
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO 
 

Facoltà di scienze Agrarie e Alimentari 
 

Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari 
 
 

 
 

Applicazione della citometria di flusso per la 

determinazione della vitalità e dello stato 

fisiologico in batteri lattici 

 

 

Relatore: Prof. Diego Mora 

Correlatore: Dott.ssa Maria Chiara Remagni 

 

 

Elaborato finale di: 

Edoardo Rota 

Matricola 808933 

 

 

Anno accademico 2012/2013



 

 

INDICE 
 

1 INTRODUZIONE 1 

1.1 Principi di citometria di flusso 2 

1.1.1 Sistema fluidico 2 

1.1.2 Sistemi ottici e di rilevazione 3 

1.1.3 Il sistema elettronico 5 

1.2 Principi di Fluorescenza 5 

1.3 Citofluorimetria applicata ai bioprocessi industriali 6 

1.4 Streptococcus thermophilus 10 

1.4.1 S. thermophilus nei prodotti lattiero-caseari 12 

1.5 Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus 13 

1.6 Lactobacillus helveticus 14 

1.7 Resistenza ad antimicrobici e rischi di trasmissione genica 15 

1.7 .1 Vancomicina e meccaniscmi di resistenza 16 

2 SCOPO 18 

3. MATERIALI E METODI 20 

3.1 Elenco delle specie e dei ceppi e loro mantenimento 21 

3.2 Terreni e reagenti 22 

3.3 Monitoraggio della crescita batterica con citofluorimetro di 
flusso 

23 



 

 

3.4 Determinazione della vitalità e della mortalità di 
S.thermophilus DSM20617T 

23 

3.5 Valutazione della resistenza allo stress termico di 
S.thermophilus. 

24 

3.6 Determiazione del pH intracellulare di diverse specie 
batteriche mediante citometria 

24 

3.7 Valutazione della sensibilità alla vancomicina di ceppi di 
batteri lattici e ricerca dei geni che codificano per la resistenza. 

25 

4. RISULTATI E DISCUSSIONI 28 

4.1 Monitoraggio della crescita batterica 29 

4.2 Valutazione della vitalità cellulare 30 

4.3 Resistenza allo stress termico in S. thermophilus 33 

4.4 Determiazione del pH intracellulare di diverse specie 
batteriche mediante citometria. 

35 

4.5 Valutazione della sensibilità alla vancomicina di ceppi di 
Enterococcus e S. thermophilus 

36 

5. RIASSUNTO E CONCLUSIONE 40 

6.BIBLIOGRAFIA 43 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. INTRODUZIONE



2 

 

1.1 Principi di citometria di flusso 

La citometria di flusso è una tecnica che si basa sulla contemporanea misurazione e 

analisi di parametri fisici di particelle, in genere cellule, disperse in un flusso che viene 

irradiato da un raggio di luce proveniente da una sorgente luminosa. 

Le proprietà misurate riguardano le dimensioni, la granulometria e l’intensità di 

fluorescenza delle particelle e sono determinate usando un sistema ottico, accoppiato ad 

uno elettronico, che registra come le particelle riflettono la luce incidente ed emettono 

fluorescenza . 

I 3 componenti principali che costituiscono un citofluorimetro di flusso sono: 

1. Il sistema fluidico che trasporta le particelle disperse al raggio; 

2. Il sistema ottico composto da laser e filtri che rispettivamente colpiscono le 

particelle e convogliano la luce ai detectors; 

3. Il sistema elettronico che converte il segnale luminoso in segnale elettronico 

(BD Biosciences 2000). 

1.1.1 Sistema fluidico 

Come riportato in precedenza, la citometria ha come obiettivo ultimo il monitoraggio 

delle proprietà fisiche delle singole particelle. Quando un campione in soluzione viene 

iniettato, le particelle sono distribuite casualmente in uno spazio tridimensionale. Il 

campione deve quindi essere “ordinato” in un flusso di particelle singole che possono 

essere così rilevate dai detectors dello strumento. Questo processo è gestito dal sistema 

fluidico. 

Essenzialmente, il sistema fluidico è costituito da un canale centrale (central core), 

attraverso il quale il campione viene iniettato, racchiuso da una guaina esterna che 

contiene un fluido di scorrimento (sheat fluid). Lo sheat fluid crea un effetto di 

trascinamento sul restringimento del central core contenente il campione. Ciò altera la 

velocità del central core il cui flusso non è più lineare ma parabolico presentando 

pertanto velocità massima al centro e velocità nulla sulle pareti .L'effetto crea un unico 

flusso di particelle definito focalizzazione idrodinamica (Hydrodynamic focusing) 

(Figura 1).  
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Figura 1: Rappresentazione della Focalizzazione Idrodinamica 

In condizioni ottimali, il fluido presente nel central core non si mescolerà con lo sheat 

fluid per la presenza di una differenza di pressione tra i due. 

1.1.2 Sistemi ottici e di rilevazione 

Dopo essere passata attraverso il sistema fluidico, ciascuna particella passa attraverso 

uno o più fasci di luce. La luce dispersa o l’emissione di fluorescenza, nel caso la 

particella sia marcata con un fluoroforo, fornisce informazioni sulle proprietà della 

particella stessa. Il laser e la lampada ad arco (ad esempio Mercurio e Xenon) sono le 

sorgenti luminose generalmente più usate nelle tecniche moderne di citometria di flusso. 

Quando la particella viene colpita dalla luce, quest’ultima viene dispersa sia 

frontalmente che lateralmente dando così origine al fenomeno dello scattering (Rieseber 

et al., 2001). 

Questo fenomeno dipende dalle proprietà fisiche delle particelle, in particolare dalle 

loro dimensioni e dalla complessità cellulare. 

La luce deviata ad angoli superiori a 10° rispetto l’asse del raggio viene catturata da una 

lente chiamata forward scatter channel (FSC). L’intensità del segnale emesso dà 

indicazioni sulle dimensioni delle particelle aiutando a discriminare tra debris e 

particelle vere e proprie (Figura 2). 

La luce misurata a 90° rispetto alla sorgente viene definita side scatter channel (SSC) e 

fornisce informazioni sulla granulometria della cellula e sulla sua morfologia (Figura 2). 

Le informazioni fornite dai rilevatori FSC e SSC sono spesso specifiche per certe 

famiglie di cellule e permettono di distinguere in un campione eterogeneo le diverse 

specie. 
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Figura 2:Rappresentazione del FSC e SSC (Diaz et al., 2010) 

Il sistema di emissione comprende anche filtri ottici che permettono di selezionare il 

fascio di lunghezza d’onda più adatto per l’analisi del campione.  

La specificità della rilevazione è controllata dall’utilizzo di filtri ottici che favoriscono 

l’assorbimento di determinate lunghezze d’onda rispetto ad altre. 

Ci sono tre principali tipi di filtro (Figura 3):  

1) filtri ‘long pass’, che consentono il passaggio della luce per valori di lunghezza 

d’onda sopra il cut-off,  

2) filtri ‘short pass’ che permettono il passaggio della luce per valori di lunghezza 

d’onda sotto il cut-off  

3) filtri ‘band pass’ che permettono di acquisire uno specifico range di lunghezze 

d’onda. 

 

Figura 3: Differenti tipi di filtri ottici 
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1.1.3 Il sistema elettronico  

Il segnale luminoso, generato dall’interazione della luce con le particelle, viene 

catturato dai rilevatori che assorbono la luce e trasmettono un segnale elettrico 

proporzionale all’intensità del fascio luminoso acquisito ad un elaboratore che colloca i 

singoli eventi in uno o più grafici (istogrammi, dot plot e density plot) (Figura 4). 

I singoli segnali catturati sono riferiti a un parametro: di fluorescenza, FSC o SSC. 

Figura 4: Esempio di output grafico (A. Istogramma, B. Dot plot, C. Density plot) 

1.2 Principi di Fluorescenza 

In citometria, l’utilizzo del fluorofori consente di poter monitorare diversi processi 

legati alla cellula e al suo stato fisiologico (Papadimitriou et al.,2006). 

I fluorofori hanno la capacità di assorbire la luce ad una determinata lunghezza d’onda e 

di emettere a lunghezze d’onda superiori rispetto a quella di assorbimento.  

L’assorbimento dell’energia luminosa da parte del fluoroforo porta gli elettroni (Figura 

5) da uno stato di quiete (1) a uno stato eccitato definito come excited electronic singlet 

state (2). Questo stato energetico dura pochi nanosecondi, generalmente da 1 a 10, a 

causa dell’alta energia e quindi dell’instabilità e scende verso uno stato energetico 

minore, relaxed electronic singlet state (3). Di conseguenza, quando l’elettrone torna al 

suo stato naturale (4), l’energia residua rilasciata corrisponde all’emissione di 

fluorescenza che verrà rilevata del sistema elettronico (Figura 5).  
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Figura 5: Rappresentazione stato elettronico Legge di Stokes. 

In citofluorimetria si sfrutta la capacità di un fluoroforo di avere un ampio shift di 

fluorescenza tra l’assorbimento della luce e la sua successiva emissione (Rahman et al. 

2006). 

1.3 Citofluorimetria applicata ai bioprocessi industriali 

La citofluorimetria (FC Flow Cytometry) è stata sviluppata per lo studio di cellule 

eucariote (Hullet et al., 1969). Negli anni ’70 sono stati analizzati lieviti (Baileye et al., 

1977) e successivamente batteri per la selezione e lo sviluppo di bioprocessi industriali 

(J.W. Betz et al., 1984). Ora la citofluorimetria è impiegata sia per scopi di ricerca che 

per analisi di routine (Alvarez-Barrientos et al., 2000; Kozak et al., 2005). Tra i 

principali vantaggi di questo strumento vi è rapidità di analisi, che permette di rivelare 

quasi istantaneamente lo sviluppo microbico in matrici alimentari (Davey et al., 2002) e 

la presenza di microrganismi in acque (Rowan et al., 2004). Quindi è anche possibile 

valutare l’efficienza di processi di risanamento o tecniche di conservazione come: alte 

pressioni e basse temperature, conserve sotto sale (Ueckert et al., 1997; Pianetti et al., 

2008; Shen et al., 2009) e molti altri processi industriali (Ordax et al., 2006; Peneau et 

al., 2007). Dal punto di vista industriale, attraverso l’utilizzo di questa tecnica, è stato 

possibile mettere a punto sistemi di controllo della crescita microbica in tempo reale, 

riguardante: la carica totale, la vitalità e inoltre la possibilità di intervenire 

tempestivamente sui parametri di processo per ottimizzare la produzione (Hewitt et al., 

2007). 

