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Actinomyces naeslundii

È una delle specie predominanti nella placca 
subgengivale e gengivale e uno dei primi 
colonizzatori della cavità orale.

Molte evidenze sperimentali hanno dimostrato che le 
fonti di carbonio e non le fonti di azoto sono un fattore 
limitante per i batteri responsabili della formazione della 
placca. Tuttavia, durante l’ingestione di carboidrati  questi 
batteri possono andare incontro a una limitazione di fonti 
di azoto. In questi periodi si assiste inoltre alla 
produzione di acidi attraverso la via glicolitica e a un 
conseguente aumento dell’attività cariogenica.

urea 2NH3 + CO2urease

L’induzione dell’espressione dell’ureasi determina la 
liberazione di ammonio che viene utilizzato come fonte di 
azoto permettendo al microrganismo di supplire ad 
eventuali carenze. 
Contemporaneamente, l’idrolisi dell’urea determina un 
innalzamento temporaneo  del pH che inibisce la 
demineralizzazione dello smalto del dente che avviene 
normalmente a pH acido.
Di conseguenza, un incremento di attività ureasica
durante un eccesso di carboidrati potrebbe limitare 
l’insorgere della carie.



L’attività ureasica migliora  la 
sopravvivenza di A. naeslundii

a  pH  acidi





ACUS6 UA159
Ure-positive

ACUS8 UA159 Ure-
negative

Urease activity appears to influence plaque biochemistry and metabolism in a manner that reduces

cariogenicity, suggesting that recombinant, ureolytic bacteria may be useful to promote dental health.







DGGE (Denaturing Gradient Gel Electrophoresis)

1. Si amplificano i 16S dell’intera comunità con primer universali; uno di questi primer ha in 
posizione 5’ una estensione di GC; es: cgcgcgcccccggccgcgcgccctgctgtatataaatc

2. A questo punto tutti i frammenti amplificati avranno la coda GC all’inizio

3. Si separano i frammenti in un elettroforesi con un gel particolare; la parte iniziale del gel 
(presso i pozzetti) è normale; la parte finale invece è satura di urea e formammide, due 

Coda GC primer

(presso i pozzetti) è normale; la parte finale invece è satura di urea e formammide, due 
composti fortemente denaturanti, cioè che fanno separare le due eliche del DNA

4. Scendendo lungo il gel, attirati dal campo elettrico, i frammenti incontrano una 
concentrazione sempre maggiore di denaturante ed iniziano a denaturarsi

5. A basse concentrazioni di denaturante si iniziano a separare le coppie AT, debolmente legate 
tra loro e solo a concentrazioni maggiori le coppie GC

6. Al termine della corsa i frammenti sono tutti denaturati eccetto la coda GC che è 
estremamente resistente; le eliche denaturate si avvolgono su se stesse bloccando l’avanzata 
del frammento

a/b/c Specie -> Sottospecie



DGGE (Denaturing Gradient Gel Electrophoresis)

La separazione totale del frammento (eccetto la coda GC) avviene in posizione 
diversa lungo il gel a seconda della sequenza nucleotidica del frammento; una 
sequenza ricca in AT si bloccherà prima che una ricca in GC

Specie ricche in AT Le bande possono 
essere tagliate dal gel; si 
estrae dalla matrice il 
frammento di 16S e lo si 
può sequenziare, 

Specie ricche in GC

può sequenziare, 
determinando così la 
specie batterica o 
fungina

Una versione alternativa (TGGE) 
prevede una denaturazione 
secondo un gradiente termico e 
non chimico

a/b/c Specie -> Sottospecie







La diversità microbica e la complessita del microbiota di soggetti sani (CF) è maggiore di 
quella di soggetti con carie (S-ECC). 


