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INTRODUZIONE
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1.1. Batteri lattici e il genere Lactobacillus
Il genere Lactobacillus appartiene al grande gruppo dei batteri lattici (LAB) costituito da organismi
Gram positivi che producono acido lattico tramite fermentazione. I batteri lattici comprendono i
generi Lactococcus, Enterococcus, Oenococcus, Pediococcus, Streptococcus, Leuconostoc and
Lactobacillus 1. Con oltre 100 specie e sottospecie, il genere Lactobacillus rappresenta il gruppo più
grande all’interno della famiglia delle Lactobacillaceae. I membri appartenenti a questo genere
hanno forma bastoncellare, e sono spesso organizzati a catene. Sono strettamente fermentativi,
crescono in condizioni anaerobiche ma sono aerotolleranti. I lattobacilli vengono classificati in due
diverse categorie sulla base della loro capacità di fermentare gli zuccheri: gli omofermentativi che
convertono gli zuccheri principalmente in acido lattico, e gli eterofermentativi che convertono gli
zuccheri in acido lattico, acido acetico, etanolo e CO2. Poiché il catabolita maggiormente prodotto è
l’acido lattico, i lattobacilli preferiscono condizioni ambientali relativamente acide (pH =5.5 – 6.5). I
lactobacilli sono presenti in una varietà di nicchie ecologiche come nelle piante, animali e latte
crudo2. I lactobacilli hanno una grande abilità a colonizzare diversi habitat e ciò li rende
metabolicamente versatili. Da decenni, i lattobacilli sono utilizzati nella conservazione degli alimenti
come colture starters per prodotti lattiero-caseari, nella fermentazione di vegetali, di alimenti a base
di pesce, di salumi e come inoculanti per insilati. I lattobacilli sono usati anche come probiotici per
le loro proprietà terapeutiche e profilattiche.
1.1.1 Tassonomia e filogenesi
In base all’analisi comparativa delle sequenze (complete o parziali) del gene dell’rRNA 16S e del gene
dell’rRNA 23S il genere Lactobacillus può essere suddiviso in ulteriori 6 gruppi3 che sono: il gruppo
dei L. acidophilus, dei L. casei, dei L. plantarum, dei L. reuteri, dei L. buchneri e dei L. salivarius. Il
gruppo dei L. acidophilus in cui troviamo anche la specie L. helveticus che gioca un ruolo importante
nella salute dell’uomo grazie all’influenza positiva che può avere sulla flora intestinale umana4. Il
gruppo L. casei contiene le specie molto conosciute L. rhamnosus, L. paracasei, e L. casei che
rappresentano dei comuni isolati di origine alimentare presenti nel formaggio, sono state ritrovate
negli insilati ed appartengono alla flora gastrointestinale umana e animale in genere5. Il gruppo dei
L. plantarum che comprende L. plantarum subsp. plantarum, è molto presente in una varietà di
alimenti tra cui i prodotti lattiero-caseari, la carne e i prodotti vegetali. È molto spesso presente nel
tratto gastrointestinale dell’uomo come conseguenza della sua comprovata capacità di sopravvivere
al transito gastrico e colonizzare l’intestino. L plantarum rappresenta uno dei batteri considerati
sicuri per la trasformazione alimentare vista la sua lunga e documentata storia di uso negli alimenti
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fermentati6. Il gruppo dei L. reuteri contiene almeno 6 specie esclusivamente isolate dal lievito
madre; tra queste L. fermentum rappresenta una delle specie più conosciute di questo gruppo ed è
stata isolata durante le fermentazioni di vegetali o di prodotti lattiero-caseari4,5. Il gruppo dei L.
buchneri rappresenta un ampio e largo gruppo di lattobacilli legato alle fermentazioni alimentari
che comprende L. buchneri, L. brevis, L. hilgardii isolati dalle fermentazioni vegetali e L.
sanfranciscensis isolato dai Kefir. Il gruppo dei L. salivirus è un gruppo molto eterogeneo che
comprende lattobacilli omofermentanti isolati dalla cavità orale dell’uomo 4,5.

1.1.2 Applicazione dei lattobacilli nella produzione di alimenti e nella biotecnologia dei mangimi
I lattobacilli sono associati alle produzioni alimentari grazie alla loro azione conservativa dovuta
all’acidificazione, alla capacità di influenzare la produzione di molecole aromatiche e di modificare
la consistenza dei prodotti. I lattobacilli possono essere usati come colture starter o colture
aggiuntive per la produzione di diverse varietà di formaggi, di alimenti vegetali, di carni fermentate.
Sono anche usati nella produzione di vino, birra e pane a lievitazione naturale e sono inoltre
impiegati negli insilati. I lattobacilli sono in grado di causare una rapida diminuzione del pH nel
prodotto crudo attraverso la produzione dell’acido lattico che rappresenta il loro principale
catabolita. Le attività proteolitiche e la produzione di composti aromatici, di batteriocine e di
esopolissacaridi rappresentano inoltre importanti elementi coinvolti nel determinare la qualità e il
valore nutrizionale del prodotto finito7. Alcuni lattobacilli del tratto gastrointestinale (GIT) hanno
effetti benefici sulla salute umana e questo li ha portati ad assumere il nome di probiotici. I probiotici
sono definiti dalla 8FAO/OMS come “microrganismi vivi, i quali se somministrati in quantità
adeguata conferiscono benefici per la salute dell’ospite”. Gli organismi comunemente usati nelle
preparazioni probiotiche appartengono al gruppo dei batteri lattici e soprattutto ai generi:
Lactobacillus sp. (es: L.acidophilus, L.casei)9, Enterococcus sp. (Ent.Faecalis, Ent.faecium)11,
Streptococcus sp. (Lactococcus lactis subsp. cremosis,)5. Anche membri dei bifidobatteri tra cui il
Bifidobacterium spp. (es: B. animalis subsp. lactis, B.adolescentis)10 vengono usati come probiotici.
Queste specie sono considerate come sicure (GRAS) dalla FDA (Food and Drug Administration). Altri
microrganismi non appartenente ai LAB usati anche in preparazioni probiotiche comprendono
Bacillus spp. I lieviti (ad es: Saccharomyces cerevisiae e Saccharomyces boulardii ed i funghi
filamentosi ad es: Aspergillus oryzae)11. I probiotici sono molto usati nel trattamento di malattie
diarroiche, nella prevenzione e la gestione delle diarree virali e batteriche acute cosi come anche
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nel controllo della diarrea associata agli antibiotici. Ceppi specifici tra cui Lactobacillus GG,
Lactobacillus reuteri, Sacc. boulardii, Bifidobacteria spp. ed altri hanno dimostrato il loro effetto
benefico contro la diarrea 11,12,13, contro la diarrea del viaggiatore14. e contro la diarrea nei bambini
causato da rotavirus15. Le specie probiotiche più promettenti per il trattamento delle malattie
diarroiche nei bambini includono Lactobacillus spp., L. reuteri, Lactobacillus casei, Sacc. boulardii,
Bifidobacterium bifidum and Strep. thermophilus15,16. I probiotici possono prevenire oppure
migliorare la diarrea attraverso il loro effetto sul sistema immunitario, in effetti possono prevenire
l’infezione competendo con virus o batteri patogeni per i siti di legame sulle cellule epiteliali 17,18. I
probiotici potrebbero anche inibire la crescita di batteri patogeni producendo batteriocine come la
nisina19,20.

1.1.3 L. rhamnosus e il suo ruolo negli alimenti
La produzione di formaggi stagionati come il Parmigiano-Reggiano richiede l’uso di latte crudo non
riscaldato, parzialmente scremato in cui come starter viene aggiunto il siero di latte21. I batteri lattici
non starter (NSLAB), sono batteri autoctoni del latte crudo e derivanti dall’ambiente, insieme ai
batteri lattici starter (SLAB) che, aggiunti tramite il siero di latte, portano a diversi processi biochimici
durante le fasi di produzione e di maturazione del formaggio22. Sebbene il ruolo dei NSLAB nella
maturazione del formaggio non sia ancora del tutto ben chiaro, diversi autori hanno suggerito una
loro importanza durante questa fase soprattutto nel formaggio Cheddar

23,24

e nel Parmigiano-

Reggiano (PR)25. Alcuni studi dimostrarono che L. rhamnosus insieme ad altri NSLAB rappresentano
la specie predominanti durante le fasi di maturazione del PR in cui si verifica una carenza di nutrienti
essenziali come gli zuccheri26,27. Questa microflora deriva dal latte crudo e da contaminazioni
ambientali che possono esserci a bassa densità cellulare durante le fasi di produzione. A differenza
dei SLAB, dopo la salatura del formaggio, L. rhamnosus è in grado di moltiplicarsi, mentre gli SLAB
vanno incontro ad autolisi 27. In questa fase, la maggior parte del lattosio residuo nel formaggio è
già stata utilizzata dai SLAB, pertanto L. rhamnosus sembra adattarsi bene all’assenza di lattosio,
confermando così una sua adattabilità a crescere in condizioni sfavorevoli o di stress 25. Questa
adattabilità sembra dovuta alla capacità di questa specie di usare aminoacidi e peptidi come fonte
di energia alternativa. Questo fatto è confermato dall’ottimale crescita della microflora dei NSLAB,
in particolare di L. rhamnosus, in un mezzo che mima l’ambiente del formaggio usato al posto dei
normali mezzi di coltura cellulare22.
8

