
Il TRAFERIMENTO GENICO E LA RICOMBINAZIONE GENETICA

I batteri possiedono anche materiale genetico Extra-cromosomale

FAGI  e  PLASMIDI

rappresentano elementi genetici, di
piccole e grandi dimensioni, che non 
fanno parte del cromosoma batterico. 



I plasmidi presenti nelle cellule batteriche
sono in genere molecole circolari.  Possono
essere presenti da una a 20-30 copie per 
cellula. In alcuni casi possono essere
trasferiti da cellule donatrici a cellule 
ospiti

Che tipo di informazioni sono codificate a livello plasmid ico?

Sistemi di restrizione e modificazione.

Geni codificanti per enzimi coinvolti nell’utilizzazione
di mono- e  polisaccardi;

Geni codificanti per enzimi coinvolti nell’utilizzazione
di proteine;

Informazioni correlate alla produzione di
sostanze antibatteriche.

Informazioni correlate alla produzione di
sostanze tossiche per altre specie viventi.

Nessuna informazione essenziale per la vita della cellu la !
Si tratta di informazioni che posso fornire, a chi le possiede,
un vantaggio nella competizione ambientale con altri ceppi
o altre specie bateriche che non le possiedono.



... IL TRASFERIMENTO GENICO

I processi di ricombinazione si associano frequentemente all’acquisizione da 
parte del microrganismo di DNA ETEROLOGO .  Questo evento è normale negli 
organismi eucarioti e avviene attraverso la riproduzione sessuata.

Nei batteri l’acquisizione di DNA eterologo avviene att raverso TRE 
MECCANISMI distinti:

Trasformazione    
acquisizione di DNA
libero dall’ambiente

Coniugazione
processo di trasferimento
di DNA da una cellula all’altra
mediato da plasmidi

Trasduzione
processo di trasferimento
di DNA da una cellula all’altra
mediato da batteriofagi



Trasformazione

Il DNA eteologo puo essere lineare o circolare (plasmidico)

La cellula ricevente deve essere COMPETENTE
per acquisire DNA esogeno

Questo processo è raro nei batteri

Questo processo può essere indotto
artificialmente .



Coniugazione

Il processo di coniugazione è mediato da plasmidi coniugativi (plasmide F in E. coli). 
L’informazione per il trasferimento dei plasmidi coniugativi si trova sui plasmidi stessi.

La coniugazione può avvenire tra ceppi della stessa specie o
tra ceppi di specie e generi diversi (anche se con una frequenza minore).

Plasmidi coniugativi possono mediare il trasferimento 
di plasmidi non coniugativi o di plasmidi coniugativi che 
hanno perso “le informazioni necessarie al loro 
trasferimento”.  In questo caso un plasmide Helper
medierà il trasferimento di un plasmide non 
coniugativo.



Se il plasmide coniugativo è integrato nel cromosoma
(nelle cellule ad alta frequenza di ricombinazione Hfr )
anche geni del cromosoma possono essere trasferiti
da una cellula donatrice ad una ricevente.

L’integrazione del plasmide F non avviene
in regioni casuali del genoma batterico.



TRASDUZIONE

Il processo di trasduzione permette il trasferimento di geni da batterio a batterio
ad opera di batteriofagi .  

A seconda del meccanismo con cui avviene il trasferimento dei geni del batterio
si parla di  Trasduzione Generalizzata o Trasduzione Specializzata .  

Nella Trasduzione Generalizzata 
i diversi geni batterici vengono 
trasferiti con la stessa efficienza, 
che solitamente non è elevata.

Fago P1

Genoma Fagico

cromosoma batterico

Cellula di E. coli  Lac+

Frammentazione del
DNA batterico

L’operone Lac viene
incorporato in una
particella fagica

La cellula ospite va
incontro a lisi
(ciclo litico)

Se una particella fagica
contenente l’operone lac funzionante
infetta un cellula di E. coli  lac- ...

... può avvenire una ricombinazione
omologa tra i due operoni lac che 
consente il ripristino del fenotipo lac + 
nella cellula lac -, che può cosi 
utilizzare il lattosio.



La Trasduzione 
Specializzata richiede  
l’integrazione del genoma 
virale nel cromosoma 
batterico e viene quindi 
effettuata solo da virus 
LISOGENI.

All’interno della cellula di E. coli
il DNA Fagico è in forma circolare

Il DNA circolare di integra
nel cromosoma batterico tra
i geni bio e gal.

Questo Fago può portare il
gene gal nella prossima
cellula ospite.

L’excisione imprecisa del 
profago porta alla
formazione di un genoma
fagico contenente il gene 
gal.

All’interno della cellula di E. coli
il DNA Fagico è in forma circolare

Il DNA circolare di integra
nel cromosoma batterico tra
i geni bio e gal.

Questo Fago può portare il
gene gal nella prossima
cellula ospite.

L’excisione imprecisa del 
profago porta alla
formazione di un genoma
fagico contenente il gene 
gal.
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L’Acido Lattico e la resistenza alla vancomicina
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Vancomicina

vanR = regolatore
vanS = permeasi
vanH = D-2-idrossiacido deidrogenasi

vanA = D-Ala:D-Xxx ligasi
vanX = D,D-dipeptidasi
vanY = D,D-carbossipeptidasi
vanZ = ??

In Enterococcus faecium e  E. 
faecalis i geni che conferiscono la 
resistenza alla vancomicina sono 
posizionati all’interno di trasposoni
localizzati a livello plasmidico o a 
livello cromosomale.  Per questa 
ragione la resistenza alla 
vancomicina può essere trasferita 
(coniugazione) da ceppi VanR a 
ceppi VanS.   Per molte altre specie 
di batteri lattici tra le quali 
Lactobacillus casei, L. rhamnosus, 
L. curvatus, L. plantarum, L. 
coryneformis, L. brevis, L. 
fermentum, Pediococcus 
pentosaceus, P. acidilactici, 
Leuconostoc lactis e L. 
mesenteroides la resistenza alla 
vancomicina è una caratteristica 
intrinseca non inducibile e 
trasferibile e codificata da geni 
diversi da quelli van di 
Enterococcus.
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