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RIASSUNTO 
Le attività antimicrobiche di 139 isolati dell’Enterococcus (48 E. faecium e 91 E. faecalis), ottenuti da feci canine, da 

campioni di carne di pollo, da feci suine, da feci di uccelli acquatici selvatici e da feci umane, sono stati esaminati per 
i rispettivi batteri, tra cui lo Streptococcus pyogenes, lo Staphylococcus aureus, il Bacillus subtilis, la Listeria 
monocytogenes, la Salmonella Enteritidis e l’Escherichia coli. 

Il test di produzione delle Batteriocine (BAC) ha rivelato che l'attività antimicrobica contro almeno uno dei 6 ceppi 
indicatori (fenotipo BAC+) è stata trovata in 51 isolati (il 37%; 29 di E. faecium, e 22 di E. faecalis).  

Dei 46 isolati, positivi per almeno uno dei geni strutturali dell’enterocina (entA, entB, entL50AB e cylL), 24 hanno 
mostrato un fenotipo BAC+. L'esistenza di altri fattori delle enterocine o delle nonenterocine era implicita, in quanto 
il fenotipo BAC+ è stato rilevato in un totale di 27 isolati di Enterococcus, che non avevano nessuno dei geni di 
enterocina testati. 

L'attività antimicrobica contro i ceppi Gram-negativi (Salmonella Enteritidis ed E. coli) è stata rilevata nei 6 isolati di 
Enterococcus che avevano i geni entA, entB, entL50AB e cylL. Inoltre, la percentuale dell’attività antimicrobica contro 
la L. monocytogenes tra gli isolati cylL-positivi di E. faecalis, che mostrano una beta-emolisi (10/16), era 
significativamente più elevata (p <0,01), rispetto a quella degli isolati privi di beta-emolisi (2/15).  

I risultati suggeriscono che alcune caratteristiche sono suscettibili di essere associate all'attività antimicrobica contro 
specifici microrganismi. 
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Gli enterococchi sono batteri commensali del tratto gastrointestinale dei mammiferi e di altri animali a sangue 

caldo14,29,30. L’Enterococcus faecium e l’E. faecalis sono occasionalmente utilizzati negli alimenti, per i formaggi 
stagionati15,24 e per le olive nere13, e sono utilizzati anche nei prodotti probiotici17,33. Tuttavia, gli organismi del genere 
degli Enterococchi, in particolare l’E. faecalis e l’E. faecium, hanno rilevanza medica, a causa della loro maggiore 
incidenza quali cause di malattia, e sono diventati anche una causa importante di infezioni nosocomiali22,27. 

Un fattore espresso da molti isolati di E. faecalis da campioni clinici è la citolisina4,18,19, che è stata associata con la 
virulenza di questo organismo in modelli di infezione animale21. Anche se la citolisina conferisce attività beta-
emolitica, essa esibisce un ampio intervallo di cellule-bersaglio, che comprende sia le cellule eucariotiche, sia quelle 
procariotiche29, soprattutto gli organismi Gram-positivi2,31. 

Un certo numero di enterocine (batteriocine prodotte da enterococchi) è stato caratterizzato in particolare da E. 
faecalis (citolisina32, batteriocina 3134, batteriocina AS-4816,25) e da E. faecium (enterocina A1, enterocina B3, enterocina 
L50A / L50B6, enterocina P5 ed enterocina Q7).  
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Le batteriocine impediscono la crescita di altri batteri che, di solito, sono legati ad organismi produttori di 
batteriocine20. La capacità di produrre batteriocine può svolgere un importante ruolo fisiologico nel fornire un 
vantaggio ecologico rispetto ad altri batteri, che abitano lo stesso ecosistema, ma che non producono questi peptidi28. 

Pertanto, è interessante determinare se alcuni profili genotipici e fenotipici delle enterocine siano associati con 
isolati di enterococchi di origini specifiche, quali gli alimenti, gli animali destinati alla produzione di alimenti e gli 
animali selvatici.  