In biotecnologia, le potenzialità di questa tecnica risiedono sia nella possibilità di 
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determinare una vasta gamma di parametri cellulari a livello di singola cellula che nella 

capacità di ottenere informazioni circa la loro distribuzione all'interno di popolazioni 

eterogenee di microrganismi, fornendo preziose informazioni per la progettazione e il 

controllo dei bioprocessi (Diaz et al., 2010). 

Come affermato in precedenza, le interazioni tra la luce e la materia forniscono precise 

indicazioni sulle dimensioni e sulla granulometria della cellula e l’impiego di fluorofori 

specifici (Figura 6) permette di evidenziare differenze relative allo stato fisiologico 

delle cellule presenti nella popolazione oggetto di studio (Diaz et al., 2010). 

 

 

Figura 6: Specificità dei fluorofori utilizzati in citometria a flusso (Diaz et al., 2010) 

Varie sonde sono state utilizzate per analizzare diversi parametri fisiologici quali la 

crescita cellulare in termini di vitalità cellulare, l’integrità della membrana e il 

potenziale di membrana. 

La crescita cellulare implica la presenza di attività metabolica e di conseguenza 

dell'integrità della membrana e può essere determinato utilizzando fluorofori che si 

legano alle membrane, in particolare al doppio strato lipidico o alle proteine 

intracellulari. Il fluoroforo maggiormente utilizzato per questo tipo di determinazione è 

la Carboxyfluoresceins Diacetate succinimidile Ester (CFSE). CFSE è incolore e non 

fluorescente fino a quando i gruppi acetato presenti sulla molecola vengono scissi dalle 

esterasi intracellulari e il gruppo estereo liberato reagisce con le ammine intracellulari 

che formando coniugati fluorescenti (Diaz et al., 2010). Le cellule marcate sono 

caratterizzate da elevata attività enzimatica e sono considerate, quindi, cellule vitali 

(Rault et al., 2007). Inoltre la CFDAse può essere impiegata per determinare il pH 

intracellulare piochè la sua fluorescenza è pH dipendente (Breeuwer et al., 1996). Il pH 

intracellulare è un parametro che dipende da diversi fattori, quali il metabolismo 
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cellulare e forza proton-motrice di membrana (gradiente di pH e potenziale di 

membrana); è perciò importante per valutare lo stato fisiologico delle cellule (Breeuwer 

et al., 2004). Autori riportano di come sia possibile indagare il pH intracellulare 

impiegando buffer a diversi pH a cui vengono aggiunti il fluoroforo e ionofori quali 

valinomicina, nigericina (Breeuwer et al. 2004) oppure gramicidina (Andersen et al. 

2005). La gramicidina è un peptide elicoidale che forma canali ionici transmembrana 

interrompendone il gradiente protonico.  

Il citoplasma è la barriera primaria che permette alle cellule di interagire selettivamente 

con l’ambiente circostante. La perdita di integrità della membrana rappresenta dunque 

un danno significativo per le cellule in quanto ad essa sono correlate molteplici funzioni 

quali la permeabilità selettiva, il trasporto attivo, la motilità, ecc. Pertanto la valutazione 

dell’integrità della membrana citoplasmatica delle cellule è stata sfruttata come 

indicatore di vitalità cellulare (Ben Amor K.,2004). 

L’integrità di membrana può essere valutata utilizzando il “dye exclusion method”: se la 

membrana è danneggiata questi marcatori entrano nelle cellule emettendo fluorescenza 

dopo essersi legati agli acidi nucleici. Lo Ioduro di Propidio (PI) è il fluoroforo più 

comunemente usato a questo proposito (Dìaz et al., 2010). Le cellule marcate 

corrispondono a quelle con la membrana compromessa o distrutta e sono da 

considerarsi come morte. Questo metodo è stato utilizzato per la valutazione della 

vitalità di ceppi afferenti alla specie Bifidumbacterium sottoposti a stress mediante 

l’utilizzo di sali biliari (Ben-Amor et al., 2002). Con la stessa metodica è stata valutata 

la sensibilità allo stress acido di Streptococcus macedonicus (Papadimitriou et al., 2006) 

e per rilevare la vitalità di L. delbrueckii subsp. bulgaricus dopo il congelamento e 

durante la conservazione (Rault et al., 2007). 

Il potenziale di membrana gioca un ruolo fondamentale nella fisiologia batterica. Come 

componente della forza motrice protonica, è coinvolto nella generazione di ATP, ma è 

anche implicato in vari processi che richiedono energia, quali il trasporto di nutrienti, la 

sopravvivenza a pH basso e l’autolisi (Ben Amor K.,2004). La misura del potenziale di 

membrana è stata anche utilizzata come indicatore di vitalità in numerosi studi. 

L’analisi del potenziale di membrana è basato sulla permeabilità selettiva e sul trasporto 

attivo di molecole cariche attraverso membrane intatte. Due grandi classi di marcatori 

sono spesso indicate in letteratura: carbocianine e ozonoli. Le carbocianine si 

accumulano sulle membrane iperpolarizzate e si legano al doppio strato lipidico. 3,3'- 

Dihexyloxacarbocyanine ioduro (DiOC6), sonda cationica, è uno dei più utilizzati per 
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questi scopi. Uno dei sali di ozonolo utilizzati più di frequente per monitorare il 

potenziale di membrana è bis-(acido 1,3-dibutylbarbituric) trimethine oxonol (DiBAC4 

(3)). Il fluoroforo entra nelle cellule depolarizzata, dove si lega alle proteine di 

membrana. Le cellule con il potenziale di membrana compromesso presentano una 

fluorescenza maggiore rispetto a quelle con il potenziale attivo. Questo metodo di 

marcatura è stato usato da Laflamme et al. (2005) per determinare germinazione la le 

spore di Bacillus subtilis. Questi autori hanno dimostrato che l'aumento del potenziale 

di membrana è correlato all’inizio della fase di germinazione delle spore. 

A livello industriale, la citometria di flusso viene applicata in numerosi campi tra cui il 

settore farmaceutico, alimentare (industria lattiero-casearia e delle bevande alcoliche) e 

per l’analisi delle acque e dell’ambiente. 

La citofluorimetria in campo farmaceutico viene utilizzata per ricerca e analisi 

diagnostiche, per l’identificazione di specie, la valutazione dell’effetto di antibiotici e 

droghe sulla vitalità cellulare, per la caratterizzazione di specie e l’espressione genetica 

in patogeni (Heilmann et al., 2007; Álvarez-Barrientos et al., 2000). 

Nel settore lattiero – caseario, i batteri lattici sono utilizzati come starter microbici per 

la produzione di formaggi, yogurt e alimenti probiotici. A tal scopo devono possedere 

determinate caratteristiche produttive, di resistenza a trattamenti termici e di 

refrigerazione, vitalità in ambienti acidi o a determinate concentrazioni 

saline(Papadimitriou et al., 2006). Tramite l’utilizzo di fluorofori specifici è possibile 

individuare e stimare una parte di popolazione non coltivabile in piastra ma comunque 

metabolicamente attiva e che quindi contribuisce al processo fermentativo (Bunthof et 

al., 2002); è questo il caso dei probiotici importanti perché portano benefici in termini 

di salute all’ospite. La citofluorimetria in questo settore viene anche utilizzata per la 

valutazione qualitativa delle materie prime e dei prodotti finiti sia da un punto di vista 

microbiologico che dalla possibilità di risalire alla tipologia di materia prima impiegata 

(Ruszczynska et al., 2007). 

L’applicazione della citofluorimetria nell’industria di bevande alcoliche è 

principalmente finalizzata all’ottimizzazione dei processi fermentativi e ad analisi di 

controllo qualità. In letteratura si ritrovano studi riguardo a processi fermentativi di birra 

(Muro et al., 2006), vino (Bouchez et al., 2004) e sidro (Herrero et al., 2006). I casi di 

studio e le possibilità applicative sono molto differenti. Alcuni esempi sono: controlli 

microbiologici sulle materie prime, vitalità dello starter microbico prima e dopo 

l’inoculo, la cinetica di sviluppo durante le varie fasi produttive, ecc. Tutto ciò, al fine 
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di ottimizzare i processi, saper scegliere tempistiche ideali, standardizzare la produzione 

e aumentare la qualità (Díaz et al., 2010). 

Nota la versatilità dello strumento, i progressi tecnologici nella strumentazione e il 

miglioramento dei fluorofori, la citofluorimetria trova largo impiego anche nella 

microbiologia ambientale e ecologica. La FC è stata impiegata per studi di 

quantificazione e valutazione della vitalità di sistemi ambientali (Günther et al., 2008), 

monitoraggio di processi biodegradativi ambientali (Joachimsthal et al., 2003), studi su 

agenti patogeni nei corsi d’acqua e metodi di disinfezione (Griffith et al 2004). In 

Svizzera è diventata metodo ufficiate per la valutazione della carica microbica totale 

nelle acque (Metodo 333: analisi citofluorimetrica di campioni di acqua; 

(http://www.bag.admin.ch/themen/lebensmittel/04861/13577/index.html?lang=en). 

1.4 Streptococcus thermophilus. 

S. thermophilus è una batterio lattico termofilo, 

appartenente al regno dei batteri, phylum 

Firmicutes, classe Bacilli, ordine Lactobacillales, 

famiglia Streptococcaceae, genere Streptococcus, 

specie Streptococcus thermophilus. S. thermophilus 

è filogeneticamente simile a Lactococcus lactis ma 

è più affine alla specie streptococco del gruppo viridians divisi in cinque gruppi: I) il 

gruppo mutans, II) il gruppo anginosus, III) il gruppo sanguinus, IV) il gruppo mitis e 

V) il gruppo salivarius, che comprende S. salivarius, S. vestibularis e S. thermophilus 

(Facklam, 2002). La collocazione tassonomica di S. thermophilus è stata controversa: 

per alcuni anni è stato classificato come una sottospecie S. salivarius (Streptococcus 

salivarius subsp thermophilus.) (Farrow e Collins, 1984; Sherman, 1937). Tuttavia, nel 

1991, Schleifer et al. (1991) fornirono prova, sulla base di esperimenti di riassociazione 

DNA-DNA in condizioni stringenti, che giustifica conferire pieno status specie su S. 

thermophilus (Schleifer et al., 1991). 