1.2 – Sistemi Tossina-Antitossina batterici
I sistemi tossina-antitossina (TA) sono tipicamente codificati in operoni localizzati su plasmidi
batterici e cromosomali. Gli operoni sono costituiti da geni codificanti per le tossine e per le
antitossine adiacenti. In condizioni di crescita sfavorevoli o in presenza di condizioni ambientali di
stress, le tossine hanno la capacità di interferire con diversi processi molecolari essenziali per la vita
della cellula batterica, tra cui la sintesi proteica, la replicazione del DNA e la sintesi della parete
cellulare.
Le tossine vengono raggruppate sulla base della loro specifica attività; numerose tossine
appartenenti a sistemi TA sono delle ribonucleasi che degradano l’mRNA in modo specifico (RelE e
MazF 28,29; VapC 30, o aspecifico (SymE, RalR 31) altre tossine agiscono come degli inibitori delle girasi
e delle chinasi (HipA e Doc)32. Gli operoni dei sistemi tossina-antitossina sono stati inizialmente
identificati sui plasmidi mini-F di Escherichia coli come importanti elementi genetici responsabili
della sopravvivenza delle cellule. A seguito della divisione cellulare solo le cellule figlie che hanno
acquisito i geni del sistema TA tramite il trasferimento del plasmide sono in grado di
sopravvivere33,34 in quanto capaci di sintetizzare l’antitossina. Quando una cellula figlia non
acquisisce il plasmide parentale che trasporta il sistema TA, l’antitossina non può più essere
sintetizzata mentre quella già presente all’interno della cellula può essere facilmente degradata, la
tossina viene rilasciata dal complesso tossina-antitossina e causa la morte della cellula figlia. Questo
meccanismo è chiamato post-segregational cell killing (PSK). In altre parole, affinchè nella cellula si
possa formare il complesso tossina-antitossina e l’attività tossica venga inibita si deve verificare una
continua espressione dell’antitossina, caratterizzata da un’emivita molto bassa rispetto alla tossina,
I geni TA presenti sui plasmidi sono spesso trasmessi orizzontalmente, e si trovano frequentemente
associati a geni in grado di conferire resistenza antibiotica e carattere di virulenza ai batteri.
I sistemi TA cromosomici sono stati inoltre associati ad altre funzioni cellulari, quali la sopravvivenza
in condizioni ambientali ostili come la carenza nutrizionale, la presenza di antibiotici, le alte
temperature e gli stress ossidativi. I sistemi TA sono inoltre coinvolti nella risposta batterica
all’attacco da parte di batteriofagi e da parte del sistema immunitario dell’ospite35,36.In base ai
diversi tipi di sistema TA, l’attivazione della tossina può causare rallentamento della crescita
cellulare o causare l’arresto del ciclo cellulare come è spesso riscontrabile nelle cellule persistenti
dormienti32,37,38.La morte cellulare dovuta ad una elevata espressione della tossina rappresenta un
suicido altruistico a favore della sopravvivenza dell’intera popolazione batterica. Nella maggior
9

parte dei casi è stato dimostrato che l’attivazione delle tossine sia responsabile dell’arresto della
crescita cellulare durante tutto il tempo in cui permangono le condizioni di stress. Questa ipotesi è
supportata dai risultati secondo cui l’espressione successiva dell’antitossina è in grado di
neutralizzare la virulenza della tossina; è stato inoltre evidenziato che gli organismi rallentati o
bloccati nella loro crescita in seguito all’espressione della tossina sono caratterizzati dal possesso di
un gran numero di operoni TA 39,40.

1.2.1. Sistemi TA e la persistenza
I sistemi TA sono molto diffusi nei batteri; ad esempio, almeno 36 sistemi TA sono stati scoperti nel
genoma di E. coli K-12 e fino a 65 sistemi TA in Mycobacterium tubercolosis H37Rv

41,42.

L’elevato

numero di sistemi TA osservato in patogeni come il M. tubercolosis sembra correlato ad una
aumentata capacità di originare cellule persistenti, resistenti al trattamento farmacologico43.
La persistenza era stata descritta nel 1940 durante gli studi sul meccanismo d’azione della penicillina
in cui si osservò che una piccola popolazione delle cellule persistenti sopravviveva come cellule
dormienti, con meccanismi di resistenza agli antibiotici diversi da quelle tradizionali

44,45.

Il gergo

comunemente utilizzato per definire il fenotipo di persistenza è costantemente in aggiornamento
ed include la dormienza, la resistenza ai farmaci, ed i fenomeni casuali. La persistenza può essere
descritta come l’abilità di un piccolo gruppo di cellule costituite da una popolazione geneticamente
omogenea a sopravvivere a diversi tipi di stress che possono instaurarsi 46. Queste cellule persistenti
non sono dei mutanti ma sono delle varianti fenotipiche delle cellule wild type. La condizione di
persistenza maggiormente studiata è quella che si verifica in presenza di antibiotici. Le cellule
persistenti sono caratterizzate dalla stessa concentrazione minima inibitoria (MIC) nei confronti dei
trattamenti con antibiotici del resto della popolazione e sono grado di originare una popolazione
sensibile al trattamento antibiotico quando riacquistano la capacità di moltiplicarsi.
La persistenza potrebbe essere vista come un fenomeno di popolazione e non come un fatto
individuale, essa è caratterizzata da un modello di morte cellulare bifasica con risposta sperimentale
dipendente dai fattori tempo-dose. A seguito del trattamento con concentrazioni subletali di
antibiotico inizialmente possiamo osservare una rapida morte cellulare seguita dalla sopravvivenza
di una piccola frazione di popolazione virtualmente insensibile all’aumento della concentrazione di
antibiotico

47,48.

Una piccola frazione di cellule persistenti sembra essere presente in qualsiasi
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coltura batterica, molto bassa (0,1%) nelle cellule in fase logaritmica di crescita, ma sopra l’1% nelle
cellule presenti durante la fase di crescita stazionaria, dimostrando la casualità dell’induzione dei
meccanismi di persistenza49. Da notare che i fenomeni di persistenza aumentano notevolmente
durante l’arresto della sintesi proteica causata da fattori ambientali casuali 50.Le condizioni
ambientali che stimolano la formazione di cellule persistenti sono diverse ed includono oltre al
trattamento con antibiotici, la carenza nutritiva, gli stress ossidativi, il pH e le temperature estreme,
e la risposta immunitaria dell’ospite51. Nel 1983 è stato identificato il primo gene coinvolto nella
persistenza in E.coli K-12. È stato infatti dimostrato che il mutante hipA7 evidenzia un rapporto di
cellule persistenti rispetto alle cellule normali pari a circa di 10-2 durante i trattamenti con ampicillina,
per il ceppo wild-type questo rapporto è compreso tra i 10-5 -10-6. Moyed47 ed i suoi collaboratori
riuscirono a descrivere sistematicamente il fenomeno di persistenza46, ad esplorare la struttura del
gene hip e il meccanismo di autoregolazione di hipA52,53. HipA7 è la risultante di una doppia
mutazione ed ha effetti simili all’overespressione di HipA54.
Il coinvolgimento dei sistemi TA nello sviluppo della persistenza batterica è stato accettato tramite
esperimenti di mutagenesi. La delezione degli operoni tisB, mqsR, o hipA ha un effetto rilevante sui
livelli di persistenza55,56,5. L’effetto è molto pronunciato in fase stazionaria o nelle cellule con biofilm
in cui si ha una elevata frequenza della formazione di condizioni di persistenza. La ridondanza dei
sistemi TA, in particolare quelli di tipo II presenti sulla maggior parte dei genomi batterici, spiega il
fatto che la rimozione di un singolo operone TA non causa la scomparsa della persistenza. Ad
esempio, una bassa riduzione della crescita è stata osservata dopo il trattamento con antibiotico
quando progressivamente 10 endoribonucleasi facenti parte di sistemi TA erano distrutti in E.coli,
ottenendo una riduzione da 100 a 200 volte della frequenza di persistenza58.
1.2.2 Sistemi TA e la formazione di biofilm
La maggior parte dei batteri nell’ambiente vive sottoforma di biofilm, costituiti dal raggruppamento
di più specie all’interno di una matrice extracellulare in grado di aderire a superficie biotiche od
abiotiche59. La formazione di biofilm è un processo con sviluppo ben controllato caratterizzato da
diverse fasi rappresentate dall’attaccamento iniziale alla superficie, dalla maturazione del biofilm
seguito poi dal distacco delle cellule e dalla loro dispersione60. Molte infezioni croniche sono
associate alla capacità da parte dei batteri patogeni a formare biofilm61. Esempi di infezioni associate
ai biofilm comprendono le infezioni dovute ai batteri come Pseudomonas aeruginosa62 e M.
tubercolosis63. La capacità a formare biofilm è stata dimostrata essere la strategia principale
11

utilizzata dai batteri patogeni come Pseudomonas per sopravvivere all’attacco da parte del sistema
immunitario dell’ospite 64.
Dal lavoro di Lewis et al., è stato dimostrato che i biofilm formano una struttura per la sopravvivenza
delle cellule persistenti. In seguito a trattamento con antibiotico, la maggior parte delle cellule viene
uccisa, sopravvivono solo le cellule persistenti. Il sistema immunitario ipoteticamente dovrebbe
eliminare queste cellule, ma la sua incapacità nel raggiungere le cellule incorporate nel biofilm fa si
che le cellule persistenti ripopolino il biofilm. Questo è seguito dal rilascio delle cellule planctoniche
che possono diffondersi e causare sintomi

65,66.

