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ABSTRACT 

 
Il mondo del microbiota intestinale in persone sane o malate è ancora oggi un campo 

di studio molto vasto.  L'obiettivo fondamentale della ricerca sul microbiota umano è 

quello di determinarne la struttura, la dinamica dei rapporti tra i batteri che lo 

compongono, le sostanze prodotte e consumate, l'interazione tra esso e  l'ospite e le 

differenze nelle persone sane e malate. 

Particolare attenzione è stata recentemente prestata alle infezioni  da 

Klebsiellapneumoniaeresistente ai carbapenemi (quindi Multi DrugResistant, MDR) 

susseguenti a colangiopancreatografia retrograda endoscopica (CPRE). 

Nel nostro policlinico si è sospettato il rischio di un’epidemia di K. pneumoniae 

MDR  nel 2012-2013 con il susseguirsi di possibili casi sporadici. 
Nel nostro laboratorio è stato effettuato uno studio epidemiologico su 25 ceppi di 

Klebsiellapneumoniae, il cui risultato ha evidenziato il passaggio epidemiologico tra 

due pazienti. 

Partendo dall’evidenza del rischio di outbreak di KPC in seguito a CPRE e sulla base 

delle nozioni acquisite sul microbiota intestinale, abbiamo deciso di voler studiare il 

microbiota residente o colonizzante la bile utilizzando le tecniche “cultuomics”, 

oggigiorno sempre più di supporto alle analisi metagenomiche. 

Lo studio è stato eseguito su 77 campioni di bile prelevata in sede intra-operatoria da 

pazienti ricoverati presso il reparto di Chirurgia generale del Policlinico Campus 

Bio-medico di Roma, tra gennaio 2014 e gennaio 2016. 

61 campioni sono risultati positivi alla coltura in piastra. Su 168 isolati identificati, 87 

erano Gram positivi, 67 Gram negativi e 14 funghi lievitiformi.  

50 isolati hanno mostrato particolari resistenze agli antibiotici (tra questi 6 KPC). 

L’analisi dei dendogrammi  degli spettri proteici ottenuti tramite MALDI-TOF MS 

mette in evidenza la precisione dello strumento che divide perfettamente gli isolati in 

clusters differenti a seconda della specie e delle resistenze antibiotiche. 
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CAPITOLO 1 

IL MICROBIOTA INTESTINALE 

 

 
1.1 Caratterizzazione del microbiota intestinale 

 
L’insieme dei microrganismi in un particolare habitat è chiamato microbiota.  

I genomi collettivi di tutti imicrorganismi in un microbiota sono definiti microbioma 

(1). 

Con il termine microbiota intestinale si intende l’insieme di batteri che colonizzano 

l’intestino umano (2).Il numero di batteri presenti all’interno dell’intestino è 10 volte 

maggiore del numero di cellule che compongono il corpo umano (3) con un numero 

di specie che può variare da 500 fino a1000.(4)L’intestino umano rappresenta, 

quindi,un sistema in cui trilioni di battericonvivono ed interagiscono con l’organismo 

ospite, rappresentando in qualche modo un “organo metabolico” capace di 

influenzare la regolazione di molte funzioni organiche, di contribuire allo stato di 

salute, avere un ruolo in moltemalattie gastrointestinali (colon irritabile, malattie 

infiammatorie croniche, diverticolite, cancro del colon) e sistemiche (allergie, obesità, 

diabete tipo 2, aterosclerosi) (5-7).  

Molti sostengono che  l’essere umano nasca con un intestino sterile. Studi recent i, 

invece, dimostrano che la colonizzazione del tratto gastrointestinale inizia prima della 

nascita, con l’ingestione da parte del feto del liquido amniotico contenente batteri. 

L’instaurarsi del micribiota intestinale è un processo complesso e influenzato da 

diversi fattori tra cui la differenza tra parto naturale e cesareo. Già durante il primo 

mese di vita si ha la colonizzazione da parte di batteri aerobi e anaerobi facoltativi, 

seguiti dagli anaerobi obbligati e dai bifidobatteri, il tutto condizionato dal tipo di 

allattamento (al seno materno oartificiale). Ilprimo anno di vita è fondamentale per lo 

sviluppo delmicrobiota, che si accresce e si seleziona fino al quarto anno di età(8-10). 
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Nei bambini fino al settimo anno di età è presente un maggiornumero di enterobatteri 

rispetto a quello trovato negli adulti (11-12). Il microbiota intestinale adulto resta 

relativamentestabile nel tempo (13), per poi variare in età geriatrica quando si ha una 

riduzione sia del numero di batteri che delle specie in esso presenti (14) . 

La composizione del microbiota, quindi, evolve durante la vita, dalla nascita alla 

vecchiaia, ed è il risultato di diversi fattori ambientali.Un terzo del microbiota  è 

comune alla maggior parte degli individui, mentre due terzi sono specifici per ognuno 

(7). Nonostante questo, sembra che ci sia un  equilibrio generale che conferisce 

benefici per la salute (15). 

La quantità di battei presenti nei diversi tratti dell’intestino non è omogenea. Infatti, il  

numero di cellule batteriche varia da 10-103 batteri per grammo nello stomaco e nel 

duodeno, da 104 a 107 batteri per grammo nel digiuno e da 1011-1012 cellule per 

grammo nel colon (16) fig.1. 

 

 

 
 

Fig.1:Composizione e concentrazioni luminali delle specie microbiche dominanti nelle 

differenti regioni del tratto gastrointestinale umano 

 

Ad iniziare dalla cavità orale osserviamo principalmente anaerobi come Prevotella, 

Peptostreptococchi, Bacteroidi, Fusobacteri edEubacteri. La popolazione batterica è 

scarsa nello stomacoa causa del pH estremamente acido ivi presente. 
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Il duodeno ha una bassa popolazione microbica, ciò è dovuto al veloce tempo di 

transito, alla secrezione di fluidibiliari e pancreatrici che uccidono la maggior parte di 

batteriingeriti, e per l’effetto dell’attività motoria propulsiva cheimpedisce la 

colonizzazione stabile del lume. Con il progressivo aumento del numero delle specie 

dal digiuno all’ileo, cominciano adaumentare i Gram negativi e gli anaerobi obbligati. 

Gli anaerobi sono particolarmente abbondanti nel cieco e nel colon destro a 

causa della grande disponibilità di substrati e del favorevoleambiente per la crescita 

batterica (basso tempo di transito,disponibilità pronta di nutrienti, ph favorevole etc.) 

(17-18). 

Negli adulti i phyla Bacteroidetes e Firmicutes(fig.:2)di solito sono quelli più 

abbondanti (19), mentre Actinobacteria, Proteobacteria, Fusobacteria e 

Verrucomicrobiasono in genere costituenti minori delmicrobiota intestinale (20) 

fig.2. Numerosi generi appartengono al phylum Firmicutes, nel colon ritroviamo 

principalmente i cluster IV e XIV del genera Clostridia,  tra cui rispettivamente 

Eubacterium e Faecalibacterium, e Roseburia e Ruminococcus. Nel phylum 

Bacteroidetes i generi maggiormente rappresentati nell’intestino sono Bacteroides e 

Prevotella. Mentre il Bifidobacterium è il genere prevalente del phylum 

Actinobacter(21).La eterogenicità degli Archea metanogeni è limitata a due sole 

specie  Methanobrevibactersmithii eMethanobrevibacterstadtmanae(22). 