In questo studio, abbiamo selezionato isolati di E. faecalis e di E. faecium per i geni dell’enterocina sopra descritti e 
per l’attività antimicrobica contro i batteri patogeni rappresentativi, per determinare una possibile associazione tra le 
combinazioni dell’attività antimicrobica contro diversi batteri, i genotipi dell’enterocina, le specie di Enterococcus e le 
origini degli isolati. 

 

MATERIALI E METODI 
Ceppi batterici: Questo studio ha incluso 139 ceppi di Enterococcus (48 di E. faecium e 91 di E. faecalis) da diverse 

origini (46 campioni di carne di pollo, 44 campioni di feci canine, 11 campioni di feci suine, 19 campioni di feci di uccelli 
acquatici selvatici, e 19 campioni di feci umane).  

I campioni di carne di pollo provenivano da carcasse originariamente trattate in Giappone, Cina o Brasile, dal 2000 
al 2005. I campioni di feci canine sono stati ottenuti da animali ricoverati in un ospedale veterinario privato e 
dall'ospedale veterinario di insegnamento dell’Università di Tottori, in Giappone, tra il 2001 e il 2004. I campioni di 
feci suine sono stati ottenuti nel mese di ottobre 2005, da animali di età diversa, in una fattoria commerciale del 
Giappone.  

Le feci di uccelli acquatici selvatici sono state raccolte in paludi e risaie, nel Giappone occidentale, tra il dicembre 
2004 e il febbraio 2005, e tra novembre e dicembre 2005, presso cui cigni e anatre selvatiche migrano ogni inverno.  

Le colture di arricchimento dei tamponi di carne di pollo e i campioni di feci di animali, ottenuti utilizzando un brodo 
di infusione del cuore, sono stati placcati su agar EF (Nissui Pharmaceutical Co., Ltd., Tokyo, Giappone); l’Esculina-bile-
azide Agar (Difco, Becton Dickinson, Sparks, Md., USA) e gli isolati di E. faecium o di E. faecalis sono stati conservati. 

L’identificazione è stata effettuata mediante PCR, utilizzando primer specifici per queste specie11. 
Gli isolati umani sono stati selezionati in modo casuale da isolati fecali, che sono stati recuperati nel 2005 dai degenti 

del Tottori University Hospital. Un totale di 6 ceppi di sei differenti generi batterici, come segue, sono stati utilizzati 
come indicatori della produzione di enterocina.  

Il ceppo 940055 dello Streptococcus pyogenes è stato isolato da un campione di tampone faringeo di un paziente 
umano. Il ceppo ATCC29213 dello Staphylococcus aureus è stato acquistato dalla American Type Culture Collection 
(ATCC, Manassas, VA, U.S.A.). Il ceppo L98-76P2 della Listeria monocytogenes è stato isolato da un campione di carne 
di maiale. Il Bacillus subtilis, utilizzato in questo studio, è stato isolato da un campione ambientale.  

La Salmonella Enteritidis IFO3313 e l’Escherichia coli IFO3301 sono state acquistate presso l'Istituto di Fermentazione 
di Osaka. I ceppi di S. pyogenes, S. aureus, L. monocytogenes e Salmonella Enteritidis, di cui sopra, sono stati utilizzati 
come organismi patogeni rappresentativi. 

 

Rilevamento di geni strutturali di enterocina, per mezzo della PCR  
La presenza dei geni dell’entA, dell’entB, dell’entAS-48, del bac31 e del cylL è stata rilevata mediante un saggio di 