Tuttavia, da molto tempo si sta discutendo sul

coinvolgimento diretto da parte dei sistemi TA nel controllo della trasformazione delle cellule
planctoniche in cellule da biofilm. Il primo sistema TA riportato con un ruolo diretto nella formazione
di biofilm è stato il prodotto del gene b3022 di E. coli, successivamente rinominato come MqsR che
forma il sistema TA di tipo II con l’antitossina MqsA67,68. Questo sistema è in relazione con la
regolazione della motilità e con il sistema quorum-sensing Al-2-dipendente 69. MqsA è in grado di
reprimere anche l’espressione dei regolatori principali della risposta allo stress RpoS e CsgD, con
conseguente riduzione della formazione del nucleotide segnale cyclic di-GMP, riduzione nella
formazione di curli (aggregati fibrillari necessari per l’ancoraggio delle cellule), e una complessiva
riduzione nella formazione di biofilm70. In seguito alla degradazione dell’antitossina MqsA ad opera
delle proteasi Lon, innescata dallo stress ossidativo si ha il passaggio alla formazione di biofilm71. Si
pensa che la morte cellulare programmata possa essere un meccanismo altruistico per permettere
la sopravvivenza di una piccola sottopopolazione di cellule all’interno del biofilm grazie al rilascio di
sostanze nutritive. Il modulo TA maggiormente legato alla PCD (programmed cell death) in E. coli è
il modulo MazEF. In effetti, la mutazione knockout di MazEF così come del sistema TA yafQ/dinJ ha
dimostrato in diversi studi una riduzione significativa nella formazione di biofilm 72,73. Si pensa che
l’espressione di MazEF rappresenti una risposta allo stress dovuta a danni cellulari con effetti
batteriostatici reversibili74. Tuttavia, se il danno cellulare, che può essere ad esempio a carico del
DNA, entra in una fase incontrollabile, le cellule entrano in una fase di morte cellulare programmata
(PCD). Questo è seguito da un processo di tipo apoptotico attraverso l’attivazione ad esempio di
proteine in grado di danneggiare la membrana causandola lisi cellulare75. Anche altri sistemi TA si
trovano spesso regolati in modo diverso, in quanto confrontando analisi trascrittomiche e
proteomiche tra cellule planctoniche e quelle da biofilm si notano delle differenze. Ad esempio,
molti sistemi TA sono sovra-regolati in cellule contenute in biofilm di Trepanoma denticola, uno
spirochete orale fortemente associato con le parodontiti croniche76. Nel sistema TA HipA-HipB,
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l’interruzione del gene HipA per mutazione da trasposoni potrebbe ridurre la formazione di biofilm
in Shewanella oneidensis MR-177. Ciò è stato confermato in E. coli, in cui lo stesso gene è stato
correlato al rilascio di DNA extracellulare (eDNA), considerato una molecola di adesione essenziale
per la formazione di biofilm78.
1.2.3 Sistemi TA e virulenza
I sistemi TA non sono solo coinvolti nei comuni processi fisiologici dei batteri come la risposta allo
stress, la persistenza e la formazione di biofilm ma hanno anche un impatto diretto sulla
patogenicità dei batteri. Recentemente, è stato scoperto che esiste una correlazione sorprendente
tra il numero di moduli TA presenti nel genoma e la capacità di virulenza dei batteri 79. I moduli TA
sono onnipresenti su elementi genetici mobili trovati in molti batteri coinvolti nell’antibioticoresistenza e nella virulenza80. Una delle funzioni principali dei sistemi TA è quella di mantenere e
stabilizzare la popolazione contenente il plasmide sui cui sono presenti, come è il caso del sistema
mvpA-mvpt (VapBC) presente sul plasmide che trasporta caratteri di virulenza Pmysh6000 di
Shigella flexner

81

ed anche di HigBA in Proteus vulgaris82. La delezione in omologhi del sistema

VapBC in Haemophilus influenzae ha portato ad una forte riduzione della virulenza nei tessuti e in
modelli animali83.Un esempio notevole dell’effetto ambiguo del trattamento antibiotico coinvolge
VapC in Ricketsia: VapC è rilasciato dal batterio dopo il trattamento con il cloramfenicolo e causa
apoptosi della cellula ospite probabilmente mediante la sua attività ribonucleasica84.
I sistemi TA di tipo II contenenti delle tossine con attività endoribonucleasica sono coinvolti nella
regolazione dell’espressione dei fattori di virulenza. La tossina MazF di S.aureus riconosce specifiche
sequenze presenti frequentemente in mRNA codificanti per proteine coinvolte nella virulenza, ad
esempio, è coinvolto nella degradazione dell’mRNA per SraP, una proteina direttamente coinvolta
nell’interazione ospite-patogeno (Zhu et al., 2009). Un ruolo simile di MazF nella regolazione della
sintesi di fattori di virulenza è stato riscontrato anche in Clostridium difficile85. Inoltre, è interessante
ricordare che il sistema MazEF è stato trovato su tutti i plasmidi ottenuti da enterococchi che
trasportano il gene responsabile della vancomicina-resistenza86.
Alcune tossine di tipo I sono state descritte come tossine direttamente coinvolte nella lisi delle
cellule ospiti. La tossina Pepa1 di S. aureus è un peptide in grado di formare pori nella membrana
cellulare con conseguente morte delle cellule batteriche. Di solito, viene rilasciata dalla sua
antitossina SprA in seguito a stress ossidativo, e presenta anche attività emolitica87.
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1.2.4 Sistema TA e sviluppo di antibatterici
A causa della limitata efficacia degli attuali farmaci e dell’aumento della resistenza ai farmaci, vi è
un gran bisogno di nuovi agenti antimicrobici. I targets delle tossine dei sistemi TA sono
principalmente coinvolti in processi biologici come la replicazione del DNA, la sintesi dell’mRNA, la
sintesi delle macromolecole, la sintesi della parete cellulare, sono coinvolte anche nelle infezioni da
fagi e nella polimerizzazione del citoschelettro. Esiste una notevole sovrapposizione tra questi ed i
targets degli antibiotici. Questo fatto, insieme al coinvolgimento dei sistemi TA nella morte cellulare
programmata, indica che i sistemi TA potrebbe suggerire strategie antimicrobiche alternative88. Il
progredire delle conoscenze relative a struttura e funzione dei sistemi TA potrebbe portare
direttamente alla scoperta di antibiotici sia tramite progettazione razionale di nuove molecole89 sia
tramite screening di librerie di molecole. Dobbiamo però considerare che la ridondanza dei sistemi
TA e la formazione di persistenza legata ad essi costituiscono importanti limiti nel caso in cui si
volesse usare i TA come bersagli farmacologici90,91. La comprensione del loro meccanismo di azione
potrebbe invece portare alla scoperta di processi a valle più adatti per l’identificazione di nuove
molecole antibiotiche come è stato recentemente dimostrato per i peptidi definiti ADEP
(acyldepsipeptide) in grado di attivare la proteasi ClpP in modo continuo nelle cellule dormienti 92.
Le concentrazioni relative di tossina e antitossina sono molto importanti al fine di inibire la tossicità
della tossina; uno sbilanciamento di queste concentrazioni può infatti determinare la morte del
batterio. Farmaci in grado di modificare l’equilibrio delle concentrazioni di tossina e antitossina
possono quindi indurre il “suicidio” della cellula batterica. È stato ad esempio dimostrato che la
sintesi di un peptide in grado di simulare la regione della tossina CcdB che interagisce con la DNA
girasi è in grado di inibire l’attività di questo enzima e di altre topoisomerasi causando la morte
cellulare in E.coli 93.
1.2.5 Classificazione dei sistemi TA
In base alla natura molecolare dell’antitossina e al meccanismo attraverso cui la tossina viene
neutralizzata dall’antitossina, i moduli TA potrebbero essere classificati in sei diversi tipi.
1.2.5.1 Sistemi TA di tipo I