 Gli eucarioti (soprattutto i lieviti) e i virus (principalmente fagi) sono normalmente 

presenti nell’intestino, anche se in minima percentuale (23). I virus rappresentano un 

ulteriore ed importante costituente del microbiota intestinale umano come indicato da 

studi recenti che riportano l’identificazione, nelle feci umane, di più di 1200 genotipi 

virali con una densità fino a 109 virioni/g di materiale secco (24), e di batteriofagi 

nella mucosa di soggetti sani e affetti da malattie infiammatorie intestinali (IBD). 

I batteriofagi esercitano una forte influenza sulla diversità batterica e sulla struttura 

della popolazione, e probabilmente sono coinvolti in fenomeni di disbiosi, 

destabilizzando le comunità batteriche (25). Recentemente, Lepage et al. (26) hanno 

misurato la comunità virale totale associata alla mucosa intestinale in individui sani 

ed in pazienti affetti da morbo di Crohn. Mediante microscopia ad epifluorescenza, 

sono state osservate particelle virus-simili (VLP) con una media di 1.2 x 109 VLP per 

campione bioptico (4.4 x 107 - 1.7 x 1010, 1010/mm3 di tessuto). Particelle virali 
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corrispondenti a batteriofagi con morfotipi di Siphoviridae, Myoviridae e 

Podoviridae, sono risultate dominanti, ed ogni individuo è apparso colonizzato da 

un’unica famiglia fagica prevalente. 

 

 
 

Fig.2: distribuzione dei diversi generi che compongono il microbiota umano 
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1.2. Funzioni del microbiota intestinale 
 

L'obiettivo fondamentale della ricerca sul microbiota umano è quello di determinarne 

la struttura, la dinamica dei rapporti tra i batteri che lo compongono, le sostanze 

prodotte e consumate, l'interazione tra esso e  l'ospite e le differenze nelle persone 

sane e malate (27). Il microbiota  ha una profonda influenza sulla fisiologia 

dell’organismo, sulla nutrizione e risulta cruciale per la salute dell’ospite.  

Le funzioni metaboliche del microbiota intestinale comprendono la produzione delle 

vitamine, la sintesi degli aminoacidi e la biotrasformazione degli acidi biliari 

attraverso enzimi che hanno implicazioni importanti per il metabolismo del 

colesterolo e del glucosio. Inoltre, ha azione barriera e fornisce percorsi biochimici 

necessari per la fermentazione dei substrati non digeribili e del muco endogeno (28). 

La fermentazione di residui alimentari non digeribili e dimuco endogeno prodotto 

dall’epitelio è la principale fonte dienergia nel colon. Nel cieco e nel colon destro la 

fermentazione è molto intensa con una elevata produzione di acidi grassi a catena 

corta (short chainfattyacidsSCFA:acetato, propionato, butirrato in rapporto 60:25:15). 

Gli SCFA hanno funzioni importanti nella fisiologiadell’ospite sono la fonte  

principale di energia perl'epitelio del colon, vengono metabolizzati dal fegato e dai 

tessuti periferici,e possono avere un ruolo come modulatori del metabolismo del 

glucosio e del colesterolo (29,30,31).I batteri che producono SCFA sembrano 

influenzare il ciclodegli enterociti nel colon; in particolare il butirrato inibisce 

laproliferazione cellulare, stimola la differenziazione nellelinee cellulari neoplastiche 

epiteliali in vitro e promuove ilritorno da fenotipo neoplastico a non neoplastico (32-

33). 

La idrossilasi batterica partecipa nel colon allascissione di sali biliari, formando acidi 

biliari primarie secondari, e partecipa al loro riassorbimentoenteroepatico (34). Acidi 

grassi a catena corta, come il butirrato,possono anche esercitare effetti 

immunomodulatori potentisopprimendo l’attivazione del fattore nucleare kB e/o 

agendosui recettori accoppiati a G-protein (35,36). I microrganismi del colon 

svolgono anche un ruolo nellasintesi di vitamine (B1, B2, B6, B12, PP, H, 
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acidopantotenico e folico) e nell'assorbimento di calcio, magnesioe ferro, questo 

ruolo è ulteriormente migliorato dalla presenzadi acidi grassi a corta catena (37). 

I batteri residenti sono una linea fondamentale di resistenzaalla colonizzazione da 

parte di microbi esogeni. Essi regolanoattivamente la produzione di nutrienti da parte 

dell’ospitetramite un meccanismo di feedback negativo, al fine diprevenire la 

disponibilità di nutrienti per potenziali patogeni(38,39).Inoltre, competono per i siti di 

attacco sull’orletto a spazzoladelle cellule epiteliali intestinali così da inibire la 

crescita diloro concorrenti patogeni, attraverso la produzione disostanze 

antimicrobiche chiamate batteriocine (40,41). 

La mucosa intestinale rappresenta l'interfaccia principale trail sistema immunitario e 

l'ambiente esterno, e la collaborazione tra l’ospite e i batteri sembra giocare un ruolo 

nello sviluppo del sistema immunitario (42). 

Inoltre, segnali dai batteri intestinali appaiono importanti perlo sviluppo della 

regolazione dei linfociti T helper di tipo 1 e2 (43,44,45). La prima molecola di un 

microrganismo commensale che hadimostrato influenza benefica sulla risposta 

immunitaria èstato il polisaccaride capsulare A, prodotto dal Bacteroidesfragilis (46).  

 

 

1.3Microbiota e interazioni patologiche 
 

Ci sono studi che mettono in evidenza come le specie che colonizzano l’intestino di 

persone sane cambino in corso di patologie e/o di processi infiammatori (47). 

 La flora intestinale sembra essere un fattore ambientalecapace di influenzare il 

metabolismo e l’omeostasienergetica dell’ospite, essendo anche coinvolta nel 

controllodel peso corporeo attraverso l’estrazione di una quotasupplementare di 

calorie dagli alimenti ingeriti (48). 

Ad esempio, uno studio danese effettuato su 123 individui normopeso e 169 obesi, 

mostra come ci sia una differenza nella composizione del microbioma e nella quantità 

delle popolazioni batteriche presenti. Le persone con una bassa concentrazione 

batterica intestinale (23% della popolazione esaminata) sono caratterizzate da una 

marcata adiposità localizzata, insulino-resistenza, dislipidemia e notevoli processi 

infiammatori. Gli obesi con bassa concentrazione batterica acquistano più peso nel 
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tempo rispetto alle persone magre con simile popolazione batterica. Bastano poche 

specie microbiche per distinguere tra persone con una bassa/alta  concentrazione 

batterica, fattore che può essere predittivo di rischio di obesità (49). A conferma di 

ciò, in un altro studio si è osservato che topi germ-freeaxenici, sono più magri (40% 

di grasso corporeo in meno e47% di grasso gonadico in meno) rispetto ai topi che 

vivonocon flora intestinale normale, anche sequesti ultimi hanno mangiato circa il 

30% in meno rispetto aitopi axenici. Il trapianto di batteri provenienti dal cieco di topi 

magri  nei topi axenici induce undrammatico aumento di peso corporeo (massa 

grassacorporea totale) entro due settimane, senza che vi sia stato unaumento 

nell’assunzione del cibo (50).Questo aumento della massa grassa è ancora più 

evidentequando la comunità microbica intestinale deriva da topigeneticamente obesi 

(ob-ob) (51). 