PCR, come riportato in precedenza33, utilizzando le specifiche coppie di primer descritti da De Vuyst et al.10  
Poiché l’attivazione della citolisina è regolata dai prodotti del gene di cylM, cylA e cylB12,23, sono stati esaminati 

mediante PCR anche i geni di cylM12, cylA23 e cylB23.  
Per amplificare il cylA e il cylB, è stato eseguito un totale di 30 cicli di amplificazione, e ciascun ciclo consisteva di 

una denaturazione a 97° C per 1 minuto, una ricottura a 52° C per 30 secondi e un’estensione a 72° C per 1 minuto. 
L’amplificazione con PCR del cylM è stata effettuata con un ciclo iniziale di denaturazione a 94° C per 2 minuti, con 

una ricottura a 56° C per 2 minuti e con un allungamento a 72° C per 2 minuti, seguiti da 29 cicli di denaturazione a 
92° C per 15 secondi, da una ricottura a 56° C per 15 secondi e da un’estensione a 72° C per 15 secondi.  

Le analisi PCR sono state eseguite per determinare la presenza di geni strutturali di enterocine 50A e 50B 
(entL50A/B), di enterocina P (entP) e dj enterocina Q (entQ), utilizzando le specifiche coppie di primer descritti da7.  

La condizione dell’amplificazione era la stessa di quella usata per i geni cylA e cylB, ma la ricottura è stata condotta 
a 60° C. I prodotti della PCR sono stati risolti mediante elettroforesi su un gel di agarosio a 1,5% (tampone 1X Tris-
acetato-EDTA). Il ceppo GIFU8355 dell’E. faecium è stato utilizzato come controllo positivo per il rilevamento dei geni 
dell’enterocina A (entA) e dell’enterocina B (entB). 

 

Elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE) 
Le sottotipizzazioni di isolati dell’E. faecium da feci suine sono state effettuate usando la PFGE con DNA cromosomico 

SmaI-digerito26. La PFGE è stata eseguita con un gel di agarosio all’1,0%, utilizzando un apparato CHEF-DRII (Bio-Rad 
Laboratories, Hercules, California) in un tampone da 0,5× Tris-borato-EDTA a 14° C a 200 V.  



È stata applicata una commutazione linearmente rampata da 0,5 a 20 secondi, per 20 ore. 
 

Saggi per l’enterocina e la beta-emolisina 
Il rilevamento dell’enterocina è stato effettuato secondo il metodo precedentemente descritto da Del Campo et al.9 

L'attività antimicrobica, dovuta alle enterocine negli isolati di enterococchi da diverse origini, è stata visivamente 
rilevata osservando zone chiare di inibizione attorno al ceppo produttore sulla piastra di agar, disseminata da ciascuno 
dei ceppi indicatori. I ceppi, in cui è stata osservata un’attività antimicrobica, sono stati designati come Bac+.  

Questo test non discrimina tra la produzione singola e multipla di enterocina.  
L’attività beta-emolitica è stata esaminata usando piastre a base di agar sangue della Columbia (Becton, Dickinson 

and Co., Sparks, MD), integrate con il 5% (v/v) di sangue di pecora o di cavallo. La presenza di una zona chiara di emolisi 
attorno alle colonie in entrambe le piastre di sangue è stata indicata come un segnale positivo. 

 

Analisi statistica 
L'analisi statistica della percentuale di attività antilisterica, tra i cylLMBA che ospitavano isolati di E. faecalis positivi 

o negativi per la beta-emolisi, è stata effettuata col test esatto di Fisher, e la significatività statistica è stata 
determinata a p<0,05. 

 
RISULTATI 
Il test dell’enterocina ha rivelato che un’attività antimicrobica contro almeno 1 dei 6 ceppi indicatori (fenotipo BAC+) 

è stata mostrata in 51 dei 139 isolati di Enterococcus testati (Tabella 1).  
Su 48 E. faecium, 29 (il 60%) erano BAC+, mentre tale fenotipo era stato rilevato solo in 22 su 91 isolati di E. faecalis 

(il 24%); 8, su 9 isolati di E. faecium, ottenuti dalle feci dei suini, erano del fenotipo BAC+.  
Poiché questi isolati sono stati ottenuti da maiali di età diverse nella stessa fattoria, le possibili relazioni tra l’E. 