I sistemi TA di tipo I comprendono un’antitossina a RNA non codificante la quale si lega in modo
complementare al mRNA codificante per la tossina, questo legame causa la degradazione dell’RNA
a doppio filamento o inibisce la traduzione della tossina 94,95. I geni delle tossine e delle antitossine
di tipo I sono trascritti in modo indipendente da promotori distinti (Figura 1). La maggior parte delle
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tossine di tipo I sono rappresentate da piccoli peptidi idrofobici che alterano l’integrità della
membrana batterica con conseguente modificazione del potenziale di membrana e inibizione della
divisione cellulare. Predizioni della struttura di questi peptidi, hanno evidenziato un dominio
transmembrana a α-elica conservato responsabile della formazione dei pori, ma le loro funzioni
cellulari ed i loro meccanismi di azioni sono notevolmente differenziati 94,96,97. È inoltre possibile che
la formazione dei pori provochi un effetto detergente-simile riscontrabile in molti peptidi
antibatterici 98.
I sistemi TA di tipo I sono meno caratterizzati dei sistemi TA di tipo II, questo è dovuto in parte alla
difficile identificazione di questi sistemi mediante indagini di tipo bioinformatico e alla difficoltà di
maneggiare in vitro peptidi ed RNA di piccole dimensioni. I primi sistemi TA di tipo I identificati sono
stati il sistema Fst-RNAII (locus par) identificato sul plasmidio pAD1 di Enterococcus faecalis e il
sistema sok-hok identificato sul plasmide R1 di E. coli 99,100. Il sistema Fst-RNAII rappresenta uno dei
sistemi TA di tipo I maggiormente studiati, e numerose sequenze omologhe sono state identificate
su plasmidi e cromosomi di batteri Gram positivi101. Il locus par presente sul plasmide pAD1 può
essere trascritto in due direzioni opposte originando piccoli RNA: l’RNA I codificante per la tossina e
l’RNA II in grado di funzionare come antitossina102; i due RNA possono formare un complesso grazie
a regioni con sequenza complementare. Il modulo sok-hok favorisce l’adattamento a condizioni di
stress come le alte temperature ed i trattamenti con antibiotici inducendo l'estensione della fase di
latenza103. Dati riportati in letteratura104 hanno evidenziato come l’interazione tra il (p)ppGpp e la
GTPase Obg sia in grado di indurre l’espressione della tossina HokB, in grado di causare la
depolarizzazione della membrana e instaurare lo stato di persistenza104,105. In E. coli sono presenti
altri sistemi TA di tipo I cromosomici che includono ohsC-shoB106,107, istR-tisB108, rdlD-ldrD109, agrBdinQ110, sibC-ibsC111, orzO-zorO11, and symR-symE112. Curiosamente, tra queste coppie, le tossine
DinQ e LdrD dei sistemi agrB-dinQ e rdlD-ldrD possono indurre la condensazione del nucleoide, e la
tossina SymE del sistema symR-symE priva di ipotetico dominio transmembrana taglia l’mRNA
cellulare. Similmente alla tossina SymE, RalR codificato dal sistema TA di tipo I ralA-ralR presente
sul locus del profago rac di E. coli agisce come una nucleasi con attività endonucleasica aspecifica
sul DNA metilato e quello non metilato113. In Bacillus subtilis, da quando la coppia ratA-txpA fu
identificata come modulo TA di tipo I localizzato al livello cromosomico114, quattro sistemi TA o
tossine di tipo I, TxpA/BsrG, BsrH/BsrE, YonT e YhzE sono stati proposti basandosi sulla loro
somiglianza con le diverse tossine di B. subtilis115. Molte tossine di B. subtilis di tipo I risiedono nei
profagi e sembra che queste tossine siano importanti per il mantenimento del profago. In
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Staphylococcus aureus, il sistema SprF1-SprG1 è stato identificato come sistema TA di tipo I non
convenzionale che utilizza due codoni di inizio successivi sfruttando il medesimo frame di lettura
per produrre due peptidi tossici SprG1. L’azione di entrambi i peptidi SprG1 è inibita da SprF1, che
funziona come RNA antisenso116. I peptidi tossici secreti fuori dalla cellula batterica mostrano
un’attività emolitica e un’attività inibitoria nei confronti di batteri Gram positivi e Gram negativi116.
Recentemente, una trans-regolazione tra il sistema TA di tipo I ratA-txpA e il sistema TA di tipo II
mazEF è stato scoperto nel patogeno umano Enterococcus faecalis97.

Figura 1: Meccanismo di azione dei sistemi TA di tipo I. (Aggiustato da 163Ki-Young Lee and Bong 2016)

1.2.5.2 - Sistemi TA di tipo II
Nei sistemi TA di tipo II, sia la tossina che l’antitossina sono proteine. La tossina agisce come inibitore
di funzioni cellulari essenziali come la replicazione o la sintesi proteica. Nel tipo II i geni codificanti
per tossina e antitossina costituiscono spesso un operone e l’antitossina è una proteina in grado di
regolare la trascrizione dell’operone legando il DNA e fungendo da repressore (Figura 2). In seguito
alla dissociazione dal DNA, le antitossine dei sistemi di tipo II possono essere degradate dalle
proteasi Lon o Clp a causa della loro elevata instabilità

117,118.

Molti studi sui sistemi TA di tipo II

coinvolgono i sistemi MazE-MazF, HipA-HipB, RelB-RelE, MqsR-MqsA, Phd-Doc, and VapB-VapC. In
questi sistemi TA, le antitossine interagiscono con le rispettive tossine formando un complesso che
sequestra queste ultime in una forma inattiva associata al nucleoide. In altri sistemi TA, come ad
esempio MqsR-MqsA119, il complesso tossina-antitossina non risulta legato al DNA. MazF-MazE è
stato il primo modulo cromosomico ad essere stato identificato in E. coli

120,121.

MazF è una
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endoribonucleasi in grado di tagliare in modo specifico l’mRNA nel sito ACA causando così
l’inibizione della sintesi proteica122. MazE può essere degradata dalla proteasi ClpAP serina ATPdipendente. La morte cellulare mediata dal sistema MazE-MazF- richiede il coinvolgimento del
fattore di morte extracellulare (EDF) del quorum-sensing123. Attività simile di inibizione della
traduzione è stata evidenziata anche per RelE ma in questo caso il taglio dell’mRNA avviene solo se
quando è legato al ribosoma124,125. VapC è classificato come una ribonucleasi a dominio PIN (PilT Nterminus). Inizialmente la sua attività era stata associata alla degradazione del tRNA iniziatore, il
tRNAfMet 124, mentre più recentemente è stato dimostrato che la tossina VapC20 del Mycobacterium
tubercolosis taglia il gene dell’rRNA 23S126.
Nella famiglia dei sistemi TA di tipo II, HipA-HipB è specificamente riconosciuta per il suo ruolo nella
formazione dello stato di persistenza. La tossina HipA presenta somiglianza di sequenza con le
serina/treonina chinasi eucariotiche. Inizialmente la sua attività era attribuita alla fosforilazione del
fattore di allungamento Tu (EF-Tu) con conseguente inibizione della sintesi proteica127,128. Più
recentemente è stato invece dimostrato il glutamil-tRNA sintetasi (GltX) è stato riconosciuto come
il suo reale substrato. L’antitossina HipB è una proteina elica-loop-elica che neutralizza la tossina
HipA tramite la formazione di un complesso che sequestra la tossina HipA nel nucleoide dopo il
legame all’operatore HipB-dipendente localizzato a monte dell’operone HipAB, bloccando la
trascrizione della tossina HipA127,128,129.
In TADB (Toxin-Antitoxin DataBase) sono stati raggruppato i sistemi TA di tipo II. Questa banca dati
è stata ottenuta integrando studi di tipo sperimentale e bioinformatico130. I sistemi TA di tipo II sono
stati caratterizzati sia sui genomi plasmidici che cromosomici.

Figura 2: Meccanismo di azione dei sistemi TA di tipo II. (Aggiustato da 163Ki-Young Lee and Bong 2016)
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1.2.5.3 Sistemi TA di tipo III
I sistemi TA di tipo III sono costituiti da una tossina proteica e da un’antitossina a RNA, che possono
formare il complesso reversibile non tossico proteina-RNA96,131 (Figura 3). Il sistema TA toxIN
localizzata su un plasmide di Pectobacterium atrosepticum è stato il primo ad essere stato
identificato come sistema TA di tipo III132. I geni codificanti per la tossina ToxN e per l’antitossina a
RNA ToxI sono co-trascritti in un unico RNA. La tossina presenta un’attività endoribonucleasi e viene
inibita dall’interazione con l’antitossina formando un complesso proteina-RNA133. La struttura
cristallina del complesso ToxIN mostra un eteroesamero triangolare formato da tre molecole di
tossina ToxN e da tre molecole di RNA ToxI134. È stato dimostrato che questo sistema gioca un ruolo
molto importante nelle infezioni abortive da fago (abi). Agisce tramite la degradazione dell’RNA
fagico, causando la morte altruistica delle cellule infette, impedendo il diffondersi dell’infezione e
permettendo la sopravvivenza della popolazione batterica nel suo complesso132. Un altro sistema
TA di tipo III noto è rappresentato dalla coppia antiQ-abiQ localizzata sul DNA plasmidico di
Lactococcus lactis, con struttura e funzione simile alla coppia toxIN, la somiglianza delle loro
sequenze geniche è del 31% 135.

Figura3: Meccanismo di azione dei sistemi TA di tipo III. (Aggiustato da 163Ki-Young Lee and Bong 2016)
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1.2.5.4 - Sistemi TA di tipo IV
Nei sistemi TA di tipo IV, l’antitossina proteica non lega direttamente la tossina ma compete invece
per il legame allo stesso bersaglio cellulare comportandosi da antagonista della funzione della
tossina136 (Figura IV). Ad esempio, i moduli TA yeeUV e CptBA presenti in E.coli codificano per le
tossine YeeV e CptA rispettivamente, le quali bloccano la polimerizzazione batterica delle proteine
citoschelettriche MreB e FtsZ. Le corrispondenti antitossine YeeU e CptB contrastano tale tossicità
stabilizzando i polimeri filamentosi 136. È interessante notare che, l’antitossina YeeU ha una struttura
a α-elica simile a quella delle tossine di tipo II YoeB e di RelE137.