Questi risultati sono verosimilmente dovuti alle differenze nelmicrobiota e/o nei 

metaboliti da esso derivati dei topi magrio obesi. 

È stato dimostrato che i topiobesi presentano un maggior 

rapportoFirmicutes/Bacteroidetes nel microbiota del cieco rispetto aquello di topi 

magri (52). La complessità della flora batterica intestinale è stata studiataper 

individuare eventuali specie specifiche in rapporto aldifferente stato di nutrizione. 

Tuttavia nonostante siano statieffettuati studi osservazionali in individui obesi (53) 

oanoressici (54), esistono risultati contrastanti. Lasomministrazione di inulina ad 

esempio, provoca l’aumento del Faecalibacteriumprausnitzii in volontari sani(55), e 

la presenza di quest’ultimo, a sua volta,  riducel'infiammazione e il diabete in soggetti 

obesi (56). Invece, ilgenere Lactobacillusspp, appartenente al phylum 

Firmicutes,pare sia collegato all’obesità (57,58-61). Fino ad oggi, ildibattito rimane 

irrisolto, ma è probabile che alcune speciesiano protettive contro l'obesità, mentre 

altre specie sianoassociate a un aumento di peso.  

La variazione della flora microbica intestinale risulta essere notevole in diversi tipi di 

patologie autoimmuni tra cui celiachia, la colite ulcerosa e il morbo di Crohn. Nei 

pazienti celiaci si osserva una riduzione dei Bifidobatteri, di Clostridiumhistolyticum, 

Clostridiumlituseburense e F.prausnitzii, aumenta invece la quantità di Bacteroides 

e Prevotella.  
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Nei pazienti affetti da morbo di Crohn si ha un maggior numero di Enterococcusspp., 

Clostridium difficile, Escherichia coli, Shighellaflexneri e Listeria rispetto a 

persone sane (62). 

C’è un’aumentata considerazione del fatto che il microbiota fa parte di un complesso 

network multidirezionale con il cervello, network che viene definito assemicrobiota 

intestinale-cervello. In persone affette da stress, da depressione o disturbi del 

comportamento si è evidenziata un alterazione del microbiota rispetta alla norma. 

L’utilizzo di microrganismi potrebbe far parte di un nuovo tipo di piano terapeutico 

(63). 

 

 

1.4 Metodiche per lo studio del microbiota 
 

La descrizione completa del microbiota umano e il suo rapporto con la salute e la 

malattia si sono già dimostrati una delle principali sfide nel XXI° secolo. In effetti, 

l’elenco delle pubblicazioni per anno su tale argomento si è espanso notevolmente 

nell’ultimo decennio. 
Il primo approccio utilizzato per lo studio del microbiota umano è stato la coltura 

batterica, mentre recentemente essa è stata sostituita dal sequenziamento genico di 

tutte le operationaltaxonomicunits (OTU) definite attraverso la metagenomica. 

 

1.4.1 Lametagenomica 

 

La metagenomica(l’analisi dei genomi di gruppi di batteri presenti in uno stesso 

ambiente) è una branca della genomica che studia simultaneamente una comunità 

complessa di microrganismi presenti in un campione. (64). La metagenomicasi è 

avvalsa dell’utilizzo di sequenze di rRNA 16S per identificare i diversi ceppi 

batterici. La sequenza genica del 16S rRNA (circa 1,500 bp) è stata da sempre usata 

per lo studio della tassonomia e della filogenesi delle diverse specie batteriche in 

quanto la sua funzione non è mutata nel tempo. Il suo utilizzo in questo campo ha 

permesso di individuare la presenza di specie non descritte, strettamente connesse a 

quelle note e di altre specie o generi con lontana parentela con batteri noti. Il gene 
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ribosomiale 16SrRNA, rappresentato in fig. 3, è costituito da 10 regioni conservate e 

da 9 regioni ipervariabili, è sottoposto a un basso tasso di evoluzione ed è presente in 

tutti i batteri. A causa delle restrizioni cui è soggetta la struttura dell’rRNA, come 

conseguenza del fatto che deve assumere una struttura secondaria definita e deve 

interagire con diverse proteine per formare un ribosoma funzionale, il tasso di 

variazione delle sequenze dei geni che codificano per l’rRNA è di granlunga inferiore 

a quello degli altri geni, di conseguenza è possibile determinare le 

relazionifilogenetiche su ampie distanze evolutive. Questo tipo di RNA funziona, 

quindi, come un orologiomolecolare e consente accurate determinazioni delle 

distanze filogenetiche. 

 

 

Fig.3: Gene 16S rRNA 

 

Il prodotto genico del 16S rRNA è una regione che costituisce la subunità minore 30S 

dei ribosomi deiprocarioti (65). 

La scelta dell’uso del gene 16S rRNA come marcatore filogenetico per esaminare la 

diversità microbicae per identificare e classificare i microrganismi nasce dalla 

difficolta nella coltivazione della maggiorparte dei microrganismi presenti in 

ambienti naturali (66). 

Da quando Lane et al. (1985) per primi hanno descritto l’uso del gene 16S rRNA per 

l’identificazione ela classificazione dei microrganismi non coltivabili dell’ambiente, 

l’amplificazione mediante PCR, ilclonaggio e il sequenziamento sono state le 

tecnologie primarie usate per identificare i procariotiprovenienti da vari ecosistemi. 

Ad oggi sono state depositate in un database circa 3 milioni di sequenzebatteriche e 
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54 mila sequenze di Archea della regione 16S (RDP Relase 11, Update 3, settembre 

2014http://rdp.cme.msu.edu/index.jsp). 

L’analisi metagenomica ha indicato che i batteri fecali coltivabili rappresenterebbero 

solo una frazione di quelli effettivamente presenti nell'intestino, è accertato che la 

diversità della flora intestinale fecale è considerevolmente maggiore, circa l’80% non  

sarebbe coltivata e non sarebbe coltivabile, molto probabilmente a causa 

delleparticolari esigenze di crescita. 

Il consorzio MetaHIT ha pubblicato un primo documento che descrive l’insieme dei 

dati dimetagenomica, ottenuti utilizzando la tecnologia di sequenziamento Illumina, 

contenente più di 200sequenze del microbiota intestinale ottenute da campioni fecali 

di 124 individui europei, tra adulti sani,sovrappeso, obesi e pazienti con malattia 

infiammatoria intestinale (IBD) (67). L'analisifunzionale ha identificato un insieme di 

geni che sembrano essere essenziali per la sopravvivenza deibatteri nell'intestino. 