E’ molto impiegato per la preparazione di prodotti lattiero-caseari (mercato annuo di 

circa 40 miliardi di dollari, http://www.cniel.com), come lo yogurt, altro latte 

fermentato, e formaggi. Il ruolo principale di S. thermophilus nelle fermentazioni 

casearie è la rapida conversione del lattosio in acido lattico, ma anche la produzione di 

altri composti che conferiscono il caratteristico sapore e consistenza (Hols et al., 2005) 

fra cui acetilmetilcarbinolo, diacetile, acetaldeide ed acetato. 

Figura 7: http://www.ncbi.nlm.nih.gov 



 

S. thermophilus è normalmente isolato da matrici casearie, ma è stato isolato da 

campioni vegetali in Bulgaria (Michaylova 

come batterio anaerobico, aerotollerante, catalasi

coccica, non mobile, cresce sia in cellule singole che in catenelle brevi o lunghe 

(Delorme, 2008); questa specie batterica non è in grado di crescere a 10°C, a pH 9,6 o 

6,5% di NaCl in brodo, e appartiene al genere 

Sherman et al., 1937). L’identificazione della specie di

sull’idrolisi dell’ esculina, perché a differenza di batteri del genere Enterococcus e da 

altre specie Streptococcus (es. 

è in grado di fermentare l’esculina. Altri metodi per l'identificazione di 

si basano sulla fermentazione dell'amigdalina, cellobiosio, inulina, maltosio, mannitolo, 

raffinosio e N-acetilglucosamina e la capacità di crescere a 45°C. Le principali e tipic

fonti di carbonio utilizzate da 

saccarosio. Sfrutta anche altri zuccheri come D

galattosio. Questi ultimi due zuccheri sono fermentati solo da un numero limitato di 

ceppi (Botina et al., 2007; Mora 

altamente adattato a vivere nel latte specializzandosi sulla capacità di fermentare 

lattosio. 

coinvolti nella captazione e utilizzazione dei carboidrati sono pseudogeni non 

funzionali, in accordo con la bassa varietà 

(Geertsma et al., 2005). Si pensa che l'evoluzione in ambienti nutrizionalmente ricchi 

(es. latte, tratto gastrointestinale umano) ha spinto ad una semplificazione e alla 

conseguente riduzione del genoma per alcune s

Figura 8: http://wishart.biology.ualberta.ca/BacMap/

è normalmente isolato da matrici casearie, ma è stato isolato da 

campioni vegetali in Bulgaria (Michaylova et al., 2007). S. thermophilus 

come batterio anaerobico, aerotollerante, catalasi-negativo, gram-positivo, di forma 

e, cresce sia in cellule singole che in catenelle brevi o lunghe 

(Delorme, 2008); questa specie batterica non è in grado di crescere a 10°C, a pH 9,6 o 

6,5% di NaCl in brodo, e appartiene al genere Streptococcus (Moschetti 

7). L’identificazione della specie di S. thermophilus

sull’idrolisi dell’ esculina, perché a differenza di batteri del genere Enterococcus e da 

altre specie Streptococcus (es. S. salivarius), (Facklam et al., 2002) S. thermophilus

fermentare l’esculina. Altri metodi per l'identificazione di 

si basano sulla fermentazione dell'amigdalina, cellobiosio, inulina, maltosio, mannitolo, 

acetilglucosamina e la capacità di crescere a 45°C. Le principali e tipic

fonti di carbonio utilizzate da S. thermophilus sono il D-lattosio, D

saccarosio. Sfrutta anche altri zuccheri come D-xilosio, D-ramnosio, D

galattosio. Questi ultimi due zuccheri sono fermentati solo da un numero limitato di 

, 2007; Mora et al., 2002). Ciò suggerisce che S. thermophilus

altamente adattato a vivere nel latte specializzandosi sulla capacità di fermentare 

Finora sono state pubblicate le sequenze 

complete di genoma di tre ceppi usati per la 

produzione di yogurt (LMG 18311, 

CNRZ1066, LMD9) (http://genome.jpg

psf.org/draft_microbes/strth/strth.home.html; 

Bolotin et al. , 2004). I genomi sono formati da 

1,8 megabasi di lunghezza e contengono circa 

1.900 geni (Bolotin et al., 2004), con un 

contenuto di GC del 39%. Il genoma 

sequenziato ha rivelato che molti geni 

coinvolti nella captazione e utilizzazione dei carboidrati sono pseudogeni non 

funzionali, in accordo con la bassa varietà di fonti di carbonio presenti nel latte 

, 2005). Si pensa che l'evoluzione in ambienti nutrizionalmente ricchi 

(es. latte, tratto gastrointestinale umano) ha spinto ad una semplificazione e alla 

conseguente riduzione del genoma per alcune specie. Bolotin et al. (2004) ha rilevato 

Figura 8: http://wishart.biology.ualberta.ca/BacMap/ 
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è normalmente isolato da matrici casearie, ma è stato isolato da 

S. thermophilus è identificato 

positivo, di forma 

e, cresce sia in cellule singole che in catenelle brevi o lunghe 

(Delorme, 2008); questa specie batterica non è in grado di crescere a 10°C, a pH 9,6 o 

(Moschetti et al., 1998; 

S. thermophilus si basa 

sull’idrolisi dell’ esculina, perché a differenza di batteri del genere Enterococcus e da 

S. thermophilus non 

fermentare l’esculina. Altri metodi per l'identificazione di S. thermophilus 

si basano sulla fermentazione dell'amigdalina, cellobiosio, inulina, maltosio, mannitolo, 

acetilglucosamina e la capacità di crescere a 45°C. Le principali e tipiche 

lattosio, D-glucosio e D-

ramnosio, D-fruttosio, D-

galattosio. Questi ultimi due zuccheri sono fermentati solo da un numero limitato di 

S. thermophilus è 

altamente adattato a vivere nel latte specializzandosi sulla capacità di fermentare 

blicate le sequenze 

complete di genoma di tre ceppi usati per la 

produzione di yogurt (LMG 18311, 

CNRZ1066, LMD9) (http://genome.jpg-

psf.org/draft_microbes/strth/strth.home.html; 

, 2004). I genomi sono formati da 

contengono circa 

., 2004), con un 

contenuto di GC del 39%. Il genoma 

sequenziato ha rivelato che molti geni 

coinvolti nella captazione e utilizzazione dei carboidrati sono pseudogeni non 

di fonti di carbonio presenti nel latte 

, 2005). Si pensa che l'evoluzione in ambienti nutrizionalmente ricchi 

(es. latte, tratto gastrointestinale umano) ha spinto ad una semplificazione e alla 

(2004) ha rilevato 
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che il 10% dei geni totali erano pseudogeni non funzionali a causa di cambiamenti 

strutturali genomici, mutazioni insensate, delezioni o troncamenti (Klaenhammer et al., 

2005). L'evoluzione regressiva di S. thermophilus è stata controbilanciata 

dall’acquisizione di alcuni caratteri specifici (Mora et al., 2005; Bolotin et al., 2004), 

come un sistema simporto per il lattosio, assente in altri streptococchi patogeni 

(Klaenhammer et al., 2005. ). 

Il confronto tra il genoma di S. thermophilus con i 

genomi di streptococchi patogeni evidenzia 

un’ampia similitudine genetica ma rivela, inoltre, 

che le determinanti più importanti per la 

patogenicità sono assenti o presenti come 

pseudogeni in S. thermophilus (Bolotin et al., 

2004). Circa l’80% dei geni in S. thermophilus 

sono simili a geni di altri streptococchi, ma la 

maggior parte dei geni che sono coinvolti nella virulenza sono o assenti o non 

funzionanti. Sono inclusi geni che codificano le proteine della superficie cellulare che 

notoriamente interagiscono con cellule umane e il sistema immunitario (lipoproteine, 

aderenze, proteine colina vincolanti, proteine ancorate alla parete cellulare, IgA 

proteasi) e le proteine coinvolte nell’ancoraggio queste proteine sulla superficie 

cellulare (sortasi). D'altra parte, alcuni dei geni associati alla virulenza sono mantenuti 

in S. thermophilus; ad esempio quelli coinvolti nella sintesi della capsula polisaccaridica 

che circonda gli streptococchi patogeni, contribuendo alla produzione di polisaccaridi 

esterni che conferiscono la consistenza desiderabile allo yogurt (Tettelin, 2004). Studi di 

genomica comparativa hanno rivelato che l'evoluzione ha plasmato il genoma di S. 

thermophilus principalmente attraverso eventi di perdita di funzione, dimostrando che lo 

streptococco lattiero-caseario ha seguito un percorso evolutivo divergente a quello di 

specie patogene per il suo adattamento alla ben definita nicchia ecologica, il latte (Hols 

et al., 2005). L’insieme di queste scoperte hanno rafforzato la visione scientifica che il 

consumo massiccio di questo batterio da parte di esseri umani (1021 cellule vive sono 

ingeriti annualmente dalla popolazione umana, 

http://www.biol.ucl.ac.be/gene/genome/introduction.html ) non comporta alcun rischio 

per la salute. Per questo S. thermophilus è l'unica specie di streptococchi generalmente 

riconosciuti come sicuri (GRAS). 