Figura 4: Meccanismo di azione dei sistemi TA di tipo IV. (Aggiustato da 163Ki-Young Lee and Bong 2016)

1.2.5.5 - Sistemi TA di tipo V
Nei sistemi TA di tipo V le antitossine sono delle proteine con attività ribonucleasica in grado di
degradare L’mRNA codificante per la tossina bloccando l’espressione cellulare della tossina stessa
(Figura 5). Questo sistema è rappresentato dal modulo GhoST che codifica, per un piccolo peptide
tossico GhoT in grado di causare danni alla membrana cellulare, e per un’antitossina GhoS in grado
di tagliare l’mRNA codificante per la tossina138. È bene notare come in condizioni sfavorevoli la
tossina di tipo II MqsR è in grado di tagliare l’mRNA codificante per l’antitossina GhoS promuovendo
cosi la traduzione della tossina GhoT139. Questo è un tipico esempio di inter-regolazione tra sistemi
TA distinti.
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Figura 5: Meccanismo di azione dei sistemi TA di tipo V. (Aggiustato da 163Ki-Young Lee and Bong 2016)

1.2.5.6 - Sistemi TA di tipo VI
L’operone socAB è stato recentemente identificato come sistema TA di tipo VI 140. La tossina proteica
SocB si lega fortemente alle pinze scorrevole β DnaN bloccando l’allungamento durante il processo
di replicazione, e l’antitossina SocA, in grado di legare la tossina, presenta attività proteasica,
causando perciò la degradazione della tossina (Figura 6).
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Figura 6: Meccanismo di azione dei sistemi TA di tipo VI. (Aggiustato da163 Ki-Young Lee and Bong 2016)

1.3 – Meccanismi d’azione dei sistemi TA di tipo I
I sistemi TA di tipo I sono caratterizzati come già detto prima, da un’antitossina a RNA che inibisce
la sintesi del peptide tossico134 attraverso la formazione di un complesso tra mRNA codificante per
la tossina e l’antitossina114 (es: IstR1 141, SR4 142 and SprF1 116,134).
La maggior parte delle tossine di tipo I identificate finora, hanno caratteristiche strutturali molto
conservate: contengono spesso meno di 60 aminoacidi, sono idrofobiche, ed hanno un putativo
dominio a α-elica transmembrana tranne nel caso di SymE e RalR che sono complessivamente
idrofiliche112,131. Nonostante queste somiglianze le funzioni biologiche ed i meccanismi di azioni
delle tossine di tipo I possono essere diverse tra di loro. Jahn ed i suoi collaboratori143 hanno
classificato le tossine di tipo I in due gruppi in base al loro meccanismo di azioni: le tossine di tipo I
associate alla membrana, tra cui Hok, Fst, DinQ che causano pori sulla membrana o che condensano
il nucleoide e le tossine citoplasmatiche con attività nucleasica, tra cui SymE e RalR.
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1.3.1 Le tossine associate alla membrana
Le tossine di tipo I associate alla membrana ne alterano l’integrità attraverso la formazione di pori
o mediante altri meccanismi che coinvolgono la condensazione del nucleoide.
1.3.1.1 Peptidi che causano permeabilità della membrana attraverso la formazione di pori
Alcune tossine di tipo I simili alle proteine fagiche holin, sono dei peptidi associati alla membrana in
grado di formare pori nella membrana stessa, con conseguente caduta del potenziale di membrana
e inibizione della sintesi di ATP. La loro sovra-espressione porta alla morte cellulare, evidenziata
dalla comparsa di cellule “fantasma” con centri traslucidi e con materiale cellulare situato ai poli.
Tuttavia, in condizioni fisiologiche, questi peptidi responsabili della formazione di pori sono coinvolti
in diverse funzioni biologiche.
Il peptide tossico Hok di E. coli, espresso dal locus hok/sok (o parB) presente sul plasmide R1144, è
un esempio di peptide che forma pori in membrana. È stato il primo sistema TA di tipo I identificato
su un plasmide che conferisce il mantenimento del plasmide attraverso il meccanismo del postsegregational killing (PSK)144. Questo locus contiene tre geni, hok (host killing) che codifica per una
proteina transmembrana altamente tossica che danneggia irreversibilmente la membrana cellulare,
mok (modulation of killing) sovrapposto ad hok e necessario per la traduzione di hok ed infine sok
(suppression of killing) un RNA antisenso che blocca la traduzione di mok e di conseguenza la sintesi
di Hok145. Omologhi di hok/sok sono stati anche identificati nei cromosomi di batteri Gram negativi,
suggerendo il loro coinvolgimento in altre funzioni146,147. È stato riportato che in risposta alla carenza
di nutrienti, la GTPasi Obg è in grado di causare l’induzione della trascrizione dell’mRNA codificante
per la tossina HokB con un meccanismo ancora non del tutto chiarito104,105. Questa moderata sovraespressione porta alla depolarizzazione della membrana responsabile del passaggio ad uno stato di
persistenza.
In un recente studio condotto da 148Wilmaerts D. et al., (2018), è stata dimostrata la localizzazione
in membrana della tossina HokB presente in E. coli tramite la sua fusione con la proteina
fluorescente mCherry e la successiva visualizzazione mediante microscopia a fluorescenza. La
tossina HokB è costituita da 49 aminoacidi ed è membro della famiglia delle tossine Hok/Gef,
formate da piccole proteine tossiche molto diffuse nei batteri Gram negativi. In E. coli, l’espressione
della GTPasi Obg induce persistenza attraverso l’attivazione trascrizionale della tossina di tipo I HokB,
l’eliminazione della tossina HokB non influenza la persistenza, la sua sovra-espressione causa
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aumento delle cellule persistenti. Esperimenti in vitro condotti impiegando membrane sintetiche
hanno dimostrato che HokB ha come bersaglio il doppio strato fosfolipidico in cui forma i pori. i In
vivo, la localizzazione cellulare di HokB è stata investigata tramite microscopia a fluorescenza grazie
all’espressione di HokB fusa all’estremità N terminale con mCherry e tramite microscopia a superrisoluzione (photoactivated localization microscopy [PALM]) con HokB fusa con mCherry fotoattivabile entrambi i peptidi si sono dimostrati funzionali in quanto capaci di indurre persistenza ed
hanno confermato la loro localizzazione in membrana.
1.3.1.2 Peptide che causano condensazione del nucleoide
Il locus par associato al sistema TA Fst-RNAII è localizzato sul plasmide pAD1 di Enterococcus faecalis
e codifica per la tossina Fst. Omologhi del locus par sono stati identificati in sequenze a basso
contenuto di GC di batteri Gram positivi101. Il peptide Fst possiede un dominio transmembrana
idrofobico essenziale per la tossicità ed esso è conservato all’interno della superfamiglia Fst/Ldr.
Questo peptide contiene anche una coda C terminale non strutturata probabilmente localizzata nel
citoplasma101. Studi incentrati sulla sovra-espressione dell’mRNA di Fst hanno mostrato effetti a
breve e a lungo termine della tossina. Innanzitutto, la sovraespressione dell’mRNA di Fst causa la
condensazione anormale del nucleoide in E. faecalis, in S. aureus, in B. subtilis e in E. coli; alterazioni
della sintesi del peptidoglicano e della divisione cellulare sono state inoltre descritte in E. faecalis e
in B. subtilis come causa di diseguale distribuzione del DNA tra le cellule figlie. I primi effetti della
sovra-espressione dell’mRNA codificante per la tossina Fst sono al livello del DNA cromosomico,
l’impatto maggior si verifica però a livello della membrana a seguito dell’aumentata trascrizione di
numerosi geni149 codificanti per proteine di membrana. Queste proteine comprendono
principalmente trasportatori ABC, come quelli per il glucano e il manganese150. La sovra-espressione
dei trasportatori è dannosa per i batteri, probabilmente a causa della diminuzione dell’ATP cellulare
e/o della perturbazione dell’integrità della membrana. La sovra-espressione dell’mRNA codificante
per la tossina Fst è in grado di danneggiare l’integrità della membrana di diverse specie batteriche
senza formazione di cellule “fantasma” e di inibire la sintesi delle macromolecole151.
1.3.2 Le tossine citoplasmatiche con attività nucleasica
Mentre abbiamo trattato un gran numero di tossine di tipo I associate alla membrana, le uniche
tossine annotate per una localizzazione nel citoplasma sono state SymE e RalR. Contrariamente alle
altre tossine di tipo I, SymE e RalR sono prive di putativi segmenti transmembrana e sono
caratterizzate da un’attività nucleasica.
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1.3.2.1 Peptidi che tagliano l’RNA
SymE è un peptide di 113 aminoacidi, appartenente alla superfamiglia delle AbrB. Tutti gli altri
membri di questa superfamiglia sono dei fattori trascrizionali che fungono da antitossina, mentre
SymE e i suoi omologhi hanno acquisito attività tossica per le cellule batteriche. La sovrespressione
dell’mRNA di SymE riduce i livelli di tutti mRNA cellulare e di tutte le molecole di RNA testate in vitro
finora, con l’eccezione della sua antitossina a RNA SymR. Questi risultati suggeriscono che SymE
agisce come una endoribonucleasi e scinde gli mRNA impedendone la sintesi della tossina
codificata112,152. La mitomicina C, agente in grado di causare danni al DNA, induce la sovraespressione dell’mRNA codificante per SymE con conseguente aumento della concentrazione del
peptide SymE suggerendo un ruolo del peptide nel riciclo simultaneo di RNA e DNA danneggiati
durante la SOS response.

1.3.2.2 Peptidi che tagliano il DNA
Il locus “ralR/ralA” si trova sul profago rac di E.coli. L’mRNA della tossina di tipo I ralR codifica per
64 aminoacidi, e la sua sovra-espressione porta all’inibizione della crescita cellulare. La sua
antitossina ralA invece richiede il chaperone Hfq per stabilizzare la tossina113. Prove in vitro di taglio
del DNA hanno dimostrato che la tossina ralR purificata funge da endonucleasi non specifica che
scinde sia i DNA metilati che quelli non metilati.

1.3.3 Sistema TA Fst di tipo I
Il locus par sul plasmide pAD1 di Enterococcus faecalis codifica per un sistema di PSK (postsegregational killing) regolato da un meccanismo a RNA antisenso

102,153,154,155,156.