faecium del BAC+ sono state studiate usando la PFGE. 
I modelli di PFGE SmaI-digerita degli 8 isolati di E. faecium hanno mostrato più differenze di banda (dati non 

riportati), e ciò indica che questi isolati erano geneticamente non-correlati. 
Uno o più geni strutturali di enterocina (cylL, entA, entB, ed entL50A/B) sono stati rilevati in 46 (33%) isolati di 

Enterococcus (12 di E. faecium e 34 di E. faecalis) (Tabella 1). Tutti gli isolati cylL-positivi avevano i geni cylM, cylB e 
cylA. I geni cyl sono stati rilevati principalmente nei ceppi di E. faecalis, mentre i geni entA ed entB sono stati rilevati 
nei ceppi di E. faecium e di E. faecalis.  

Dei 33 isolati di Enterococcus (31 di E. faecalis e 2 di E. faecium) che avevano i geni cyl, 19 ceppi di E. faecalis non 
hanno mostrato BAC+. Tutti i 9 ceppi di E. faecium, positivi per i geni entA o entB, erano BAC+, mentre tutti i 3 ceppi 
di E. faecalis con questi geni non avevano attività antimicrobica. Nessuno degli isolati di Enterococcus studiati aveva 
geni entP, entQ, bac31 ed entAS-48.  

Dei 93 ceppi di Enterococcus, negativi per i geni di enterocina indagati, 27 ceppi (10 di E. faecalis e 17 di E. faecium) 
sono risultati essere BAC+. I risultati delle attività antimicrobiche contro diversi ceppi indicatori, per 51 isolati BAC+ 
dell’Enterococcus, sono riportati nella Tabella 2.  

Varie combinazioni delle attività antimicrobiche contro 6 ceppi indicatori sono state trovate negli isolati di 
Enterococcus studiati. Un isolato di E. faecalis con i geni cyl, ottenuto da un cane, e uno di E. faecium con i geni 
entL50A/B, ottenuto da un maiale, hanno mostrato attività antimicrobiche contro tutti i 6 ceppi indicatori.  

Sei isolati, che hanno mostrato attività antimicrobiche contro batteri Gram-negativi (E. coli e/o Salmonella 
Enteritidis), avevano uno dei geni entA, entB, cylLMBA ed entL50A/B. 

Gli isolati di Enterococcus, ottenuti da carne di pollo, hanno mostrato attività antimicrobiche solo contro i ceppi 
indicatori di Gram-positivi utilizzati. 

L'attività antimicrobica contro la L. monocytogenes è stata trovata in un’elevata percentuale di isolati di E. faecalis, 
ottenuti da esseri umani (4/4), da cani (8/9) e da feci di uccelli acquatici selvatici (3/3). Dei 18 isolati di E. faecalis, 
positivi all'attività antilisterica, 12 avevano geni cyl (Tabella 3).  

I restanti 6 isolati (2 dalle feci di uccelli acquatici selvatici, 3 da carne di pollo ed 1 da un cane) sono risultati negativi 
per tutti i geni di enterocina testati. La beta-emolisi è stata trovata in 16 isolati di E. faecalis e in 2 di E. faecium con i 
geni cyl, anche se 15, dei 31 isolati di E. faecalis positivi per questi geni, non mostravano beta-emolisi (Tabella 3). 

L'incidenza dell’attività antimicrobica contro la L. monocytogenes, trovata negli isolati di E. faecalis positivi ai geni-
cyl, che mostravano un’attività beta-emolitica (10/16), era significativamente maggiore (p<0,01) di quella riscontrata 
negli isolati senza attività beta-emolitica (2/15). Dei 7 isolati di E. faecium, positivi per l'attività antilisterica (Tabella 
2), 1 isolato dalle feci di cane era positivo per i geni cyl; 1 e 3 isolati, rispettivamente, da feci di un essere umano e di 
cane, avevano l'entA, e 1 isolato dalle feci suine aveva il gene entL50AB. 