Figura 9. Kawamura et al., 1995 
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1.4.1 S. thermophilus nei prodotti lattiero-caseari 

La natura di S. thermophilus come microrganismo alimentare è nota, in quanto questa 

specie è ampiamente utilizzata per la produzione di formaggi e yogurt, e probabilmente 

è stato il responsabile del primo caso di produzione casearia del genere umano. Uno dei 

ruoli principali di S. thermophilus durante la fermentazione lattica è di fornire una 

rapida acidificazione tramite la produzione di acido lattico dal lattosio. L'acido lattico 

ha un ruolo importante nella coagulazione del latte e nella separazione del siero dalla 

cagliata, dà un sapore dolce acidulo al latte fermentato mentre limita la crescita di agenti 

patogeni e microrganismi alteranti. È tradizionalmente usato da solo o in combinazione 

con L. delbrueckii subsp. bulgaricus e L. helveticus per la produzione di yogurt e 

cosiddetti formaggi “cotti duri” (ad esempio, emmental, groviera, grana, mozzarella), 

infatti nonostante la temperatura relativamente alta di processo (45°C) S. thermophilus è 

in grado di crescere e sopravvivere (Fox et al., 1993;. Istamina et al., 1980). S. 

thermophilus è sempre usato in combinazione con L. delbrueckii subsp. bulgaricus per 

la produzione di yogurt, che ha portato allo sviluppo di un complesso rapporto 

simbiotico in questa nicchia ecologica. Entrambi i batteri sono perfettamente in grado di 

crescere singolarmente nel latte e la loro coesistenza positiva indiretta è definita "proto-

cooperazione" (Fredrickson et al., 1977). Questo rapporto positivo spesso ha un effetto 

benefico sulla crescita batterica e sulla produzione di acido lattico e di composti 

aromatici. La spiegazione si trova nelle vie metaboliche dei due microorganismi che 

producono intermedi in grado di stimolare la crescita vicendevolmente. Ad esempio S. 

thermophilus produce acido piruvico, acido formico e CO2 che stimolano la crescita di 

L. bulgaricus. A sua volta, L. bulgaricus produce peptidi e aminoacidi che vengono 

utilizzati da S. thermophilus, perché possiede  poche attività proteolitiche (Courtin et 

al., 2004). 

1.5 Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus 

L. delbrueckii subsp. bulgaricus è un microrganismo di forma bastoncellare, Gram 

positivo, non-mobile. É un batterio lattico (LAB) dal metabolismo fermetativo 

(omofermentante) e, in condizioni anaerobiche, fermenta zuccheri quali lattosio, 

glucosio, fruttosio e mannosio producendo acido D e L-lattico (Kitazawa et al. 2000). É 

riconosciuto come GRAS (Generally Recognized As Safe), ed è largamente impiegato 

nell’industria alimentare e nelle biotecnologie. 
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Le sue esigenze nutrizionali comprendono, inoltre, amminoacidi, vitamine e acidi grassi 

insaturi (Partanen et al. 2001). Essendo un microrganismo termofilo, la crescita ottimale 

si ha ad una temperatura compresa tra i  40-44 °C.. 

Il primo sequenziamento completo di DNA è stato effettuato nel 2006 sul ceppo ATCC 

11842T (Van de Guchte et al., 2006). Il genoma è composto da 1,8 megabasi 

caratterizzato da un contenuto in G-C (49%) maggiore rispetto ad altri lattobacilli. Dei 

2217 geni presenti, 1562 codificano per proteine e 533 sono pseudogeni; ciò supporta la 

teoria di progressiva regressione genomica già proposta per S. thermophilus, dovuta alla 

ripetuta crescita e adattamento in ambienti ricchi in metaboliti (Bolotin et al. 2004).  

Dal punto di vista tecnologico, L. delbrueckii subsp. bulgaricus viene utilizzato insieme 

a S. thermophilus per la produzione di yogurt, latti fermentati, e per la produzione di 

formaggi (Fredrickson et al., 1977). L’assenza di una membrana cellulare esterna lo 

rende sensibile all’attacco di batteriofagi, nonostante abbia una parete cellulare piuttosto 

spessa rispetto a specie simili (Del Rio et al. 2007).. Recenti studi riportano di come sia 

possibile considerare L. delbrueckii subsp. bulgaricus come un batterio dalle 

potenzialità probiotiche in quanto in grado di aderire alle cellule epiteliali intestinali e di 

stimolare una risposta immunitaria (Kitazawa. et al. 2000, Elli et al. 2006) 

1.6 Lactobacillus helveticus 

L. helveticus è un microrganismo di forma bastoncellare,Gram positivo, non mobile. É 

un batterio lattico (LAB) omofermentante termofilo e termotollerante. L. helveticus è 

presente in molte nicchie ecologiche: dagli alimenti come formaggi, vino, prodotti da 

forno con lievito naturale, a vari sistemi ambientali come terreno, piante e tratto 

gastrointestinale umano. È stato isolato per la prima volta da Orla-Jensen nel 1919 da 

formaggio Emmental (Naser et al., 2006). Ha un ottimo di crescita di 42-45°C, pH 

compreso tra 5.5-5.8; ha specifici requisiti nutrizionali per quanto riguarda proteine, 

amminoacidi (rispetto alla maggior parte dei lattobacilli L. helveticus è auxotrofo per 

molti amminoacidi), acidi grassi, carboidrati, acidi nucleici, minerali e vitamine (Naser 

et al., 2006). È molto impiegato nel settore lattiero caseario come starter microbico per 

le diverse caratteristiche tecnologiche che lo rendono interessante, quali: una buona 

termoresistenza (cresce fino a circa 55°C, Slattery et al., 2010), elevata produzione di 

acido lattico, resistenza all’ambiente acido e la capacità di esprimere un complesso mix 

enzimatico costituito da eso e endopeptidasi (Fortina et al. 1998). Questi enzimi 

concorrono ad una rapida formazione di aromi caratteristici, promuovono la lipolisi e 
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lisi cellulare, riducono i peptidi amari e accelerano così il processo di maturazione (Fox 

1989; El Abboudi et al. 1992). L. helveticus è caratteristico per la produzione di alcuni 

formaggi a pasta dura quali Parmigiano, Provolone (Torriani et al. 1994), Cheddar, 

Romano, Emmental, Gruyère e Mozzarella. Recentemente è stato sequenziato il DNA 

del ceppo L. helveticus DPC4571 (Callanan et al., 2008); il genoma è costituito da circa 

2 megabasi di cui 37,85% di G-C. Confrontando la sequenza genomica con quella di 

Lactobacillus. acidophilus NCFM coincide per il 98.4% nonostante essi siano stati 

isolati da ambienti completamente diversi (L. helveticus da siero di latte e L. acidophilus 

dal tratto gastrointestinale umano). L. helveticus è riconosciuto come GRAS e ad esso 

sono state riconosciute molte proprietà probiotiche (Taverniti et al., 2012) tra cui 

proprietà immunomodulatorie e la capacità di alcuni ceppi di produrre peptidi bioattivi 

in grado di inibire gli ACE (Angiotensin-converting enzyme), utili per limitare problemi 

di ipertensione (Taverniti et al. 2012). 

1.7 Resistenza ad antimicrobici e rischi di trasmissione genica 

Dagli anni quaranta, l’uso massivo di antibiotici in ambito clinico, agrario ed alimentare 

ha dato origine a condizioni di pressione selettiva favorevoli alla sopravvivenza e alla 

crescita di specie batteriche resistenti. Il rischio di trasferimento dell’antibiotico 

resistenza, da microrganismi vivi impiegati nei preparati alimentari ad altre popolazioni 

presenti nell’intestino umano (inclusi possibili patogeni), è elevato per la capacità di 

trasferire geni orizzontalmente (EFSA 2012; Scott, 2002).  

La resistenza agli antibiotici può essere di due tipi: 

1. INTRINSECA: peculiare e caratteristica di un genere o di una specie e consiste 

nella capacità di un microrganismo di sopravvivere e riprodursi anche in 

presenza di un agente antimicrobico. È dovuta a particolari caratteristiche del 

genere o della specie; nella maggior parte dei casi non è trasferibile 

orizzontalmente e quindi, quando non interessa microrganismi non patogeni, 

non costituisce un rischio né per la diffusione dei geni né per la salute umana; 

2. ACQUISITA: tipica di alcuni ceppi all’interno di una specie solitamente 

sensibile all’antibiotico preso in considerazione e può essere diffusa 

orizzontalmente tra i batteri. Per questo motivo è considerata più pericolosa 

rispetto alla resistenza intrinseca. Ciò può essere dovuto all’assunzione di DNA 

esterno o alla modificazione di geni presenti nel DNA del microrganismo (van 

Reenen & Dicks, 2011). 



16 

 

Perciò è importante determinare la sicurezza dei batteri impiegati in processi alimentari 

come starter microbici o semplicemente aggiunti. L’EFSA, European Food Safety 

Authority, è in continua valutazione ed esprime un parere secondo l’approccio di 

“Presunzione Qualificata di Sicurezza” (Qualified Presumption of Safety, QPS) secondo 

cui, se un dato gruppo tassonomico di microrganismi non pone rischi di sicurezza, o tali 

rischi possono essere definiti ed esclusi (qualificazione), a tale gruppo può essere 

concesso lo status di QPS. L’EFSA ha emesso un documento guida fornendo un metodo 

pratico di valutazione di sicurezza; il FEEDAP Panel ha definito dei valori di cut-off per 

i più comuni antibiotici impiegati. I valori di cut-off sono stati determinati, sulla base di 

recenti ricerche scientifiche, dallo studio della distribuzione delle minima 

concentrazione inibente (minimum inhibitory concentration, MIC) espressa in mg/L o 

µg/mL (EFSA 2012). Ciò permette di classificare il campione analizzato in: sensibile 

(MIC ≤ Valore di cut-off) o resistente (MIC ≥ Valore di cut-off). Per la determinazione 

della MIC è di fondamentale importanza impiegare metodi standard riconosciuti a 

livello internazionale; l’EFSA propone come riferimento gli standard del Clinical 

Laboratory Standard Institute (CLSI, USA) o gli standard ISO. Ciò permette di avere 

risultati confrontabili e di ridurre la variabilità (Ammor et al. 2007). 

1.7 .1 Vancomicina e meccaniscmi di resistenza 

La sintesi della parete cellulare di microrganismi ha inizio a livello citoplasmatico dove, 

per via enzimatica, viene formato il dipeptide D-Ala-D-Ala (D-Alanina). A 

quest’ultimo viene inizialmente legato il tripeptide uracil difosfato-N-acetilmuramico e 

successivamente N-acetilglucosammina. Un carrier lipidico lo trasporta all’esterno della 

membrana dove viene incorporato alla parete in formazione. La vancomicina non 

permea la membrana citoplasmatica quindi agisce all’esterno legandosi al dipeptide D-

Ala-D-Ala e bloccando così la sintesi della parete cellulare (Figura 10). I meccanismi di 

resitenza alla vancomicina sono dovuti alla presenza di operoni che codificano per la 

sintesi di precursori del peptidoglicano a bassa affinità per l’antibiotico. Il residuo C-

terminale di D-Ala è sostituito da D-Lac (D-Lattato) o D-Ser ( D-Serina. I livelli di 

resistenza sono variabili secondo la tipologia genotipica e fenotipica. 
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Figura 10. Sintesi del peptidoglicano e meccanismo d’azione della vancomicina. (Courvalin P., 2006) 

Sono stati caratterizzati sei tipi di resistenza alla vancomicina in enterococchi e sono 

presentati nella Tabella 1: 

1.  Van A, B, D, E, G sono geni acquisiti. 

2. Van C è proprietà intrinseca di E. gallinarum e E. casseliflavus–E.flavescens. 

Tabella 1. Livelli e tipologia di resitenza alla vancomicina in enterococchi. (Courvalin P. 2006). 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. SCOPO 
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Lo stato fisiologico delle cellule è di difficile valutazione utilizzando le tecniche 

tradizionali per la determinazione della vitalità cellulare (conta al microscopio, conta in 

piastra, determinazione della densità ottica) in quanto queste forniscono solo 

informazioni relative alla crescita microbica e alla capacità dei microrganismi di 

duplicarsi su terreni colturali. 