Il locus par

contiene due geni trascritti in direzioni opposte che originano due piccoli trascritti100, l‘RNAI ed il
suo antidoto RNAII155 (Figura 7A). Il prodotto del trascritto RNAI è la tossina Fst (faecalis plasmid
stabilizing). L’espressione di Fst è regolata post-trascrizionalmente dal trascritto RNAII, che
impedisce il legame del ribosoma all’RNA I102. L’RNAI e RNAII sono trascritti in modo convergente
dai promotori situati a ciascuna estremità del locus par e terminano in corrispondenza di un
terminatore bidirezionale comune. Inoltre la trascrizione avviene per entrambi attraverso una
coppia di sequenze ripetute chiamate DRa e DRb (DR:direct repeat sequence) localizzate
all’estremità 5’ di ogni gene. Queste sequenze ripetute insieme alle sequenze del terminatore
comune forniscono siti di complementarietà grazie ai quali i due RNA possono interagire. I siti
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complementari si trovano esposti in regioni a singolo filamento nelle strutture secondarie dell’RNAI
e dell’RNAII predette mediante analisi di tipo bioinformatici (figura 7B). Le DR complementari
presenti sull’RNA si trovano in prossimità della regione segnale di inizio traduzione di Fst. Attraverso
l’interazione con queste sequenze ripetute, l’RNAII potrebbe essere in grado di sequestrare la
sequenza Shine-Dalgarno (SD) ed impedire in tal modo la traduzione di Fst. Oltre alle interazioni
intermolecolari con l’RNAII, le strutture intramolecolari dell’RNAI, influenzano l’accesso del
ribosoma alla sequenza Shine-Dalgarno (SD) ed anche la stabilità dell’RNA. Queste strutture
intramolecolari comprendono le regioni indicate come 5’-SL e 5’UH. La 5’-SL detta a stem-loop, in
cui RNA si ripiega su stesso formando una regione a doppio filamento, sequestra la SD dell’Fst
impedendo il legame al ribosoma con la conseguente soppressione della traduzione102,157. L’elica 5’UH è un’elica costituita dall’interazione tra le sequenze presenti all’estremità 5’ del trascritto
dell’RNAI con altre sequenze complementari presenti più a valle che si ripiegano per interagire con
essa. Questa elica sequestra i nucleotidi presenti all’estremità 5’ dell’RNAI impedendo così la loro
digestione da parte delle RNasi cellulari, e questo può essere parzialmente la causa della maggiore
stabilità dell’RNAI rispetto all’RNAII158.
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Figura 7: A) Schema della struttura del sistema TA Fst. I due trascritti convergenti, RNAI e RNAII sono indicati
con le frecce rosse e sono preceduti dai promotori (P), il rettangolo giallo indica la regione codificante la
tossina Fst in cui viene riportata la sequenza peptidica. Le regioni complementari DR sono indicate con le
frecce nere. B) Rappresentazione della struttura secondaria della tossina RNAI e dell’antitossina RNAII del
sistema TA Fst-RNAII di Enterococcus faecalis. Le due frecce rosse e quella blu sono le regioni di interazione.
Nel box nero abbiamo la regione a stem-loop (SL) che incastra la RBS, nel box rosso abbiamo l’elica UH.
(Aggiustato da 151Weaver, 2012)
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1.3.3.1 Studi sulla localizzazione cellulare di Fst
La tossina Fst è un peptide di 33 aminoacidi costituito da un’estremità N-terminale carica, da un
dominio transmembrana, e dalla coda C-terminale altamente carica. Esperimenti di mutagenesi
hanno rivelato l’importanza del dominio transmembrana nella tossicità del peptide101. La
sostituzione con l’alanina di molti aminoacidi presenti in questo dominio ha portato alla perdita
della tossicità del peptide, mentre le sostituzioni con altri aminoacidi più ingombranti come valine
e leucina sono tollerate. Il residuo di prolina in posizione 11 (P11) centrale, appare cruciale per
l’attività tossica del peptide in quanto la sua sostituzione con quattro aminoacidi diversi tra cui
alanina ed altri aminoacidi acidi o basici ha portato sempre alla perdita di tossicità. La polarità
dell’estremità N-terminale è anch’essa importante per il mantenimento dell’attività tossica del
peptide: si è infatti evidenziato che la sostituzione dei suoi aminoacidi, con altri aminoacidi basici o
acidi mantiene la tossicità, mentre la sostituzione degli aminoacidi N-terminali con l’aminoacido
idrofobico alanina non carico annulla la tossicità del peptide.
Al contrario, la coda C-terminale carica sembra contribuire poco alla funzione tossica del peptide. In
effetti, il peptide troncato in posizione 25, privo dei suoi 8 aminoacidi C-terminali carichi ha
conservato la tossicità, indicando così la non essenzialità di questa porzione terminale carica per
l’attività della tossina.
La struttura di Fst legata alla membrana è stata determinata in soluzione mediante misure NMR
impiegando membrane sintetiche (DPC: dodecylphosphocholine)159. I risultati ottenuti indicano che
il peptide Fst forma una struttura a α-elica transmembrana tra gli aminoacidi 5 e 26, mentre i sette
aminoacidi carichi disordinati presenti all’estremità C- terminale sono diretti nel citoplasma.
L’inserimento in membrana del peptide Fst potrebbe facilitare la sua interazione con uno specifico
bersaglio piuttosto che agire direttamente contro la membrana stessa101.
1.3.4 Sistemi TA nel genere Lactobacillus
I sistemi TA sono maggiormente studiati e ben caratterizzati nei batteri patogeni. Nei batteri lattici
invece la loro caratterizzazione ed il loro studio sono molto limitati; solo alcuni studi sono stati
riportati negli ultimi anni relativamente a Lactobacillus rhamnosus160 e plantarum161.
Recentemente, è stato caratterizzato da162 Folli et al., (2017) un nuovo sistema TA di tipo I localizzato
sul DNA plasmidico di due diversi ceppi di L. rhamnosus isolati dal Parmigiano-Reggiano. Sia la
tossina che l’antitossina sono sovraregolati in ambienti che mimano l’ambiente del formaggio,
suggerendo così un loro possibile ruolo in condizioni di stress. Inoltre, le analisi bioinformatiche
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hanno rivelato regioni omologhe tra questo locus TA appena identificato e regioni presenti su
plasmidi del gruppo L. casei (L. rhamnosus, L. casei, e L. paracasei) e di L. brevis suggerendo un ruolo
rilevante dei sistemi TA nel genere Lactobacillus.
Un altro studio condotto da 160Klimina et al., (2013) ha identificato diversi sistemi TA in genomi di
15 ceppi di L. rhamnosus isolati da esseri umani in questo studio, nei 15 genomi studiati sono stati
identificati sistemi TA appartenente alla famiglia dei PemK1-A1Lrh, PemK2-A2Lrh, PemK3-RelB2Lrh,
Rel- E1Lrh, RelB3-RelE3Lrh, e YefM-YoeBLrh. Le putative tossine dei sistemi TA rilevate
appartenevano alle superfamiglie i MazE (PemK1Lrh, PemK2Lrh, and PemK3Lrh), ed alla
superfamiglia RelE (RelE1Lrh, Rel-E3Lrh, and YoeBLrh). Le putative antitossine appartenevano alle
superfamiglie RelB (RelB2Lrh, RelB3Lrh, and YefMLrh) e PHA01623 (A1Lrh). Si sa che questi sistemi
TA identificati sono trascritti in L. rhamnosus, ma finora non è ancora stato chiarito se siano
funzionali.
Un altro studio condotto da 161Sørvig et al., (2005) ha identificato un sistema TA sul plasmide p256
di 7,2 kb presente in L. plantarum NC7. L’ipotetica funzione di questo sistema TA sembra essere
legato al mantenimento del plasmide nel batterio.

1.3.4.1 Sistema TA di tipo I Lpt in Lactobacillus rhamnosus
Questo sistema TA Lpt comprende due RNA trascritti in modo convergente: l’RNAI che codifica per
un peptide di 29 aminoacidi chiamato Lpt (Lactobacillus plasmid toxin) che funge da tossina e l’RNAII,
un RNA non codificante che funge da antitossina (Figura 8). Sia l’RNAI che L’RNAII contengono una
sequenza altamente complementare di 24 nt (DR: direct repeat sequence) che potrebbe essere
coinvolta nell’interazione molecolare tra i due RNA. Sia la tossina che l’antitossina a RNA sono
sovraespressi in L. rhamnosus cresciuto in un mezzo che mimma l’ambiente del formaggio,
suggerendo un loro possibile ruolo in condizioni di stress. Analisi bioinformatiche mostrano che
regioni omologhe al locus del presente sistema TA sono ampiamente distribuiti in plasmidi presenti
nel gruppo L. casei (L. rhamnosus, L. casei, L. paracasei) e L. brevis suggerendo un importante ruolo
dei sistemi TA nel genere Lactobacillus.
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Figura 8: Schema della struttura del sistema TA Lpt. I due trascritti convergenti, RNAI ed RNAII, sono indicati
dalle frecce rosse e sono preceduti dalle regioni promotrici (P). La regione in blu corrisponde alla regione
codificante la tossina, in cui viene anche riportata la sequenza peptidica. (aggiustato da Folli et al., 2017)

