eventuali differenze fenotipiche tra isolati clinici, è ancora prematuro formulare delle ipotesi 

concrete su come questo possa accadere. 

 

L’identificazione di differenze nella regione di regolazione potrebbe spiegare come avviene il 

cambiamento di fenotipo da non mucoide a mucoide nel polmone dei pazienti FC, come accade 

per Pseudomonas aeruginosa, e potrebbe chiarire il conseguente peggioramento del decorso 

clinico. Allo scopo di chiarire quali sono i fattori che influenzano l’espressione del fenotipo 

mucoide rispetto a quello non mucoide, sono stati identificati nel locus 1 alcuni geni di 
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regolazione della trascrizione, mai descritti finora, che sono stati confrontati in isolati clinici di 

Burkholderia che producono polisaccaridi diversi a seconda del terreno su cui sono stati coltivati. 

Numerosi tentativi volti ad amplificare questa regione da diversi isolati per ottenere la sequenza 

non hanno dato i risultati sperati. Questo ha fatto ipotizzare che si tratti di una regione poco 

conservata, il cui studio doveva essere affrontato utilizzando un approccio più complesso. In 

questo modo siamo riusciti a verificare che l’organizzazione dei geni presenti in questa regione è 

diversa in isolati clinici con diversa capacità di produrre cepaciano (figura 24). 

In particolare il ceppo BTS2 presenta un’organizzazione identica alla Burkholderia sp. 383: in 

una regione di circa 3700 pb sono presenti quattro geni di cui due hanno orientamento opposto; 

il gene bceW e bceZ codificano per fattori di trascrizione rispettivamente della famiglia HxlR e 

AraC, il gene bceY codifica per una permeasi facente parte della famiglia dei maggiori facilitatori 

MSF1, il gene bceX, precedentemente designato come proteina ipotetica, presenta regioni di 

omologia con un fattore LuxR, responsabile del meccanismo di quorum sensing in B. cepacia.  

Il ceppo BTS7 presenta una regione di regolazione di 1800 pb e comprende solamente i geni 

bceW e bceZ. Ciò potrebbe spiegare la differenza di produzione di EPS fra i due isolati clinici 

BTS2 e BTS7. 

Inoltre per confermare il coinvolgimento di questa regione nel controllo della produzione di EPS 

si sta allestendo un esperimento di mutagenesi inserzionale che permetta di inattivare 

selettivamente i geni da indagare. 

 

 

 

Figura 24. Struttura dei geni presenti nell’ipotetica regione di regolazione presente 
nei ceppi Burkholderia sp. 383 (a), BTS2 (b) e BTS7 (c). 
 
I ceppi Burkholderia sp. 383 e BTS2 presentano gli stessi geni, mentre in BTS7 la regione 
è più corta data la mancanza dei geni bceX e bceY, il primo probabilmente coinvolto nel 
fenomeno del quorum sensing, il secondo codificante una permeasi. 

 

 

c. 

b. 
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In conclusione possiamo affermare che sono stati identificati due geni necessari per la sintesi di 

EPS, bceC e bceQ omologhi rispettivamente a ugdh e wzx di E. coli. I due geni appartengono a 

due loci differenti, per un totale di 26 geni, presenti sullo stesso cromosoma nella Burkholderia 

sp. 383 di riferimento e distanti circa 150 Kb. I due loci sono stati completamente sequenziati 

nell’isolato clinico BTS2 e verificate le differenze rispetto il ceppo di riferimento. Inoltre sono 

state dimostrate le funzioni dei geni bceC e bceQ e il ruolo delle aciltransferasi. Oltre a ciò sono 

state identificate le diverse regioni di regolazione della produzione di cepaciano nei ceppi BTS2 

e BTS7 che presentano differente produzione di EPS in terreni diversi. In futuro ci si pone 

l’obiettivo di eseguire la mutagenesi inserzionale dei geni codificanti per i fattori di trascrizione 

per verificare il loro effettivo coinvolgimento nella produzione di cepaciano; di completare il 

sequenziamento del locus 2 dell’isolato BTS7 per verificare le differenze rispetto i transposoni 

inseriti; infine ci si propone di clonare i geni deputati alla sintesi di D-Ramnosio in un vettore di 

espressione inducibile per verificarne l’attività. 
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