Questi includono geni housekeeping tipici e geni che possono codificare perprodotti 

coinvolti nell’adesione alle proteine o nella raccolta degli zuccheri che si trovano nel 

sangueo nelle cellule epiteliali. I geni che codificano per queste funzioni possono 

essere essenziali per ilfunzionamento dell'ecosistema microbico intestinale nel suo 

complesso, ma possono essere codificatida differenti specie batteriche. Oggigiorno, il 

sequenziamento dei geni del microbioma intestinale viene effettuato attraverso 

l’utilizzo del pyrosequencing che permette di identificare le differenti specie 

batteriche presenti nei campioni con una sensibilità maggiore. 

Un lavoro recente, mediante la tecnica delpirosequenziamento, ha  catalogato tutte le 

specie batteriche, anche quelle non coltivabili,delle feci di bambini sani di età dagli 

uno ai sei anni che vivono in un villaggio rurale africano in BurkinaFaso, le cui 

condizioni di vita sono molto simili a quelle dell’uomo del Neolitico al momento 

dellascoperta dell’agricoltura e dell’allevamento. La dieta di questi bambini è 

prevalentemente vegetariana,composta soprattutto da miglio, sorgo e vegetali. I 

risultati sono stati quindi confrontati con quelliottenuti da una popolazione di bambini 

della stessa età che vivono a Firenze e che hanno una dietatipicamente occidentale. I 

bambini del Burkina Faso presentano un microbiota con maggiore biodiversità, ricco 

di batteri che sono in grado di digerire la cellulosa, i quali, come controparte sono 

ingrado di restituire come prodotto finale composti benefici per il nostro intestino 
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quali il butirrato, unpotente antinfiammatorio naturale. Inoltre, nonostante questi 

bambini vivano in condizioni igienicheprecarie e siano soggetti a un tasso elevato di 

malattie infettive, presentano un ridotto numero dibatteri potenzialmente patogeni 

quali E. Coli, Shigella, Salmonella che sono presenti nelle feci deibambini fiorentini. 

Il microbiota dei bambini fiorentini invece è  caratterizzato da specie batteriche 

chesono state spesso ritrovate negli obesi (68). 

 

Tutte insieme le tecnologie Next Generation Sequencenging hanno semplificato la 

strategia di sequenziamento, ridotto gli artefatti, aumentato la velocità alla quale può 

essere sequenziato un genoma e ridotto il costo di sequenziamento di molti ordini di 

grandezza, permettendo così di analizzare molti più campioni.  

Dall’altra parte però troviamo anche per queste tecnologie all’avanguardia degli 

svantaggi e delle limitazioni che non ne permettono l’uso per ogni tipo di campione. 

Il primo punto a sfavore è la produzione di sequenze corte, questo implica la 

produzione di errori dal momento che nel genoma si incontrano sequenze ripetute e si 

ha la necessità di aumentare la copertura per assicurarsi di non compiere errori. Altra 

questione è la costruzione delle librerie; sebbene sia stata superata la fase di 

clonaggio con la produzione di librerie a inserto variabile, esistono ancora dei 

passaggi fondamentali, quali: frammentazione, legame con adattatori, purificazione, 

amplificazione PCR,  durante i quali è possibile l’introduzione di errori. Altre 

limitazioni sono gli errori e gli artefatti durante il sequenziamento o l’utilizzo di 

software non sempre appropriati (66). Ad esempio, la metagenomica manca spesso 

dell’identificazione dialcuni potenziali patogeni come Salmonella typhi, 

Tropherymawhipplei e Yersinia enterocolitica (69).In più,  c’è da dire che le tecniche 

di metagenomica non riescono ad identificare batteri la cui concentrazione all’interno 

del campione è inferiore a 105 (70). 

In seguito a queste osservazioni, negli ultimi tempi si è riscoperto un marcato 

interesse per il classico metodo delle colture batteriche da identificare però, attraverso 

la spettrometria di massa che può rapidamente identificare i microrganismi 

misurando, in maniera estremamente accurata, il peso molecolare delle 

macromolecole e in base al rapporto massa/carica (71). 
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1.4.2 TecnologiaMALDI-TOF (matrix assisted laser desorption/ionisation – time of 

flight mass spectrometry) 

 

La spettrometria di massa con tecnologia MALDI-TOF (matrixassisted laser 

desorption/ionisation – time of flight mass spectrometry) è stata recentemente 

introdotta nei laboratori di microbiologia come metodo rapido, accurato ed 

economico per l’identificazione di batteri, micobatteri, lieviti e funghi. Questa 

tecnologia costituisce un’alternativa valida e interessante ai metodi di microbiologia 

classica e di biologia molecolare ed è applicabile in differenti aree della diagnostica 

clinica e della ricerca. 

Dal punto di vista organizzativo l’utilizzo del MALDI-TOF migliora notevolmente i 

tempi e la modalità di refertazione poiché il laboratorio è in grado di comunicare al 

clinico la specie dell’isolato batterico entro pochi minuti dal riscontro colturale, con 

un anticipo di 24 ore rispetto all’impiego dei test biochimici tradizionali. Soprattutto 

in casi clinicamente difficili la segnalazione tempestiva del dato microbiologico può 

definire la diagnosi e suggerire una terapia antibiotica mirata ed efficace. L’impiego 

della spettrometria di massa per l’identificazione diretta delle specie microbiche da 

coltura è soltanto una delle possibili applicazioni di questa tecnologia nei laboratori 

clinici; recenti pubblicazioni scientifiche ne propongono infatti l’utilizzo per 

l’identificazione di germi patogeni direttamente da campione clinico (emocolture e 

altri materiali sterili) e per lo screening rapido di importanti meccanismi di 

antibiotico-resistenza (meticillino-resistenza; vancomicino-resistenza; produzione di 

β-lattamasi a spettro esteso) (72). 

Il gruppo di Didier Raoult ha combinato l’approccio della  spettrometria di massa con 

gli altri metodi noti e non- per permettere alla “culturomics” di essere il principale 

complemento per la matagenomica nello studio del microbioma intestinale (73). 
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CAPITOLO 2 

INFEZIONI DA KLEBSIELLA PNEUMONIAE MDR 

 

 

2.1 Klebsiellapneumoniae e infezioni nosocomiali 

 
Particolare attenzione è stata recentemente prestata alle infezioni  da 

Klebsiellapneumoniaeresistente ai carbapenemi (quindi Multi DrugResistant, MDR) 

susseguenti a colangiopancreatografia retrograda endoscopica (CPRE).  

La CPRE è una tecnica che  consente la visualizzazione radiografica del dotto 

pancreatico e dei dotti biliari da parte del mezzo di contrasto iniettato per via 

endoscopica (74). 

 

K. pneumoniaeè un commensale del tratto intestinale, normalmente presente nel 

colon e non rappresenta un pericolo per la salute dell’uomo ma è considerato un 

patogeno opportunista che in alcune condizioni è in grado di causare gravi infezioni. 

Colonizza prevalentemente pazienti immunocompromessi e le infezioni gravi di cui 

si rende responsabile sono generalmente polmoniti; mentre nei casi nosocomiali sono 

più frequenti le infezioni del tratto urinario, gastrointestinale e delle ferite 

chirurgiche (75-76). 