Le cellule danneggiate, le cellule vitali ma non coltivabili e quelle quiescenti non sono 

rilevabili con i metodi sopra elencati e allo stesso modo la sopravvivenza di cellule 

dopo l’esposizione a stress può essere affetta da errori di quantificazione. 

Per ovviare a questi limiti, negli ultimi decenni sono state sviluppati metodi di 

valutazione dello stato fisiologico delle cellule utilizzando la citometria di flusso 

accoppiata alla marcatura dei microrganismi con specifiche sonde fluorescenti. 

Lo scopo del presente lavoro di tesi è stato quello di caratterizzare lo stato fisiologico di 

batteri lattici dopo l’esposizione a stress termico applicando la citometria di flusso e i 

metodi tradizionali di conta, come metodo di riferimento, per monitorarne la vitalità.  

Successivamente sono stati messi a punto protocolli per il citofluorimetro al fine di 

indagare in batteri lattici il pH intracellulare e per valutare la sensibilità alla 

vancomicina. Ciò permette di mettere a confronto i metodi tradizionali e l’impiego della 

citofluorimetria e di valutarne i possibili vantaggi in elevata versatilità, risparmio di 

tempo e di materiale. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. MATERIALI E METODI 
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3.1 Elenco delle specie e dei ceppi e loro mantenimento 

Le specie utilizzate in questo studio sono: S. thermophilus (4 ceppi), L. delbrueckii 

subsp. bulgaricus (1 ceppo), L. helveticus (1 ceppo) e 5 ceppi appartenenti alla specie 

Enterococcus (Tabella 2). 

Tabella 2.Ceppi oggetto di studio. 

Specie Ceppo Origine Terreno colturale 

S. thermophilus 

DSM20617T 

DSMZ, German collection of 
microrganism and cell coltures, 
Germany, contenente il profago 
Φ20617 

L-M17 

(M17 + 2% Lattosio) 
A33 

Ceppo isogenico a DSM20617T , 
curato del fago  Φ20617 

MIMSt13 Starter commerciali 

MIMSt14 Stater commerciali 

MiMSt24 Yogurt 

L.delbrueckii subsp. 
bulgaricus ATCC11842 ATCC Collection 

MRS 
L. helveticus ATCC15009 ATCC Collection 

Pediococcus 

acidilactici 
PAC1.0  

Enterococcus 

casseliflavus 
STRC Formaggio Caprino 

G-M17 

(M17 + 2% Glucisio) 

Enterococcus 

gallinarum DSM20628 T 
DSMZ, German collection of 
microrganism and cell coltures, 
Germany 

Enterococcus 

saccharolyticus DSM20726 T 
DSMZ, German collection of 
microrganism and cell coltures, 
Germany 

Enterococcus 

faecium 
BM4147 CRA-FLC Lodi 

Enterococcus 

faecalis 
V583 CRA-FLC Lodi 

Tutti i ceppi, nei rispettivi terreni (Tabella 2), sono stati conservati addizionando il 20% 

glicerolo (v/v) e mantenuti a -20°C. Prima dell’utilizzo, le colture sono state 

rivitalizzate inoculandole nel rispettivo terreno fresco e incubato a 37°C per 18 ore. 
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3.2 Terreni e reagenti 

Nella seguente Tabella sono presentati i terreni elettivi per la crescita di batteri lattici e 

diversi buffer e reagenti impiegati nelle analisi. 

Tabella 3. Terreni/Reagenti, origine e composizione 

Terreni/ Reagenti Ditta fornitrice Composizione (g/L) 

M17 Difco 

Sacco s.r.l. Codorago Italy 

Idrolizzato pancreatico di caseina (5) 

Peptone di soia (5) 

Estratto di carne bovina (5) 

Estratto di lievito (2.5) 

Acido ascorbico (0.5) 

Magnesio solfato (0.25) 

Glicerofosfato bisodico (19) 

PH 6.9 

MRS Difco 

Sacco s.r.l. Codorago Italy 

Peptone proteose N°3 (10.0) 

Estratto di carne bovina(10.0) 

Estratto di lievito (5.0) 

Destrosio (20.0) 

Polisorbato (1.0) 

Citrato d’ammonio (2.0) 

Acetato di sodio (5.0) 

Solfato di magnesio (0.1) 

Solfato di manganese (0.05) 

Fosfato dipotassico (2.0) 

pH 6.2 

Mueller-Hinton Difco 

Sacco s.r.l. Codorago Italy 

Estratto di carne (3.0) 

Idrolizzato acido di caseina (17.5) 

Amido (1.5) 

pH 7.2 

Soluzione Fisiologica Sigma Aldrict (Milano) Cloruro di Sodio (9) 

PBS - phosphate 
buffered saline 

Dulbecco’s Phosphate Buffered 
Saline, Sigma Aldrict (Milano) 

pH 6.5  

MES Sigma Aldrict (Milano) Mes (195.2) 

TRIS – (Idrossi metil) 
amminometano 

Merk (Germania) Tris (121.1) 

Gramicidina (5mM) Sigma Aldrict (Milano) Gramicidina  

Agarosio D1 Low EEO Conda (Madrid) Agarosio (20) 

Etidio Bromuro   

TAE  Tris acetato (2 M) 

EDTA (0.05 M) 

pH 8.3 

Nel caso si utilizzi terreno agarizzato, al terreno liquido è stato aggiunto agar in 

concentrazione di 15g/L. 
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3.3 Monitoraggio della crescita batterica con citofluorimetro di flusso 

Il monitoraggio della crescita batterica del ceppo S.thermophilus DSM20617T è stato 

effettuato mediante citofluorimetro di flusso BD ACCURYTM C6 (BD Bioscience, 

USA) e comparato applicando le tecniche di riferimento quali il monitoraggio della 

densità ottica e la conta in piastra su terreno agarizzato.  

Il ceppo cresciuto 18h a 37°C, è stato inoculato (2% v/v) in terreno L-M17 fresco e 

incubato a 37°C. Ogni ora è stato eseguito un prelievo fino al raggiungimento della fase 

stazionaria.  

La determinazione della crescita batterica al citofluorimetro è stata eseguita previo 

lavaggio delle cellule per centrifugazione (13000 g, 1 min) in soluzione fisiologica (9 

g/L NaCl) e previa diluizione del campione. I probes utilizzati per questa 

determinazione sono stati SYBR Green e PI utilizzati alle concentrazioni riportate in 

Tabella 4.  

Tabella 4. Fluorofori impiegati e loro specifiche 

 

3.4 Determinazione della vitalità e della mortalità di S.thermophilus 

DSM20617T. 

Il ceppo cresciuto per 18 ore a 37°C, è stato inoculato (2%) in terreno L-M17 fresco e 

incubato a 37°C fino al raggiungimento della fase esponenziale (OD600 = 1). 

Un’aliquota di cellule è stata di seguito prelevata e inattivata termicamente (112°C per 

30 minuti a 0.5 atm). L’analisi è stata eseguita miscelando percentuali differenti di 

cellule vitali e inattivate previo lavaggio e risospensione in soluzione fisiologica 

(Tabella 5). Le cellule una volta lavate sono state marcate e lasciate a contatto con 

specifici fluorofori secondo le condizioni riportate in Tabella 5. 

Fluoroforo 
Concentrazione 

Stock Solution 

Concentrazione 

Utilizzo 
Solvente di 
risospensione 

λ 

Eccitazione/Emissione 
(Diaz et al., 2010) 

Canale 
lettura 

Filtro 

SYBR Greeen 100x 1x DMSO 497/520 FL1 533/30 

Propidium 
Iodide (PI) 

1mg/mL 5µg/mL H2O 536/623 FL3 610/20 

DiBAC4(3) 10mM 0.5µM DMSO 488/525 FL1 533/30 

DiOC6(3) 15mM 30µM DMSO 484/501 FL1 510/15 

CFDAse  10mM 40µM DMSO 492/519 FL1 533/30 

BODIPY® FL 
vancomycin 

0,1 mg/mL 1 µg/mL H2O  503/512 FL1 533/30 
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Tabella 5. Preparazione campioni per l’analisi al citofluorimetro 

Cellule  

Vitali (%) 

Cellule  

Inattivate (%) 
Marcatori Tempi e Temperature di Marcatura 

100 0   

0 100 SYBR Green I 37°C 10 minuti 

50 50 DiOC6 (3) 25°C 30 minuti 

70 30 DiBAC4 (3) 25°C 30 minuti 

30 70 PI 25°C 30 minuti 

10 90   

Parallelamente sono state effettuate conte in piastra per verificare la vitalità e l’efficacia 

del processo di inattivazione delle cellule. 

3.5 Valutazione della resistenza allo stress termico di S.thermophilus. 

La valutazione della resistenza allo stress termico di S.thermophilus è stata effettuata su 

due ceppi: DSM20617T, MIMSt13. I ceppi cresciuti per 18 h a 37 °C sono stati inoculati 

(2%) in terreno L-M17 fresco e incubati a 37°C fino al raggiungimento della fase 

esponenziale (OD600 = 1). A raggiungimento della fase esponenziale, le cellule sono 

state centrifugate (14000 rpm per 1 minuto) e risospese in ugual volume di soluzione 

fisiologica, prima del trattamento termico. Il trattamento termico è stato eseguito 

utilizzando un termociclatore (Eppendorf, Milano, Italia) a 13 temperature differenti 

comprese tra i 25°C e i 65°C per 10 minuti al termine del quale si è proceduto alla 

marcatura delle sospensioni cellulari come precedentemente descritto (Tabella 5). 