In analogia con il sistema TA Fst, nel modello strutturale dell’RNA codificante per Lpt (figura 9) è
presente un’elica UH all’estremità 5’, seguita da una regione a SL (stem loop) che include la maggior
parte della sequenza RBS (ribosome binding site). La sequenza DR dell’RNAI comprende il codone di
inizio traduzione di Lpt e si trova in una regione a doppio filamento con bassa stabilità di
accoppiamento, mentre la DR dell’antitossina a RNA è localizzata in una regione a singolo filamento.
Pertanto, per analogia con il sistema TA Fst, si è ipotizzato che la sintesi della tossina Lpt possa essere
controllata da due diversi meccanismi di inibizione della traduzione: una regolazione
intramolecolare che coinvolge la regione a SL in grado di sequestrare la sequenza che permette il
legame al ribosoma (RBS), e una regolazione intermolecolare in cui le DR dell’RNAI e dell’RNAII
interagiscono tra di loro162.
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Figura 9: Strutture secondarie di RNAI e RNAII predette utilizzando l’RNA fold Web Server. DR, regione
ripetuta diretta; UH, elica a monte; SL, stem-loop. (Aggiustato da Folli et al., 2017)

Esperimenti di RACE (Rapid Amplification of cDNA Ends) sono stati eseguiti per identificare
sperimentalmente la lunghezza del trascritto codificante per la tossina Lpt (RNAI) inizialmente
predetto in silico. Le analisi di RACE condotte a partire dall’RNA totale estratto dai ceppi 1019 e 1473
di L. rhamnosus cresciuti su terreno “cheese broth” (CB) in grado di simulare l’ambiente del
formaggio hanno identificato un RNAI con estremità 5’ localizzata 27 nucleotidi a valle del sito di
inizio trascrizione predetto, e con estremità 3’ 8 nucleotidi a monte del sito di fine trascrizione
predetto. L’RNA I identificato sperimentalmente risulta più corto di quello predetto, e possiede un
sito di inizio trascrizione a una distanza non convenzionale rispetto all’ipotetica sequenza del
promotore (Figura 10). Va anche notato che esiste un’ambiguità chiara nella sequenza 5’ RACE, oltre
il sito mappato, suggerendo che sono presenti più prodotti. Sulla base di queste osservazioni, è stato
ipotizzato che il trascritto RNA I potrebbe essere inizialmente sintetizzato in una forma più lunga in
grado di assumere una struttura secondaria che impedisce la sintesi del peptide codificate e che
successivamente la sintesi della tossina venga attivata a seguito di un taglio della molecola dell’RNA
I, la quale privata dell’estremità 5’ modifica la sua struttura secondaria rendendo l’RNA accessibile
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all’apparato traduzionale. Il taglio dell’RNA codificante per la tossina è stato proposto anche per il
sistema TA Fst come probabile meccanismo intracellulare in grado di indurre la traduzione di tale
RNA, tuttavia la molecola tagliata non è mai stata identificata151.

Figura 10: Allineamento tra le sequenze plasmidiche sovraespresse in L. rhamnosus PR1473 e PR1019 e le
sequenze di DNA omologo del plasmide pLBPC-2 da L. paracasei (GenBank accession number AP012543 ). Gli
elementi previsti del locus TA identificato sono: i promotori di RNA I e RNA II identificati con delle linee
tratteggiate nere; trascritto dell’RNAI predetto e dell’RNAII sono indicate dalle frecce nere; trascritto
dell’RNAI identificato con RACE è indicata con freccia viola; i box rossi indicano i codoni d’inizio e di stop della
sequenza codificante per la tossina. I box neri indicano la sequenza utilizzata per disegnare i primer TA-plus
e TA-minus utilizzati per amplificare l'intera regione del sistema TA. (Folli et al., 2017)
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2.SCOPO DELLA TESI
Lo scopo di questo lavoro di tesi è stato quello di studiare il meccanismo di azione della tossina Lpt
appartenente al sistema tossina-antitossina di tipo I Lpt/RNAII identificato recentemente sul DNA
plasmidico di due ceppi di L. rhamnosus isolati dal formaggio Parmigiano Reggiano a diversi tempi
di stagionatura162. A tal fine gli esperimenti sono stati condotti nell’organismo modello Escherichia
coli. I sistemi tossina-antitossina batterici rappresentano una tematica di grande interesse
principalmente per le potenziali applicazioni in ambito biomedico e biotecnologico e numerosi studi
sono presenti in letteratura riferiti a batteri patogeni come ad es. M. tubercolosis, Salmonella spp.,
Pneumococcus spp.163. Studi molto limitati sono stati invece condotti al fine di valutare presenza,
attività e regolazione di questi sistemi nei batteri lattici (LAB). Recentemente sistemi TA di tipo II
160,164,165

ed un sistema TA di tipo I Lpt/RNAII162 sono stati identificati nel genoma di Lattobacilli del

gruppo casei. In particolare, analisi di trascrittomiche hanno evidenziato che il sistema TA Lpt/RNAII,
è overespresso quando L. rhamnosus è cresciuto in condizioni di carenza nutrizionale e hanno
evidenziato l’espressione dell’mRNA codificante per la tossina Lpt direttamente in formaggio162. In
generale, i LAB rivestono una notevole importanza in ambito alimentare in quanto largamente
impiegati nei processi di fermentazione e nella produzione di alimenti funzionali. I LAB sono inoltre
importanti componenti del microbiota intestinale coinvolto nell’assorbimento dei nutrienti ed
associato allo sviluppo e alla funzione del sistema immunitario. L’identificazione di sistemi TA e lo
studio della loro regolazione in batteri lattici risulta quindi una tematica di grande interesse in
relazione alla capacità di questi sistemi di favorire la sopravvivenza dei microrganismi in condizioni
ambientali avverse, quali quelle che si possono trovare negli alimenti, durante i processi tecnologici
e nel tratto intestinale umano. L’attività delle tossine appartenenti a sistemi TA è infatti in grado di
indurre morte o dormienza cellulare modulando quindi la composizione della popolazione batterica
vitale.
In questa attività di ricerca sono stati condotti esperimenti mirati ad investigare l’attività del sistema
TA Lpt/RNAII e, in particolare, il meccanismo molecolare alla base della tossicità del peptide Lpt e la
possibile regolazione del sistema TA. Sono stati studiati la localizzazione cellulare e il meccanismo
di azione del peptide tossico Lpt investigando in particolare il ruolo del residuo di prolina in posizione
11, conservato in tutte le tossine omologhe a Lpt, e della regione carbossiterminale di Lpt nel
determinare la tossicità del peptide. Sono stati inoltre condotti esperimenti mirati a indagare il
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meccanismo di regolazione dell’espressione di Lpt mediato anche dall’interazione con l’antitossina
RNAII.
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3. STUDIO DEL MECCANISMO D’AZIONE E
DELLA LOCALIZZAZIONE CELLULARE DEL PEPTIDE LPT
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3.1 – INTRODUZIONE
L’obiettivo di questo progetto è quello di studiare il meccanismo di azione della tossina Lpt
appartenente a un nuovo sistema TA di tipo I identificato in due ceppi di L. rhamnosus (L. rhamnosus
1019 e L. rhamnosus 1473) isolati dal Parmigiano-Reggiano. In questo sistema TA sia la tossina che
l’antitossina sono sovra-espressi in un mezzo che mima l’ambiente del formaggio suggerendo una
sua funzione in tale condizione162. La struttura genetica di questo sistema, identificata mediante
predizioni in silico, risulta simile a quella precedentemente descritta per il sistema Fst/RNAII
identificato sul plasmide pAD1 di Enterococcus faecalis, nonostante l’identità di sequenza tra le
tossine Fst e Lpt sia piuttosto limitata (38%)102,166. Considerata la somiglianza strutturale tra il
sistema TA Lpt/RNAII appena identificato ed il sistema TA Fst/RNAII si è ipotizzato un simile
meccanismo di regolazione. Al fine di studiare il meccanismo di azione della tossina Lpt, la sequenza
codificante per il peptide è stata clonata nel vettore di espressione pET11b e il plasmide
ricombinante è stato usato per trasformare le cellule C41 (DE3) pLySs di E. coli. Attraverso curve di
crescita, esperimenti di mutagenesi ed espressione di una proteina fusa in cui il peptide Lpt era fuso
con la proteina fluorescente mCherry sono stati condotti esperimenti mirati a indagare il
meccanismo di azione e la localizzazione cellulare del peptide tossico Lpt.
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3.2-Materiali e metodi
Clonaggi genici, esperimenti di mutagenesi e trasformazione di E.coli
3.2.1 – Ceppi batterici, Terreni e condizioni di crescita:
Ceppo L.rhamnosus 1019
L. rhamnosus PR1019 è stato coltivato in terreno Man Rogosa Sharpe (MRS) e il DNA totale è stato
estratto alla fine della fase logaritmica utilizzando il Kit DNeasy Blood & Tissue (QIAGEN).
Mezzi e condizioni di crescita
Prima di estrarre il DNA dal ceppo di L. rhamnosus 1019 (presenti nella collezione del laboratorio di
microbiologia del Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco), tale ceppo è stato
rivitalizzato in Man Rogosa Sharpe (MRS) a 37°C in condizioni di anaerobiosi e poi controllato al
microscopio per confermarne l’identità con una rapida valutazione morfologica e escludere
eventuali contaminazioni da parte di cocchi o altri bastoncelli di diversa origine. È stato poi seminato
per striscio con ansa su piastra con terreno Man Rogosa Sharpe agar (MRS agar), e fatto crescere in
anaerobiosi a 37°C per 24-48 ore. Abbiamo poi prelevato una singola colonia cresciuta su piastra
che è stata inoculata in terreno MRS broth a 37°C per 24h. Da tale coltura è stata fatta l’estrazione
del DNA seguendo il protocollo del kit citato sopra.
Ceppi di Escherichia coli
- XL1B (utilizzato per clonaggio e screening bianco/blu);
- C41 pLys (per valutazione della tossicità del peptide Lpt).
Mezzi e condizioni di crescita
I ceppi a disposizione facevano tutti parte della collezione del laboratorio di biochimica del
Dipartimento di Scienze degli Alimenti, creati apposta per scopi biotecnologici. Le cellule di E. coli
sono state coltivate in terreno Luria-Bertani (LB), sia liquido che solido (LB agar). Le colture di E. coli
in tutti i casi sono state fatte crescere a 37°C in aerobiosi e in agitazione per 24 ore.
Antibiotici utilizzati per E. coli nel terreno LB liquido/solido:
Per ceppo XL1B:
- Tetraciclina: concentrazione finale 10 µg/mL;
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Per ceppo C41 pLys:
- Cloramfenicolo: concentrazione finale 340 µg/ml.
Il ceppo di E. coli C41 pLys trasformato con il vettore di espressione pET-11b e l’XL1B
trasformato con pGEM, sono stati fatti crescere in presenza di un ulteriore antibiotico,
necessario per la selezione su terreno delle cellule trasformate:
- Ampicillina: concentrazione finale 100 µg/ml.
Altri componenti:
- Xgal: concentrazione finale 50 µg/ml;
- Isopropil-β-D-1-tiogalattopiranoside (IPTG): concentrazione finale 32 µg/ml.
3.2.2 - Clonaggio del DNA codificante per la tossina Lpt di L. rhamnosus e mutagenesi sito-specifica
La sequenza codificante per il peptide tossico Lpt è stata amplificata mediante PCR usando i primer
Lpt-plus/Lpt-minus in grado di aggiungere i siti riconosciuti degli enzimi di restrizione NdeI e BamHI
alle estremità 5’ e 3’, rispettivamente (Tabella 1) usando come templato il DNA totale estratto dal
L.rhamnosus 1019 e la GoTaq DNA polimerasi della Promega. Le PCR sono state quindi analizzate su
gel di agarosio all’1%, purificate per recuperare i prodotti amplificati con il kit Wizard SV Gel and
PCR Clean-up System – Promega e poi quantificati su gel di agarosio all’1% tramite l’uso del
marcatore smart ladder della Eurogentec. Viene sfruttata l’attività della Taq polimerasi che tende
ad aggiungere un’adenosina (A) in più all’estremità 3’ di ciascun filamento di amplificato per ligare
questo amplificato nel vettore pGEM-TEasy (Promega) linearizzato dotato di estremità coesive di
Timina (T) usando un rapporto vettore-inserto di 1:3 seguendo il protocollo del T/A cloning-Promega.
La miscela di ligazione è stata lasciata a 4°C overnight. L’indomani l’abbiamo precipitata con sodio
acetato 3M pari a 1/10 del volume finale di ligazione, con 1 µL di glicogeno e con 3 volumi di etanolo
al 100%. La miscela è stata poi lasciata a -80°C per 2 ore. Abbiamo poi centrifugato la miscela per 30
minuti a 4°C, dopo di che abbiamo lavato il pellet con 1 ml di etanolo 70% e ripetuto la
centrifugazione per altri 15 minuti a 12.000 rpm e a 4°C. Infine il pellet è stato risospeso in 3 µL di
acqua.
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Cicli di PCR per amplificare inserto Lpt usando primers Lpt-plus/Lpt-minus e templato DNA totale:
94° C per 5’
94° C per 45’’
61° C per 30’’