È un batterio Gram-negativo, di forma bastoncellare, immobile, rivestito da una 

capsula polisaccaridica ciliata. Sulla superficie della cellula batterica sono esposte 

molecole di lipopolisaccaride (LPS), caratteristica comune di tutti i batteri Gram-

negativi. Questa molecola rappresenta un’endotossina e conferisce proprietà tossiche. 

Ha una componente lipidica il lipide A, il core polisaccaridico e una porzione 

polisaccaridica esterna, denominata antigene O(77). 

Alcuni studi hanno valutato che generalmente nei pazienti non ospedalizzati il tasso 

di isolamento di K. pneumoniaenelle feci è del 38% e del 6% nella mucosa del tratto 

respiratorio, mentre non sono frequenti isolamenti della specie dalla cute, dove il 

germe non trova le condizioni ideali per la colonizzazione. Queste percentuali 
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aumentano drasticamente nelle infezioni nosocomiali in cui K. 

pneumoniaerappresenta il 77% degli isolati nelle feci, il 19% nella mucosa delle vie 

respiratorie e il 42% dei germi isolati dalle mani dei pazienti ricoverati (78). 

Studi condotti negli ultimi anni hanno evidenziato una correlazione tra la 

manifestazione delle infezioni nosocomiali causate da K. pneumoniaee la 

somministrazione di terapie antibiotiche. Queste osservazioni suggeriscono che la 

crescente frequenza delle infezioni nosocomiali possa essere influenzata e 

selezionata dalle terapie antibiotiche attuate (79). Questa ipotesi è ulteriormente 

avvalorata dalla comparsa di numerosi ceppi di K. pneumoniaemulti-resistenti negli 

ultimi decenni, ovvero ceppi che presentano resistenza a più di tre classi di 

antibiotici(80). 

A partire dagli anni ‘90, sono stati isolati a livello mondiale alcuni ceppi di 

Enterobacteriaceae di tipo ESBL (estendedspectrum β-lactamases), microrganismi 

produttori di enzimi β-lattamasi e cefalosporinasi ad ampio spettro, capaci di 

idrolizzare l’anello β-lattamico della maggior parte degli antibiotici β-lattamici.  

Le EnterobacteriaceaeESBL rappresentano un problema non irrilevante per la sanità 

pubblica perché aggravano le condizioni cliniche del paziente già compromesse dalla 

patologia e limitano gli interventi terapeutici possibili. Questi ceppi risultano 

resistenti al trattamento con i β-lattamici, quali penicilline e cefalosporine ma non ai 

carbapenemi e, a tal proposito, gli antibiotici carbapenemi negli ultimi 20 anni hanno 

acquisito un’importanza clinica notevole, trovando applicazione con crescente 

interesse nelle terapie antibiotiche per le infezioni da EnterobacteriaceaeESBL 

positivee nella prevenzione della diffusione di questi ceppi (81).  

La sensibilità a questa classe di farmaci ha permesso di superare la resistenza 

acquisita da tali batteri, ma studi epidemiologici condotti nello scorso decennio 

hanno individuato ceppi di Enterobacteriaceae resistenti ai carbapenemi, classificati 

come CRE (carbapenemresistentEnterobacteriaceae), che hanno acquisito 

meccanismi aggiuntivi di antibiotico-resistenza (82-83). 

Le specie CRKP (carbapenemresistentK. pneumoniae), come le CRE, sono 

produttrici di enzimi carbapenemasi che idrolizzano selettivamente l’anello β-

lattamico degli antibiotici carbapenemi, rendendo quindi questa specie resistente a 

tutte le classi attualmente note di antibiotici β-lattamici. 

Tesi di dottorato in Scienze dell'Alimentazione e della Nutrizione, di Genoveffa Francesca Sapia, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 11/03/2016. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



 

18 
 

 

In tutto il mondo sono sempre più aumentate le segnalazioni di outbreak di infezioni 

causate da K.pneumonie (Multi DrugResistant-MDR) correlate a CPRE. 

Notevole fu il caso verificatosi nel 2011-2012  di un outbreak di 

Klebsiellapneumoniae nel  centro del Maryland che coinvolse 18 pazienti con 6 

decessi.  

L’epidemia fu studiata con il sequenziamento genomico di tutti i ceppi di 

K.pneumoniaisolati.(84) in quanto non ci si può basare solo sulla caratterizzazione 

biochimica e di resistenza agli antibiotici per identificare il clade o i ceppi (strains)  

batterici. Lo studio fu poi esteso al sequenziamento dei plasmidi isolati da tutti i ceppi 

di enterobatteri resistenti ai carbapenemi identificati durante e dopo l’outbreak di 

K.pneumoniae(85). 

Questi lavori dimostrarono la complessità dell’indagine di un possibile outbreak 

ospedaliero: l’epidemiologia tracciata per mezzo dell’analisi molecolare è molto più 

variata e complessa rispetto all’indagine epidemiologica. Di conseguenza,  per 

delineare quanto è avvenuto durante un supposto outbreak occorre usare tutte le armi 

molecolari (sequenziamento genomico e plasmidico) come dimostrato dal  

recentissimo studio dell’università di Pittsburgh(86) in cui il sequenziamento 

genomico mostra  la parentela genetica tra ceppi isolati dagli endoscopi utilizzati e 

ceppi isolati dai pazienti. Il contenuto genico e il sequenziamento plasmidico 

distinsero i ceppi dell’outbreak dai ceppi immessi sporadicamente e quelli endemici.  

 

Nel nostro policlinico si è sospettato il rischio di un’epidemia di K. pneumoniae 

MDR  nel 2012-2013 con il susseguirsi di possibili casi sporadici.Nel nostro 

laboratorio è stato effettuato uno studio epidemiologico su 25 ceppidi 

Klebsiellapneumoniaeisolati da campioni di pazienti ricoverati presso il Policlinico 

Campus Bio-Medico di Roma tra il 2012 e il 2013. I ceppi sono stati caratterizzati 

primariamente  per mezzo della Pincipal component Analysisi (PCA) dei 

dendrogrammi prodotti dal MALDI-TOF. Quest’analisi ha individuato due clusters 

tra i 25 ceppi. 
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Fig.4:dendrogramma elaborato in base agli spettri proteici degli isolati ottenuti con il 
MALDI-Tof. La linea di cutoff è posta ad una distancelevel di 500 e permette la 
distribuzione dei ceppi in due gruppi. 
 

 

L’analisi degli isolati che rientrano nel Cluster I fa emergere che tutti derivano da 

campioni clinici raccolti nell’arco dell’anno 2012, mentre gli isolati del Cluster II 

sono relativi a campioni clinici pervenuti tra ottobre 2012 e febbraio 2013. 