Parallelamente, sono state eseguite le conte in piastra per confrontare i risultati ottenuti 

con l’analisi citofluorimetrica. 

3.6 Determiazione del pH intracellulare di diverse specie batteriche 

mediante citometria. 

S. thermophilus DSM20617, L. delbrueckii subsp. bulgaricus ATCC1842 e L. 

helveticus ATCC 15009, cresciuti overnight, sono stati coltivati a 37°C fino al 

raggiungimento della fase esponenziale (OD600= 1.0). Le cellule sono state quindi lavate 

con soluzione fisiologica, risospese in PBS, di seguito marcate con CFDAse (Tabella 4) 

e incubate per 30 minuti a 37°C. Precedentemente sono stati preparate soluzioni 

tampone a otto diversi pH: MES 0.1 M pH 5.5-6.0-6.5, TRIS-HCl 0.1 M pH 7.0, 7.5, 



25 

 

8.0, 8.5, 9.0. Ad ogni soluzione tampone venivano aggiunte cellule marcate con 

CFDAse ad una concentrazione finale di 106 eventi/mL calcolate al citofluorimetro di 

flusso mediante marcatura con SYBR green I come precedentemente descritto. A 

ciascuna aliquota di cellule in sospensione nelle diverse soluzione tampone veniva 

addizionata gramicidina (concentrazione finale 100µM) al fine di equilibrare il pH 

intracellulare con pH esterno. Dopo un incubazione di 10 min a temperatura ambiente 

venivano misurati il pH della sospensione e la fluorescenza emessa dalla cFSE (pH-

dipendente) mediante analisi al citofluorimetro. 

 

3.7 Valutazione della sensibilità alla vancomicina di ceppi di batteri 

lattici e ricerca dei geni che codificano per la resistenza. 

La quantificazione della MIC è stata effettuata con il metodo della microdiluizione in 

brodo. È stato utilizzato un sistema semiautomatizzato che prevede l’uso di una 

micropiastra da 384 pozzetti che è stata riempita da un sistema di pipettamento 

robotizzato (Ep motion 5070, Eppendorf, Italy) sotto cappa a flusso laminare. Sono stati 

preparati: il terreno Mueller-Hinton 2X (per enterococchi) e L-M17 2X (per 

streptococchi), l’antibiotico a concentrazioni comprese tra 0.125 mg/L e 256 mg/L 

(Tabella 7). Questi ultimi sono stati fatti crescere overnight a 37°C in L-M17 inoculati 

al 2%. Ogni pozzetto è stato riempito con 40 µL di terreno, 40 µL di soluzione acquosa 

di antibiotico e 2 µL di inoculo standardizzato a 105 cellule/mL. Nella piastra sono stati 

inclusi: un controllo positivo (ceppo senza antibiotico) e un controllo negativo (terreno 

senza inoculo per verificare la sterilità). La micropiastra è stata incubata per 48 ore a 37 

°C. Dopo la risospensione delle colture sedimentate (2000rpm, 3min; MixMate, 

Eppendorf) è stata effettuata la lettura della densità ottica (O.D.600nm) tramite 

spettrofotometro (Power wave XS2, Biotek, USA). I dati sono stati acquisiti e analizzati 

tramite il software Gene5 (Biotek, USA). 

Per l’analisi al citofluorimetro i ceppi (Tabella 6) sono stati inoculati al 2% e coltivati a 

37°C fino a raggiungimento di un valore di OD600nm di 0,5. Alle cellule è stata aggiunta 

una miscela alla concentrazione di 1 µg/mL di BODIPY® FL-vancomycin e 

vancomicina in rapporto di massa 1:1. I campioni sono stati incubati per 15 minuti a 37 

°C. Dopo essere stati lavati due volte in PBS, sono state effettuate opportune diluizioni 
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e letture al citofluorimetro sia delle cellule marcate che di quelle non marcate, utilizzate 

come controllo di fluorescenza intrinseca. 

Tabella 6. Ceppi impiegati per valutare la resistenza alla vancomicina . 

Specie Ceppo 

E. casseliflavus STRC 

E. gallinarum DSM20628 T 

E. saccharolyticus DSM20726 T 

E. faecium BM4147 

E. faecalis V583 

S. thermophilus A33 

S. thermophilus DSM20617T 

P. acidilactici PAC1.0 

 

Per la ricerca dei geni che codificano per la resistenza alla vancomicina, si è proceduto 

con l’estrazione del DNA totale tramite Ultra Clean Microbial DNA Isolation Kit 

(MO BIO). Successivamente è stata eseguita una PCR per la ricerca dei geni vanA, 

vanB, vanC, vanC2 impiegando quattro set di primers utilizzati in letteratura (Dutka-

Malen et al. 1995) che sono presentati in Tabella 7.  

Tabella 7. Geni che codificano la resistenza alla vancomicina, dimensioni e rispettivi primers PCR 

impiegati. (Dutka-Malen et al. 1995). 

Gene Prodotto atteso  (bp) 
Oligonucleotidi 

Serie Sequenza 5’ - 3’ 

vanA 732 
For GGGAAAACGACAATTGC 

Rev GTACAATGCGGCCGTTA 

vanB 635 
For ATGGGAAGCCGATAGTC 

Rev  GATTTCGTTCCTCGACC 

vanC 822  
For GGTATCAAGGAAACCTC 

Rev  CTTCCGCCATCATAGCT 

vanC2 439 
For CTCCTACGATTCTCTTG 

Rev CGAGCAAGACCTTTAAG 
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L’amplificazione tramite PCR è stata effettuata in un volume di 25 µL con 0.5 µM dei 

rispettivi set di primers, 0.5 unità di Taq DNA polymerase (Fermentas, Milano), 0.5 

mM MgCl2, 20 ng DNA totale e 0.2 mM di dNTP. L’amplificazione del DNA è stata 

eseguita tramite termociclatore (Biorad thermal cycler) applicando il seguente ciclo: 2’ 

a 94°C; 35 cicli di 1’ a 94°C, 1’ a 52°C e 1’ a 72°C; infine lo step conclusivo di 7’ a 

72°C. Gli amplificati sono stati separati su gel di agarosio all’1.5%, addizionato di 

bromuro d’etidio e visualizzati esponendo il gel a raggi UV. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. RISULTATI E DISCUSSIONI
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4.1 Monitoraggio della crescita batterica 

La prima parte della ricerca ha riguardato il monitoraggio della crescita batterica del 

ceppo DSM20617T nel tempo utilizzando tre diversi approcci metodologici: i) conte 

vitale in piastra, ii) analisi della densità ottica (OD 600nm), iii) conta mediante 

citometria di flusso. La misurazione della crescita cellulare mediante utilizzo della 

citofluorimetria di flusso si è basata sulla conta dei singoli eventi (singole cellule e/o 

catenelle) mediante rilevamento dei soli parametri fisici (FSC, SSC) e mediante 

rilevamento delle componenti cellulari in sospensione positivi alla marcatura con il 

probe SYBR green I. Al fine di effettuare un adeguata comparazione con la conta vitale, 

le sospensioni cellulari sono state marcate anche con il probe ioduro di propidio (PI) per 

poter quantificare le cellule non vitali o che avessero subito un severo danno alla 

membrana cellulare. I risultati ottenuti (Figura. 11) hanno evidenziato una buona 

correlazione tra conta vitale e misurazione della carica cellulare mediante analisi al 

citofluorimetro sia utilizzando i parametri fisici che mediante marcatura della 

componente cellulare con SYBR green I. Come atteso, la misurazione della densità 

ottica ha evidenziato un andamento della curva di crescita diverso rispetto a quello 

ottenuto con la conta vitale e con l’analisi al citofluorimetro. In particolare la fase di 

latenza appariva di 40 min quando la crescita veniva misurata tramite conta vitale o 

citofluorimetro e di 1h e 50 min quando la crescita era misurata 

spettrofotometricamente.
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Figura 11. Crescita del ceppo DSM20617
microbica: conta vitale (�), densità ottica (
parametri fisici (FSC, SSC)( ) e mediante marcatura con SYBR green
come media di tre determinazioni, la

 

Considerando i dati relativi alle fasi iniziali di crescita (fase di latenza e fase 

esponenziale) sono state rilevate buone correlazioni lineari tra i dati ottenuti mediante 

l’uso della citofluorimetria e i metodi 

 
Figura 12. Correlazioni lineari tra diversi metodi di misurazione della crescita batterica utilizzando come 
riferimento il ceppo DSM20617
ottenuti mediante conta vitale e cito
(A), conta vitale e citofluorimetria di flusso utilizzando la marcatura con SYBR
spettrofotometria (OD) e citofluori
vitale e citofluorimetria di flusso evidenziando le cellule metabolicamente attive sottraendo alla conta 
totale, ottenuta mediante marcatura con SYBR green I, la conta delle 
 

4.2 Valutazione della vitalità cellulare

Questo studio si è occupato della messa a punto di un protocollo adatto alla 

quantificazione delle cellule integre e vitali e di quelle inattivate o con la membrana 

fortemente danneggiata. Anche in 

Parte del campione è stato sottoposto ad inibizione tramite sterilizzazione in autoclave 

(112 °C, 0,5 atm, 30 min). In seguito è stato miscelato in diverse percentuali con cellule 

vitali raccolte in fase esponenziale (OD

1. Crescita del ceppo DSM20617
T 

utilizzando diversi sistemi di misurazione 
), densità ottica (����) e conta al citofluorimetro mediante misurazione dei 

) e mediante marcatura con SYBR green I (�) e PI (�). I dati sono riportati 
come media di tre determinazioni, la barra di errore rappresenta la deviazione standard calcolata.

Considerando i dati relativi alle fasi iniziali di crescita (fase di latenza e fase 

esponenziale) sono state rilevate buone correlazioni lineari tra i dati ottenuti mediante 

metria e i metodi tradizionali (Figura. 12). 