 
 



 
Tabella 1. Attività antimicrobica e geni dell'enterocina rilevati negli isolati di Enterococcus di diversa origine 

    Isolati da: 

Specie Fenotipo 
BAC+ 

Gene 
dell’enterocina  

Carne di 
pollo Feci canine  Feci suine 

Feci di uccelli 
acquatici 
selvatici 

Uomo 

E. faecium BAC+ cylLMBA  2    
  entA+entB  1  1  
  entA  4 2  1 
  entL50AB   1   
  nessuno 7 4 5 1  
 Non-BAC+ nessuno 10 7 1 1  
E. faecalis BAC+ cylLMBA  7  1 4 
  nessuno 6 2  2  
 Non-BAC+ cylLMBA 3 9  3 4 
  entA+entB 1 1    
  entA  1    
  nessuno 19 6 2 10 10 

 
 

Tabella 2. Attività antimicrobica contro una serie di 6 ceppi indicatori rilevati negli isolati BAC+ 
E. faecium (sinistra) ed E. faecalis (destra) da: 

Ceppo indicatore Carne di pollo Feci canine Feci suine Feci di uccelli 
acquatici selvatici 

Uomo 
 

S. pyogenes 7/7a) 0/6 5/11 1/9 5/8 0/0 1/2 0/3 0/1 2/4 
S. aureus 7/7 0/6 8/11  1/9 8/8  0/0 1/2 0/3 0/1 0/4 

L. monocytogenes 0/7 0/6 4/11  8/9 1/8  0/0 1/2 3/3 1/1 4/4 
B. subtilis 0/7 5/6 0/11  4/9 1/8  0/0 0/2 1/3 0/1 3/4 

S. Enteritidis 0/7 0/6 0/11  1/9 3/8  0/0 1/2 0/3 0/1  1/4 
E. coli 0/7 0/6 0/11  1/9 1/8  0/0 1/2 0/3 0/1 0/4 

a) Numero di isolati con attività antimicrobica contro ciascuno dei ceppi indicatori/numeri di isolati BAC+. 
 
 

Tabella 3. Presenza di attività beta-emolitica e di attività antilisterica negli isolati di E. faecalis positivi per cylLMBA di origini diverse.  
Isolati cylLMBA-positivi da: 

Beta-emolisi Attività 
antilisterica Carne di pollo Feci canine Feci di uccelli 

acquatici selvatici Uomo 

Sì Sì  7 1 2 
Sì No  2 3 1 

No Sì    2 
No No 3 7  3 

 
 
DISCUSSIONE 
Quasi il 37% degli isolati di Enterococcus, utilizzati in questo studio, ha mostrato un’attività BAC+. L'incidenza degli 

isolati BAC+ era più alta tra gli isolati di E. faecium (60%) che non tra quelli di E. faecalis (24%). Secondo Poeta et al.28, 
il 49% degli isolati di E. faecium e il 37% di quelli di E. faecalis, da animali selvaggi di diversa origine, mostrava 
un’attività antimicrobica contro almeno uno dei ceppi indicatori esaminati. 

Al contrario, Del Campo et al.9 hanno trovato una maggior percentuale di isolati BAC+ tra gli isolati di E. faecalis 
(80,6%) che non tra quelli di E. faecium (21,6%), ottenuti da campioni umani clinici e fecali, da liquame e da campioni 
di pollo.  

Allo stesso modo, De Vuyst et al.10 hanno riportato che la produzione di batteriocine è stata trovata rispettivamente 
nel 58,7% e nel 68,3% dei ceppi di E. faecium e di E. faecalis, di diversa origine, tra cui alimenti, mangimi, animali, e 
isolati di umani (clinici e non-clinici). L’inconsistenza dell’incidenza del fenotipo BAC+, tra queste specie, può essere in 
parte dovuta alla differenza nei ceppi indicatori utilizzati. 