Tra i ceppi del Cluster I si è osservata una netta prevalenza di sensibilità alla 

fosfomicina, eccetto che in 2 casi, mentre gli isolati del cluster II sono risultati tutti 

fosfomicina-resistenti.I dati ottenuti del dendogramma sono stati integrati con quelli 

ottenuti dall’analisi genomica attraverso le tecniche di MLST (MultilocusSequence 

Typing)  e HRMA (High ResolutionMelting Analysis) stabilendoche tutti i ceppi 

tranne 3 appartengo alla classe clonale ST512 (2 sono ST650 e 1 ST37). 1 isolato del 

cluster II è risultato essere ST37.(87) 

I ceppi ST512 e ST650 fanno parte dello stesso complesso clonale ST258 che è 

anche quello di più frequente riscontro in Italia come dimostrato da Rossolini GM.et 

al. (2013) in un recente report epidemiologico (88).Inoltre, per ogni ceppo è stata 

sequenziata una regione dei geni blaKPC  che conferisce resistenza ai carbapenemi (in 

genere su transposone), e una del gene cps(capsule polysaccharide gene). I risultati 

mostrano che 21/25 isolati KPC presentano il gene blaKPC di tipo 3;  4/25 isoalti KPC  

presentano il gene blaKPC di tipo 2; 25/25 isoalti KPC presentano il gene cps tipo 

2.(89) 

 Attraverso l’analisi si è identificato e confermato il sospetto epidemiologico di 

trasmissione del ceppo tra due pazienti e solo tra essi. I genomi dei 25 ceppi in studio 
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sono stati sequenziati e la loro filogenesi è in studio all’Istituto dei patogeni 

emergenti, Università della Florida Gainesvilli dalla dottoressa Fogolari. 

 

 

CAPITOLO 3 

SCOPO DEL LAVORO 

 

 
Nel nostro policlinico, leader nella chirurgia pancreatica , vengono eseguite numerose 

operazioni chirurgiche che interessano le vie biliari direttamente e soprattutto 

indirettamente (asportazioni di tumori epatici, delle vie biliari, del pancreas).  

In tutte queste operazioni, ed in particolare in quelle pancreatiche,  vi è un approccio 

previo che consiste nella esplorazione endoscopica  delle vie biliari con o senza 

posizionamento di uno stent.Durante l’intervento  viene prelevata la bile prima che le 

vie biliari vengano o meno interessate  dalla operazione.  

L’interesse primario del lavoro è quello di stabilire i fattori di rischio per infezioni 

biliari, epatiche o pancreatiche in relazione alla esplorazione delle vie biliari ed alla 

colonizzazione o infezione della bile. 

 Il nostro approccio è quello della “culturomics” che costituisce una parte notevole 

dello studio del microbiota intestinale, nel nostro caso biliare-duodenale. 

Obiettivo primario del nostro studio è diventato l’analisi della colonizzazione della 

bile, delle vie biliari e del contenuto duodenale sia in condizioni fisiologiche che 

patologiche.  

Va sottolineato che molto probabilmente  la composizione del microbiota nei vari 

distretti dell’intestino tenue è diversa; nel nostro studio abbiamo  analizzato solo la 

flora batterica residente o colonizzante dell’ampolla di Vater e della bile. L’ampolla 

di Vater o papilla duodenale maggiore è posizionata a livello della seconda porzione 
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duodenale, in essa confluiscono il dotto pancreatico maggiore o di Wirsung e il dotto 

coledoco  che vi riversano il loro contenuto regolati dallo sfintere di Oddi. 

Molti studi hanno suggerito un ruolo delle infezioni batteriche nella patogenesi della 

formazione dei calcoli biliari, ma fino ad oggi la letteratura non riporta dati certi che 

mettano in relazione i due eventi. In uno studio recentemente condotto dal gruppo di 

ricerca cinese di Sheng si è messo in evidenza come il microbiota biliare potrebbe 

essere influenzato da diversi fattori quali la dieta, lo stile di vita e il sistema 

immunitario (83). 

 

 

CAPITOLO 4 

MATERIALI E METODI 
 

 

4.1 Campioni ed isolati batterici 

 
I campioni di bile prelevata in sede intra-operatoria sono stati raccolti da pazienti 

ricoverati presso il reparto di Chirurgia generale del Policlinico Campus Bio-medico 

di Roma, tra gennaio 2014 e gennaio 2016. 

 

 

4.2Terreni di coltura selettivi e non-selettivi 
 

I campioni sono stati seminati su terreni di coltura  selettivi e non-selettivi(Columbia 

Blood Agar Base e agar sangue e agar cioccolato per tutti i tipi di batteri; agar 

MacConkey  per i batteri Gram negativi;  Columbia CNA Agar con 5% di sangue di 

pecora per i Gram positivi; Schaedler Agar per gli anaerobi stretti; Sabouraud Agar 

per i lieviti (Biomerieux e Liofilchem) con tecnica a “quattro quadranti”. 

Le piastre sono state incubate a 37°C con 5% di O2 per 24-48 ore. 

Sono stati isolati ed identificati 168 ceppi batterici, raccolti, analizzati nel laboratorio 

di microbiologia 
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4.3 MALDI-TOF e analisi dei risultati 

 
La spettrometria di massa MALDI-TOF (BrukerDaltonikGmbH,fig.5) è una tecnica 

analitica che consente di misurare in maniera estremamente accurata il peso 

molecolare di macromolecole di interesse biologico e di determinare la loro identità 

in base al rapporto massa/carica. 

 
Fig. 5:strumento MALDI-Tof MSBruker 3.1 (BioMerieux) 

 

La tecnica prevede che un campione batterico costituito da 104-106 cellule, 

proveniente da una brodocoltura o da una singola colonia, possa essere analizzato 

ottenendo in qualche minuto uno spettro di massa i cui segnali sono originati da 

componenti proteiche ribosomiali o loro frammentirilasciate in seguito a lisi della 

parete batterica. Porzioni di colonie fresche isolate, cresciute in piastra secondo 

protocolli di routine (18-24 ore), vengono deposte con il puntale di una micro pipetta 

al centro di uno spot di un "target plate" monouso in policarbonato con l’aggiunta di 

1µl di matrice realizzata in materiali organici (acido α-ciano-4-idrossicinnamico) in 

grado di fungere da fonte di protoni necessari alla ionizzazione dell’analita in esame. 

In caso di identificazione di micetilievitiformi/filamentosi e micobatteri, la procedura 

differisce da quella standard per l’utilizzo, prima dell’inoculo della matrice, di acido 

formico o acido trifluoroacetico (TFA) al fine di aumentare l’efficienza di estrazione 

delle proteine fungine non facilmente disponibili per l’analisi. 
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Introdotto il "target plate" nell’apposito vano dello strumento, la matrice viene 

successivamente bombardata in più punti e ripetutamente con un fascio laser pulsato 

con frequenza nell’ultravioletto che ne determina la disgregazione e la ionizzazione 

grazie alla cessione di energia. Il risultatoè la disgregazione del campione in 

numerosissimi frammenti con carica unitaria positiva (cationi monovalenti) costituiti 

ognuno da porzioni oligopeptidiche associate a porzioni di matrice organica. Una 

volta vaporizzati (desorbimento), i frammenti vengono accelerati da un campo 

elettromagnetico adiacente e migrano in senso lineare attraverso il cosiddetto "tubo di 

volo" per raggiungere e colpire una membrana che rileverà e registrerà le masse 

ionizzate impattanti in tempi differenti in base alla massa stessa degli ioni. 