2. Correlazioni lineari tra diversi metodi di misurazione della crescita batterica utilizzando come 
riferimento il ceppo DSM20617T coltivato in terreno M17 (2% lattosio) a 37 °C. Correlazione 
ottenuti mediante conta vitale e citofluorimetria di flusso utilizzando i soli parametri fisici (FSC, SSC) 

metria di flusso utilizzando la marcatura con SYBR
fluorimetria di flusso utilizzando la marcatura con SYBR

metria di flusso evidenziando le cellule metabolicamente attive sottraendo alla conta 
totale, ottenuta mediante marcatura con SYBR green I, la conta delle cellule non vitali mar

alutazione della vitalità cellulare 

Questo studio si è occupato della messa a punto di un protocollo adatto alla 

quantificazione delle cellule integre e vitali e di quelle inattivate o con la membrana 

fortemente danneggiata. Anche in questo caso è stato utilizzato il ceppo DSM20617

Parte del campione è stato sottoposto ad inibizione tramite sterilizzazione in autoclave 

(112 °C, 0,5 atm, 30 min). In seguito è stato miscelato in diverse percentuali con cellule 

sponenziale (OD600nm 1) dopo crescita a 37 °C in terreno M17. La 
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2. Correlazioni lineari tra diversi metodi di misurazione della crescita batterica utilizzando come 
coltivato in terreno M17 (2% lattosio) a 37 °C. Correlazione tra i dati 

metria di flusso utilizzando i soli parametri fisici (FSC, SSC) 
metria di flusso utilizzando la marcatura con SYBR-green I (B), 

flusso utilizzando la marcatura con SYBR-green I(C), conta 
metria di flusso evidenziando le cellule metabolicamente attive sottraendo alla conta 

cellule non vitali marcate con PI(D). 

Questo studio si è occupato della messa a punto di un protocollo adatto alla 

quantificazione delle cellule integre e vitali e di quelle inattivate o con la membrana 

questo caso è stato utilizzato il ceppo DSM20617T. 

Parte del campione è stato sottoposto ad inibizione tramite sterilizzazione in autoclave 

(112 °C, 0,5 atm, 30 min). In seguito è stato miscelato in diverse percentuali con cellule 

1) dopo crescita a 37 °C in terreno M17. La 



 

lettura al citofluorimetro è stata condotta con diversi 

acidi nucleici, DiBAC4 e DiOC

dell’entità del loro potenziale di membrana. I risultati ottenuti hanno evidenziato come 

l’analisi al citofluorimetro tenda a sottostimare il numero delle cellule inattivate 

termicamente. Con tutti i 

superiore a quello previsto variabile tra il 7

che i probes utilizzati non erano sufficientemente sensibili nel rilevare tutte le cellule 

non vitali presenti nel campione

A 
100% inatt

lettura al citofluorimetro è stata condotta con diversi probes, PI in grado di legarsi agli 

DiOC6 in grado di entrare nelle cellule batteriche in funzione 

del loro potenziale di membrana. I risultati ottenuti hanno evidenziato come 

l’analisi al citofluorimetro tenda a sottostimare il numero delle cellule inattivate 

termicamente. Con tutti i probes utilizzati si è ottenuto un numero di cellule vitali 

superiore a quello previsto variabile tra il 7-16 %. Questi risultati potrebbero indicare 

utilizzati non erano sufficientemente sensibili nel rilevare tutte le cellule 

non vitali presenti nel campione (Figura 13).  

100% inattivate 100% vitali 
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PI in grado di legarsi agli 

in grado di entrare nelle cellule batteriche in funzione 

del loro potenziale di membrana. I risultati ottenuti hanno evidenziato come 

l’analisi al citofluorimetro tenda a sottostimare il numero delle cellule inattivate 

utilizzati si è ottenuto un numero di cellule vitali 

16 %. Questi risultati potrebbero indicare 

utilizzati non erano sufficientemente sensibili nel rilevare tutte le cellule 
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Figura13. Analisi di popolazioni di S. thermophilus del ceppo DSM20617T

 vitali e inattivate analizzate 
tramite soli parametri fisici (FSC e SSC) e in seguito a marcatura con DiBAC4, DiOC6 e PI. A) Analisi dei 
parametri fisici e di fluorescenza di sospensioni di cellule100% inattivate e 100 % vitali marcate con 
DiBAC4, DiOC6 e PI. Miscele di cellule vitali e inattivate marcate con DiBAC4 (B), DiOC6 (C) e PI (D). 
La percentuale di cellule vitali e di cellule inattivate utilizzate in ciascun esperimento è indicato sopra 
ogni grafico. La distribuzione percentuale delle popolazioni cellulari a seguito della marcatura con i 
diversi probes utilizzati è indicata in grafico ripartita in quadranti (Q2-UR, Q2-LR; Q5-UR, Q5-LR) e 
gate (P6 e P8). 

 

4.3 Resistenza allo stress termico in S. thermophilus 

Il ceppo di riferimento DSM20617T e il ceppo MIMSt13, isolato da prodotti caseari, 

sono stati sottoposti a stress termico applicando 13 temperature differenti, da 25 °C a 

65°C, per 10 min. Dopo trattamento termico le sospensioni cellulari sono state 

sottoposte a marcatura con i seguenti probes: SYBR green I, DiBAC4, DiOC6, PI, e 

CFDAse e parallelamente alla conta vitale in piastra.  

B 

C 

D 
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Figura 14. I due ceppi di S. thermophilus DSM20617T
 (grafici A, C, E) e MIMSt13 (grafici B, D, F), in 

seguito a stress termico in micropiastra in un range di temperatura tra i 25 e i 65°C, sono stati analizzati al 
citofluorimetro e parallelamente è stata eseguita la conta vitale in piastra (�). Per indagare la vitalità 
cellulare al citofluorimetro sono stati impiegati i seguenti marcatori: A, B) CFDAse (�) e DiOC6 ( ); 
C, D) PI (●) e DiBAC4 ( ).E, F) Conta vitale in piastra e conta vitale al citofluorimetro (●) ottenuta con 
la conta totale biologica mediante marcatura con SYBR green I sottratta con la conta delle cellule non 
vitali marcate con PI. 
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E F

A B

C D

E F

C D
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Valutando la conta vitale in piastra (Figura 14), si nota come il ceppo DSM20617T sia 

più termoresistente rispetto al ceppo MIMSt13. I marcatori al citofluorimetro non sono 

sufficientemente sensibili per discriminare la vitalità cellulare; ad esempio DiOC6 e 

DiBAC4 hanno un andamento altalenante e mostrano coefficienti di determinazione 

inferiori a 0,56 se correlati alla conta vitale. Il PI mostra andamenti lineari solo a partire 

da trattamenti termici superiori a 53 °C quando entrambi i ceppi sono probabilmente 

soggetti a danni alla membrana cellulare. Trattamenti termici inferiori a 53 °C 

determinano una perdita di vitalità di tre cicli logaritmici, come evidenziato dalla conta 

in piastra, senza che ci siano significative variazioni nei segnali di fluorescenza dei 

fluorofori utilizzati, in particolare del PI. Dall’analisi effettuata (Figura 14EF) si 

conferma quanto già affermato precedentemente (§ 4.2), ovvero che il PI sottostima il 

numero di cellule che non sono in grado di formare colonia, sovrastimando di 

conseguenza il numero di cellule vitali e non coltivabili. Per quanto attiene al fluoroforo 

CFDAse, questo viene scisso delle esterasi presenti nel citoplasma con liberazione della 

componente fluorescente cFSE. La cFSE si lega ad alcune amine libere e viene 

trattenuta all’interno delle cellule. L’efficienza e l’integrità delle esterasi è dipendente 

dal pH e dalla temperatura. La Figura 15 mette in evidenza la correlazione tra la media 

di fluorescenza della cFSE e la temperatura a cui sono stati sottoposte le cellule 

ottenendo coefficienti di determinazione di 0,873 per il ceppo DSM20617T e 0,763 per 

il ceppo MIMSt13.  
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Figura 15. Correlazioni lineari tra Media di fluorescenza di cellule marcate CFDAse e temperature a cui 
le cellule sono state sottoposte a stress termico; A) DSM20617T

 ,  B) MIMSt13. 

  

A B DSM20617T MIMSt13 
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4.4 Determiazione del pH intracellulare di diverse specie batteriche 
mediante citometria. 

I ceppi di S. thermophilus, L. delbrueckii subsp. bulgaricus, L. helveticus sono stati 

impiegati per la costruzione di rette di taratura per la determinazione del pH 

intracellulare. Mettendo in correlazione la variazione di fluorescenza della cFSE con i 

valori di pH misurati nelle sospensioni batteriche sono stati ottenuti dei buoni valori di 

coefficiente di determinazione. 0.9801 per S.thermophilus DSM20617T, 0.9675 per L. 

delbrueckii subsp. bulgaricus ATCC11842T e 0.9327 per L. helveticus ATCC15009T. 

analoghi coefficienti di determinazione sono riportati in letteratura per L. lactis 

(Breeuwer & Abee 2004) utilizzando come protonofori nigericina e valinomicina. 

 

 
Figura 16. Correlazioni lineari tra la fluorescenza misurata al citofluorimetro di cellule di S. thermophilus 

DSM 20617 (A), L. delbrueckii ATCC11842 (B) e L. helveticus ATCC 15009 (C) marcate CFDAse in 
buffer a diversi pH in presenza di gramicidina e il pH misurato al pH-metro (pHextracellulare=pHintracellulare). 
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4.5 Valutazione della sensibilità alla vancomicina in S. thermophilus e 

Enterococcus spp. 

Per la valutazione della sensibilità alla vancomicina è stato messo a confronto un nuovo 

metodo di analisi al citofluorimetro utilizzando il fluoroforo BODIPY® FL vancomycin 

con il metodo di determinazione della MIC seguendo le linee guida proposte dall’EFSA 

(2012). Il metodo delle microdiluizioni in piastra, condotto secondo le linee guida 

dell’EFSA ha consentito di individuare valori di MIC per la vancomicina (MICvan) 

compresi tra 0.125 e > 512 mg/L. I ceppi di S. thermophilus e P. acidilactici analizzati 

hanno mostrato valori di MICvan di 0.125 mg/L e > 512 mg/L (Figura 17) come atteso 

per specie rispettivamente intrensicamente-sensibili e intrensicamente-resistenti a 

questo antibiotico. I ceppi enterococchi analizzati, appartenenti a cinque diverse specie, 

hanno mostrato valori di MICvan compresi tra 0.125 e > 512 mg/L (Figura 17). Di questi 

ultimi, E. faecium BM4147 ha confermato la sua positività al gene vanA (Figura 19) 

noto per conferire alti livelli di resistenza alla vancomicina (Courvalin 2006). E. faecalis 

V583 ha confermato la positività al gene vanB in grado di conferire livelli medio alti di 

MICvan (Dutka-Malen et al., 1995; Courvalin 2006). E. gallinarum DSM20628 e E. 

casseliflavus STCR sono risultati rispettivamente positivi ai geni vanC e vanC2 noti al 

contrario dei precedenti per conferire livelli medio bassi di MICvan. E. saccharolyticus 

DSM20726 non ha mostrato positività per nessuno dei geni van analizzati in accordo 

con il suo livello di MICvan pari a 0.125 mg/L. 