Inoltre, i fattori ambientali, come ad esempio i cibi, le condizioni trovate nel tratto gastrointestinale e l'equilibrio 
degli organismi nella flora intestinale, sono suscettibili di influenzare la presenza e la persistenza degli enterococchi, 
poiché, nel nostro studio, il fenotipo BAC+ è stato trovato in 8 dei 9 isolati di E. faecium geneticamente non correlati, 
che sono stati conseguiti da suini ospitati in un’unica azienda. 

I risultati dell'attività antimicrobica  e della PCR implicano l'esistenza di altri geni dell’enterocina, che non sono stati 
testati in questo studio. Nessuno dei geni di enterocina testati è stato trovato in tutti i 7 isolati di E. faecium e i 6 di E. 
faecalis con fenotipo BAC+, ottenuti da carne di pollo. Cinque degli 8 isolati da feci di maiale con fenotipo BAC+ 
(esclusivamente contro ceppi indicatori Gram-positivi) non avevano geni rilevabili di enterocina.  



 
Le sostituzioni del nucleotide, nei geni di enterocina, possono impedire l'amplificazione PCR con i primer selezionati, 

utilizzati in questo studio, poiché è stata suggerita29 un’eventuale divergenza nella sequenza dei geni cyl.  
Fatta eccezione per l'osservazione di cui sopra, non sono state trovate tendenze simili nella distribuzione dei geni di 

enterocina testati, tra gli isolati di enterococchi di diversa origine. 
Sono state mostrate marcate variazioni degli spettri inibitori, tra gli isolati di Enterococcus con identici genotipi di 

enterocina. Tuttavia, sono state trovate attività antimicrobiche contro batteri Gram-negativi (E. coli e Salmonella 
Enteritidis) in 6 isolati di Enterococcus che avevano uno dei geni cylL-MBA, entA ed entL50AB.  

Abbiamo in precedenza dimostrato33 che l'attività inibitoria contro la Salmonella Enteritidis è stata trovata in un 
ceppo di E. gallinarum, che era negativo per tutti i geni di cui sopra33. 

Pertanto, non può essere esclusa un’associazione di altri fattori delle enterocine o delle nonenterocine con effetto 
inibitorio contro la Salmonella Enteritidis in questo studio. 

È stato segnalato che l’enterocina A ha mostrato un'attività antimicrobica contro la L. monocytogenes1, anche se, in 
questo studio, nessuna attività antilisterica è stata rilevata in più della metà (5/9) degli isolati di E. faecium, né in tutti 
e 3 gli isolati di E. faecalis che possiedono il gene entA. Altri ricercatori hanno notato che il test fenotipico ha rivelato 
l'esistenza di geni apparentemente silenti10, 12. 

In questo studio, è stata dimostrata la possibile correlazione tra i ceppi beta-emolitici di E. faecalis, positivi per i geni 
cylLMBA, e le attività antimicrobiche contro la L. monocytogenes. 

L'incidenza dell’attività antilisterica tra gli isolati positivi ai geni-cyl sull’attività beta-emolitica era significativamente 
più alta di quella tra gli isolati negativi alla beta-emolisi. In questo studio, un’attività beta-emolitica è stata mostrata 
esclusivamente nei ceppi con il gene cylL.  

È interessante notare che la citolisina non è considerata come attiva contro la L. monocytogenes8. Così, resta da 
stabilire se la beta-emolisi e l'attività antilisterica siano in realtà mediate dallo stesso agente, anche se la caratteristica 
beta-emolitica può essere intimamente associata con la produzione di agenti sconosciuti, che possiedono attività 
antilisterica, ed anche di nuove enterocine. 

In sintesi, le osservazioni nel nostro studio suggeriscono che l'attività antimicrobica può essere associata ad altri geni 
di enterocina che non sono stati studiati, o a fattori di nonenterocina. 

È probabile che l’indagine sulla correlazione tra una certa caratteristica e l’attività antimicrobica contro un organismo 
specifico sia un primo passo per identificare nuovi farmaci che presentino tale attività. 
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