Mediante il rilevatore di ioni, gli ioni impattanti su di esso vengono misurati nel loro 

rapporto massa/carica (m/z) potendo cosi risalire al peso molecolare della molecola 

analizzata. 

L’analisi dei risultati avviene attraverso un software in grado di acquisire i dati in 

arrivo, elaborarli in spettri di massa e confrontarli con spettri di riferimento presenti 

nel database interno. Gli spettri sono acquisiti in modalità lineare positiva 

nell’intervallo di m/z 2000–20000. Ogni spettro dimassa è acquisito sommando 100 

spettri (30 è il numero minimo richiesto) in modo da assicurare una media più che 

significativa e affidabile degli spettri acquisiti in vari punti della colonia. La banca 

dati del software contiene spettri di riferimento che rappresentano più di 500 

specie/sottospecie di batteri, micobatteri, lieviti e funghi significativamente 

rappresentativi della popolazione di interesse clinico. 

Per la costruzione del database sono stati utilizzati ceppi di origine clinica (80-90%) e 

ceppi di riferimento ATCC (10-15%). Ognuno degli spettri di riferimento è stato 

costruito utilizzando da 10 a 20 differenti isolati clinici (cresciuti in differenti terreni 

di coltura, con range di temperatura e tempi di incubazione differenti) in modo da 

poter includere negli spettri stessi tutte le possibili varianti di massa derivanti sia da 

differenze genetiche intra-specie, sia da differenti condizioni di coltura. Il grado di 

corrispondenza con lo spettro tipico di ogni microrganismo presente nel database 

determina l’attribuzione di un cosiddetto Valore di Confidenza che esprime il grado 

di certezza con cui viene proposta l’identificazione per la specie in esame. Una 

corrispondenza perfetta tra lo spettro e quello univoco di un singolo organismo, o 

Tesi di dottorato in Scienze dell'Alimentazione e della Nutrizione, di Genoveffa Francesca Sapia, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 11/03/2016. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



 

24 
 

gruppo di organismi, fornisce una probabilità percentuale del 99,9. Nel caso di una 

singola specie proposta, se l'intervallo delle probabilità percentuali è compreso tra 60 

e 99%, il livello di identificazione viene giudicato buono. Se la probabilità 

percentuale ottenuta per qualsiasi specie proposta è <60%, l'organismo non viene 

identificato e si procederà all’identificazione con altre metodiche disponibili in 

laboratorio. 

I dati elaborati dal MALDI-Tof MS sono stati analizzati con il software FlexControl 

versione 3.4 fornito dalla Bruker e gli spettri proteici sono stati acquisiti utilizzando il 

sistema Biotyper MSP, come consigliato dalla casa produttrice. L’acquisizione e 

l’analisi dei picchi degli spettrometri di massa permettono la costruzione di un 

dendrogramma.Sul dendrogramma è stata tracciata in modo arbitrario una linea 

verticale che identifica i rami corrispondenti ai vari raggruppamenti. Questa linea 

deve essere posta in modo da minimizzare la distanza esistente tra i ceppi 

appartenenti allo stesso gruppo e di massimizzare quella esistente tra i diversi gruppi 

 

4.4  VITEK 2 SYSTEM COMPACT 

 

VITEK2 Systems Compact (bioMerieux S.A., Marcy l’Etoile, France) è un metodo 

commerciale automatico che determina spettrofotometricamente  la crescita dei 

batteri e contemporaneamente dà l’identificazione e determina le MIC dei ceppi 

testati.  

La metodologia prevede la preparazione della sospensione batterica ed il successivo 

trasferimento del giusto quantitativo (140μl) in una seconda provetta di soluzione 

salina sterile. Nella seconda provetta viene inserita la card Vitek AST per gli 

antibiogrammi. Le cards AST presentano 30 pozzetti contenenti dei substrati 

biochimici in forma disidratata che attraverso microdiluizioni determineranno le MIC 

(mg/L) per i diversi antibiotici. Le sospensioni vengono così inserite tramite appositi 

carrelli forniti dalla BioMerieux nello strumento e analizzate. Il sistema attraverso 

l’utilizzo di un software apposito valida e interpreta i risultati ai test di sensibilità 

determinando così i valori di MIC per i diversi agenti antibatterici. 
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CAPITOLO 5 

RISULTATI E DISCUSSIONE 

 

 

5.1 Risultati 

 

Sono stati analizzati 77 campioni di bile prelevata in sede intra-operatoria da pazienti 

ricoverati presso il reparto di Chirurgia generale del Policlinico Campus Bio-medico 

di Roma, tra gennaio 2014 e gennaio 2016.  

Di questi 77campioni, solo 16 si sono mostrati negativi alla coltura in piastra. I 

restanti 61 sono risultati positivi per crescita microbica in piastra su terreni selettivi e 

non-  per Gram negativi , Grampositivi e per lieviti. 

53 dei campioni positivi presentava flora batterica mista, mentre i restanti 8 

mostravano un solo germe colonizzante e/o patogeno. 

Sono stati da questi campioni quindi identificati 168 ceppi batterici, di cui 67 Gram 

negativi, 87 Gram positivi e 14 lieviti. 

 

I Gram  negativi isolati sono stati 67, tra questi le specie prevalenti sono Escherichia 

coli eKlebsiellapneumoniae, rispettivamente con 21 e 18 identificazioni. Tab.1 
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Batteri Gram negativi  totali :     67 

Escherichia coli 21 

Klebsiellapneumoniae 18 

Pseudomonasaeruginosa 4 

Enterobactercloacae 4 

Proteusmirabilis 3 

Citrobacterfreundii 3 

Klebsiellaoxytoca 1 

Morganella morganii 1 

Altri 12 

 

Tab.1: isolati di Gram negativi 

 

I Gram positivi determinati sono stati 87, 

EnterococcusfaecalisedEnterococcusfaecium con,  rispettivamente, 25 e 16 isolati 

risultano essere i prevalenti. Tab.2. 

 

Batteri Gram positivi totali :     87 

Enterococcusfaecalis 25 
Enetrococcusfaecium 16 
Enterococcusraffinosus 5 
Enterococcuscasseliflavus 6 
Enterococcusspp. 2 
Clostridiumperfringes 4 
Enterococcusavium 1 
Staphylococcushaemolyticus 3 
Altri 23 

 

Tab.2: isolati di Gram positivi 

 

 

Per i lieviti solo 14 isolati, 9 di Candida albicans , 2 di Candida glabrata, 1 di 

Candida tropicalise altri 2 di altre specie di lieviti. Tab.3. 

 

Funghi lievitiformi  totali :    14 

Candida albicans 9 
Candida glabrata 2 
Candida tropicalis 1 
Altri 2 
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Tab.3: isolati di lieviti. 

 

La specie batterica maggiormente riscontrata è l’Enterococcusfaecaliscon 25 isolati 

batterici seguita dall’Escherichia coli (21 isolati). 

L’identificazione dei diversi ceppi è stata effettuata tramite lo strumento MALDI-

TOF BrukerDaltonikGmbH, mentre l’antibiogramma di ognuno è stato effettuato 

attraverso il metodo sistema automatizzato Vitek 2 System. 