L’analisi al citofluorimetro degli stessi ceppi batterici a seguito di marcatura con il 

fluoroforo BODIPY® FL vancomycin ha prodotto risultati in accordo con i dati di 

MICvan e con la caratterizzazione dei geni van precedentemente ottenuti (Figura 17). I 

valori più alti di fluorescenza sono infatti stati riscontrati per i ceppi intrensicamente-

sensibili alla vancomicina o privi di geni van, mentre valori progressivamente più bassi 

sono stati riscontrati per i ceppi caratterizzati da una resistenza acquisita alla 

vancamicina (positività a uno dei geni van analizzati). I valori di fluorescenza più bassi 

in assoluto, cioè pari al valore medio della fluorescenza naturale delle cellule analizzate 

(530/30 nm), sono stati riscontrati per P. acidilactici, specie intrensicamente-resistente 

alla vancomicina. 
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Figura 17. Sono presentati i risultati per la valutazione della sensibilità alla vancomicina tramite 
citofluorimetria (barre) e quantificazione della MIC secondo linee guida EFSA (●). I ceppi analizzati 
sono: DSM20617T (S. thermophilus), A33 (S. thermophilus), DSM20726T (E. saccharolyticus), STCR (E. 

casseliflavus), DSM20628T (E. gallinarum), V583 (E. faecalis), BM4147 (E. faecium), PAC1.0 (P. 

acidilactici). I grafici di sinistra si riferiscono a cellule cresciute in terreno di coltura, mentre quelli di 
destra a cellule cresciute in presenza di concentrazione non inibente di vancomicina. I grafici A e B 
mostrano i delta di fluorescenza (la fluorescenza dopo marcatura con BODIPY® FL vancomycin sottratta 
della fluorescenza intrinseca di ciascun ceppo in fase esponenziale) dei ceppi sopra elencati. I grafici C e 
D mostrano i delta di fluorescenza (la differenza di fluorescenza dopo marcatura con BODIPY® FL tra la 
fase esponenziale e la fase stazionaria) dei ceppi sopra elencati. I grafici E e F mostrano la % degli eventi 
marcati con BODIPY® FL vancomycin. 
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Correlando la differenza di fluorescenza ottenuta dopo marcatura delle cellule come 

sopra indicato, rispetto alla fluorescenza intrinseca (fluorescenza naturale delle cellule) 

con i valori reciproci di MICvan è stato ottenuto un buon coefficiente di determinazione 

pari a 0,851. 

 

Figura 18 Il grafico riporta i valori di MIC valutati secondo linee guida EFSA (●) e i valori di delta di 
fluorescenza tra i ceppi in fase esponenziale cresciuti in presenza di vancomicina non inibente e i ceppi 
cresciuti in terreno di coltura(barre).  

Confrontando i valori di fluorescenza dei ceppi cresciuti nel terreno di coltura con quelli 

cresciuti in presenza di concentrazioni di vancomicina non inibente si è notato che tutti i 

ceppi cresciuti con vancomicina presentano valori di fluorescenza superiori. Una 

maggior fluorescenza, indipendente dalla sensibilità alla vancomicina, potrebbe essere 

spiegata con l’incremento di produzione del precursore della parete: più precursore 

viene prodotto, più molecole di BODIPY® FL vancomycin si legano ad esso e maggiore 

sarà la fluorescenza emessa dalle cellule. I delta di fluorescenza maggiori sono stati 

riscontrati nei ceppi DSM20617T e A33 (S. thermophilus) DSM20628T (E. gallinarum) e 

V583 (E. faecalis) (Figura 18). 
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Figura 19 Valutazione della presenza dei geni van mediante analisi PCR nei ceppi S. thermophilus 

DSM20617, A33, E. faecium BM4147, E. faecalis V583, E. saccharolyticus DSM20726T
, E. 

casseliflavus STCR, E. gallinarum DSM20628T
, P. acidilactici PAC1.0.  
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5. RIASSUNTO E CONCLUSIONE 
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La citometria di flusso è una tecnica che si basa sulla contemporanea misurazione e 

analisi di parametri fisici di particelle, in genere cellule, disperse in un fluido che viene 

irradiato da un raggio di luce proveniente da una sorgente luminosa. Le proprietà 

misurate riguardano le dimensioni, la granulometria e l’intensità di fluorescenza delle 

particelle, determinate usando un sistema ottico, accoppiato ad uno elettronico, che 

registra come le particelle riflettono la luce incidente ed emettono fluorescenza. Questa 

tecnica inizialmente è stata sviluppata per lo studio di cellule eucariote e solo 

recentemente l’utilizzo si è esteso allo studio dello stato fisiologico di cellule procariote, 

attraverso l’utilizzo di fluorofori specifici (probes). I fluorofori hanno la capacità di 

assorbire la luce ad una determinata lunghezza d’onda e di emettere a lunghezze d’onda 

superiori rispetto a quella di assorbimento. La citofluorimetria sfrutta la capacità di 

questi probes di avere un ampio shift di fluorescenza tra l’assorbimento della luce e la 

sua successiva emissione. 

Nel presente lavoro di tesi sono stati studiati diversi batteri lattici. La maggior parte dei 

batteri lattici sono GRAS (generally recognised as safe) e alcuni, definiti probiotici, 

sono notoriamente benefici per la salute umana; sono di fondamentale importanza 

nell’industria alimentare per la produzione di alimenti come formaggio, latti fermentati, 

yogurt , vino, prodotti carnei fermentati. I batteri lattici sono Gram positivi, immobili, 

chemioeterotrofi a forma di bastoncino o cocco. Il principale prodotto finale del loro 

metabolismo energetico è acido lattico. Hanno un metabolismo fermentativo; sono tutti 

anaerobi ossigeno-tolleranti. Sono divisi in tre sottogruppi metabolici: omofermentanti, 

eterofermentanti facoltativi, eterofermentanti obbligati.  

Il primo esperimento preliminare ha riguardato il monitoraggio della crescita batterica 

del ceppo DSM20617T mediante citofluorimetro di flusso utilizzando SYBR-green I e 

ioduro di propidio (PI) come probes fluorescenti. L’analisi condotta in comparazione 

alla misurazione della densità ottica (OD600nm) e la conta in piastra su terreno M17 

agarizzato ha evidenziato una buona correlazione tra i dati di citometria, le conte in 

piastra (R2, 0.99) e la densità ottica (R2: 0.99). In una seconda fase dello studio, è stato 

messo a punto un protocollo per la valutazione della vitalità cellulare utilizzando diversi 

fluorofori: i) SYBR green I e PI, leganti gli acidi nucleici; ii) DiBAC4 e DiOC6 in grado 

di entrare nelle cellule batteriche in funzione dell’entità del loro potenziale di 

membrana. I risultati ottenuti hanno evidenziato che i probes più efficaci nel 

discriminare le cellule vitali da quelle non vitali e non coltivabili sono stati PI e DiBAC4 

anche se con diversi livelli di sensibilità. Questi probes sono quindi stati utilizzati per 
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valutare la resistenza allo stress termico in due diversi ceppi di S. thermophilus, il ceppo 

di riferimento DSM20617T e il ceppo MIMSt13 isolato da prodotti caseari. Il 

trattamento termico è stato eseguito a 12 temperature differenti: da 25°C a 65°C. Anche 

in questo caso, parallelamente all’analisi al citofluorimetro è stata eseguita la conta in 

piastra come metodo di riferimento. Dai risultati ottenuti si evince come la citometria di 

flusso sia in grado di evidenziare, oltre alle cellule inattive, anche le cellule vitali ma 

non coltivabili che con i tradizionali metodi di conta non sono rilevabili. 

Una successiva fase sperimentale è stata dedicato alla messa a punto di protocolli 

sperimentali per la misurazione del pH intracellulare (pHin) di diverse specie di batteri 

lattici. La misurazione delle variazioni di pHin sono utili per determinare la risposta a 

diversi tipologie di stress tecnologici a cui i batteri lattici vanno incontro durante il loro 

utilizzo nei processi di fermentazione. La misurazione del pH intracellulare si basa sulla 

misurazione della fluorescenza emessa dal probe cFSE (Carboxyfluorescein 

Succinimidyl ester). Questa molecola eccitata alla lunghezza d’onda di 488 nm emette 

fluorescenza alla lunghezza d’onda di 517 nm con intensità proporzionale al pH del 

mezzo in cui si trova. La costruzione di opportune rette di taratura permetterà di 

conseguenza la misurazione del pHin. A tal fine sono state costruite rette di taratura nelle 

specie S. thermophilus, L. delbrueckii subsp. bulgaricus, e L. helveticus ottenendo buoni 

coefficienti di correlazione (R2 0.93-0.98). 

La diffusione delle resistenze ad antimicrobici nei batteri rappresenta un problema di 

elevata rilevanza per la salute dell’uomo. Specie batteriche tradizionalmente considerate 

"non pericolose" per la salute dell'uomo assumono un definito livello di rischio quando 

svolgono la funzione di riserva genetica e partecipano al trasferimento di informazioni 

responsabili dell'acquisizione di fenotipi di resistenza a molecole antimicrobiche ad 

altre specie microbiche indesiderate. In questo contesto, è stato messo a punto un 

protocollo in citometria di flusso per l’identificazione ceppi batterici resistenti alla 

vancomicina utilizzando come probe la stessa vancomicina legata alla molecola 

fluorescente BODYPY-FL.  

In conclusione, sulla base dei risultati ottenuti, si ritiene che l’applicazione e lo sviluppo 

di protocolli di citometria di flusso per la conta e la determinazione dello stato 

fisiologico batterico, possa consentire una significativa riduzione di materiale e dei 

tempi di analisi. 
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