Di questi 168 ceppi, 16risultano di particolare rilevanza clinico-epidemiologica in 

quanto germi sentinella, Multi DrugResistant, (MDR); 28 risultano essere  produttori 

di beta lattamasi ad ampio spettro (terapia con le penicilline, le cefalosporine, 

l’aztreonam e le combinazioni penicilline + inibitori di beta lattamasi potrebbe essere 

poco efficace o inefficace); 6 germi presentanometicillino resistenza. 

Tra i ceppi MDR troviamo K.pneumoniaecome genere prevalente con ben 6 isolati, 

seguita da P.aeruginosa (4 isolati) e da Enterococcusfaecium con 2 identificazioni. 

Tra i 28 ceppi ESBL+, E.coliè sicuramente il più diffuso con ben 15 identificazioni, 

seguita da K.pneumoniaecon 10 isolati e da E.cloacae con 2.  

I 6 ceppi meticillino resistenti sono rappresentati da 

StaphylococcusepidermidiseStaphylococcushaemolyticus. 

 

 

Sono stati poi determinati utilizzando il software del Bruker diversi dendogrammi per 

effettuare una “analisi dei gruppi” (cluster analysis) batterici, per individuare 

determinati sottoinsiemi (gruppi), le cui unità sono mediamente più simili fra loro di 

quanto non lo sia ciascuna di esse ad ogni unità degli altri gruppi. 

Tutti i dendogrammi sono stati effettuati sui ceppi dei campioni analizzati tra gennaio 

2014 e marzo 2015. 

Il dendogramma numero1 mostra come i batteri Gram positivi e Gram negativi 

vengano perfettamente posizionati in due cluster differenti e, all’interno di ogni 

gruppo si formino dei sottogruppi con batteri appartenenti alla stessa specie. 

Il dendogramma numero 2 effettuato solo con tutti i Gram negativi mostra il formarsi 

di tre diversi clusters; quello blu a cui appartengono P.aeruginosa, A.baumanni e 
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P.mirabilis;quello centrale rosso a cui appartengono tutte le Klebsielle e quello rosso 

finale a cui appartengono tutti i coliformi. 

Per i batteri Gram positivi è stato fatto un dendogramma (n°3) che mette in evidenza 

come la spettrometria riesca perfettamente a separare in due clusters differenti gli 

Enetrococcusfaecium dal resto dei ceppi isolati. All’interno del secondo gruppo in 

rosso sono classificati in diversi sottogruppi gli altri enterococchi e gli steptococchi. 

L’ultimo dendogramma (n°4) mostra la divisione perfetta delle Candida albicans 

dalle Candida glabrata. 
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Dendogramma 1: tutti i ceppi identificati tra gennaio 2014 e marzo 2015 
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Dendogramma2: tutti i batteri Gram negativi tra gennaio 2014 e marzo 2015 
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Dendogramma 3: tutti i batteri Gram positivi identificatitra gennaio 2014 e marzo 2015 
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Dendogramma 4: distribuzione di funghi lievitiformi  tra gennaio 2014 e marzo 2015 
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5.2 Discussione dei risutati e conclusioni 

Il mondo del microbiota intestinale in persone sane o malate è ancora oggi un campo 

di studio molto vasto.  L'obiettivo fondamentale della ricerca sul microbiota umano è 

quello di determinarne la struttura, la dinamica dei rapporti tra i batteri che lo 

compongono, le sostanze prodotte e consumate, l'interazione tra esso e  l'ospite e le 

differenze nelle persone sane e malate. 

Particolare attenzione è stata recentemente prestata alle infezioni  da 

Klebsiellapneumoniaeresistente ai carbapenemi (quindi Multi DrugResistant, MDR) 

susseguenti a colangiopancreatografia retrograda endoscopica (CPRE). 

Nel nostro policlinico si è sospettato il rischio di un’epidemia di K. pneumoniae 

MDR  nel 2012-2013 con il susseguirsi di possibili casi sporadici. 
Nel nostro laboratorio è stato effettuato uno studio epidemiologico su 25 ceppi di 

Klebsiellapneumoniae, il cui risultato ha evidenziato il passaggio epidemiologico tra 

due pazienti. 

Partendo dall’evidenza del rischio di outbreak di KPC in seguito a CPRE e sulla base 

delle nozioni acquisite sul microbiota intestinale, abbiamo deciso di voler studiare il 

microbiota residente o colonizzante la bile e l’Ampolla di Vater utilizzando le 

tecniche di “cultuomics”, oggigiorno sempre più di supporto alle analisi 

metagenomiche. 

La culturomics ha evidenziato l’importanza di velocizzare i metodi identificativi dei 

batteri e si è così avvalsa dell’utilizzo della spettrometria di massa. 

Lo studio è stato eseguito su analizzati 77 campioni di bile prelevata in sede intra-

operatoria da pazienti ricoverati presso il reparto di Chirurgia generale del Policlinico 

Campus Bio-medico di Roma, tra gennaio 2014 e gennaio 2016, dando fino ad ora 

dei buoni risultati.  

Sono stati isolati 168 ceppi batterici dai campioni risultati positivi alla coltura, tutti 

identificati dopo circa 24 ore dalla semina del campioni con la metodica MALDI-

TOF MS. In seguito sono stati eseguiti gli antibiogramma di ciascun germe 

utilizzando il metodo semiautomatizzato Vitek System 2.  Nel giro di 24-48h si è così 

potuto dare un referto microbiologico del campione in esame. Così facendo il clinico 
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ha a disposizione una serie di antibiotici da utilizzare nel caso in cui nei momenti 

successivi all’operazione il paziente sviluppi infezioni o sepsi. 

 

 I batteri maggiormente riscontrati sono stati E.faecalis ed E.coli,batteri ugualmente 

presenti nel microbiota intestinale. 

K.pneumoniaerisulta essere la specie MDR più rappresentata seguita da P.aeruginosa 

e da E.coliESBL+. 

A conferma della sensibilità e specificità dello strumento utilizzato è stata effettuata 

l’analisi dei dendogrammi. Il risultato è stato una perfetta separazioni in clusters 

differenti delle diverse specie batteriche identificate e alle resistenze antibiotiche. 

Ciò sottolinea anche come non ci siano particolari correlazioni da un punto di vista 

filogenetico tra i vari batteri ritrovati nei diversi campioni di bile. 

Ciò conferma che la spettrometria di massa è  sicuramente, grazie alla sua precisione 

e rapidità, una tecnica valida per le analisi del microbiota della bile oltre che un aiuto 

nelle analisi epidemiologiche. 

L’approccio culturomics va certamente potenziato con terreni e condizioni di coltura 

(atmosfera, pH, nutrienti ecc) che aumentino le possibilità di isolamento di germi 

esigenti, apparentemente non coltivabili. Dall’altro lato sappiamo che la culturomics 

permette di raggiungere l’isolamento del 50-60 % dei germi presenti nell’intestino.  

Il prossimo step sarà quello di integrare questi dati con quelli ottenuti possibilmente 

dal pirosequenziamento per  approfondire la composizione del microbiota della bile. 
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