25 cicli

72° C per 1’
72° C per 7’
hold 6° C
Reazione PCR:
• 30 ng di DNA totale (Templato)
• 10 μl di Green GoTaq Reaction Buffer 5X (Promega)
• 4 μl di dNTPs (2,5 mM)
• 2,5 μl di primer Lpt-plus (10 μM)
• 2,5 μl di primer Lpt-minus (10 μM)
• 0,25 μl di GoTaqG2 DNA Polymerase (Promega)
• acqua a volume
Vf = 50 μl

Trasformazione delle cellule XL1B con vettore pGEM-Lpt
La trasformazione si effettuta mediante elettroporatore utilizzando apposite cuvette da
elettroporazione e 1 µL della miscela di ligazione aggiunto direttamente alle cellule risospese. Il
pellet è poi trasferito nella cuvetta e sottoposto a una breve scarica elettrica che consente di
acquisire il vettore ricombinante. Segue una fase di rinvigorimento in cui le cellule vengono incubate
per circa 1 ora in terreno SOC; è una variante del normale LB in cui sono aggiunti, per 2 mL, 10 µL di
MgCl2 2M e 20 µL di glucosio 2M. Le cellule trasformate sono state piastre su terreno di LB agar per
lo screening bianco/blu ed incubate a 37°C overnight. Lo screening bianco/blu è una tecnica rapida
che permette di selezionare le cellule dopo la trasformazione e che si basa sul principio
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dell’inattivazione inserzionale del gene LacZ. Dopo elettroporazione, le cellule vengono cresciute in
piastra in presenza di X-gal. Le cellule trasformate con un plasmidio vuoto sono in grado di
metabolizzare l’X-gal producendo un prodotto di colore blu, mentre le colonie trasformate con il
plasmidio ricombinante rimarranno bianche. Le cellule bianche sono state poi inoculate in terreno
di LB liquido overnight e poi il plasmide pGEM-Lpt è stato estratto tramite il kit QIAprepR Spin
Miniprep Kit.
Digestione con enzimi di restrizione e recupero dell’inserto
Il vettore ricombinante pGEM-Lpt è stato digerito a 37°C per un’ora con gli enzimi di restrizione
BamHI e NdeI allo scopo di recuperare l’inserto e creare le estremità coesive compatibili col vettore
di espressione pET11b della Novagen. Il vettore è già disponibile linearizzato con estremità coesive
BamHI e NdeI. Alla fine delle digestioni, la reazione è stata caricata sul gel di agarosio, la banda
dell’inserto bidigerito è stato tagliato dal gel, purificato ed eluito. L’inserto è stato poi ligato nel
vettore pET11b usando la mighty mix della Takara con un rapporto vettore-inserto di 1:5 usando 50
ng di vettore. Il kit Mix ligasi (mighty mix TaKaRa) contiene sia l’enzima ligasi che il buffer di reazione
e tale mix va aggiunto in eguale quantità rispetto al volume dato dalla somma di vettore e inserto.
Il volume dato dalla somma di vettore e inserto deve essere uguale o inferiore a 10 μl. La reazione
di ligazione è stata lasciata a 16°C per 16 ore. Dopo di che è seguita la precipitazione secondo la
procedura spiegata prima a -80°C per due ore. Il pellet è stato poi risospeso in 3 µL. Abbiamo poi
usato 1 µL della miscela di ligazione per trasformare le cellule C41(DE3) pLySs tramite
elettroporazione. Le cellule trasformate sono poi state cresciute su LB agar a 37°C overnight.
Screening delle colonie trasformate mediante colony-PCR e sequenziamento
La selezione delle colonie ricombinanti viene eseguita mediante colony-PCR. La denominazione
“colony” deriva dal fatto che il templato è costituito da una piccola porzione di colonia che viene
inserita in un piccolo quantitativo di acqua che sarà portata ad ebollizione per alcuni minuti al fine
di far fuoriuscire il materiale genetico all’esterno dalla cellula, il quale sarà così disponibile per
l’appaiamento dei primer Lpt-plus/Lpt-minus e per l’amplificazione da parte dei cicli di PCR. Le
colonie positive sono state inoculate in terreno LB liquido per miniprep. Dopo estrazione, il plasmide
ricombinante estratto (con QIAprepR Spin Miniprep Kit) è stato quantificato allo spettrofotometro
e mandato a sequenziare per verificare la correttezza dell’inserto e del suo inserimento nel vettore
pET usando gli stessi primer usati per la PCR. Abbiamo così ottenuto il plasmide ricombinante
pET11b-Lpt (Tabella 2). Per la colony-PCR, la colonia prelevata viene disciolta in 50 μl di e scaldata a
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95°C per 5 minuti. Si procede poi centrifugando il contenuto a 12.000 rpm per 5 minuti e dopo aver
pellettato bisogna risospendere il materiale cellulare tramite l’utilizzo di una pipetta. I cicli di PCR
sono uguali a quelli di prima, solo che cui essendo una colony abbiamo aumentato a 30 i cicli.
La reazione della PCR colony prevede i seguenti componenti:
• 10 μl della sospensione batterica
• 10 μl di Green GoTaq Reaction Buffer 5X (Promega)
• 4 μl di dNTPs (2,5 mM)
• 2,5 μl di primer Lpt-plus (10 μM)
• 2,5 μl di primer Lpt-minus (10 μM)
• 0,25 μl di GoTaq (Promega)
• acqua a volume
Vf = 50 μl
Il plasmide ricombinante pET11b-Lpt così ottenuto è stato impiegato come templato nelle reazioni
di mutagenesi sito-specifiche per ottenere i plasmidi ricombinanti in grado di esprimere forme
mutate della tossina Lpt. Le forme mutate del peptide Lpt P11A (CCG>GCG), P11V (CCG>GTG), P11E
(CCG>GAG) e Lpt K22 stop codon (Lpt troncato in posizione 22) (AAA>TAA), sono state ottenute
impiegando il plasmide ricombinante pET11B-Lpt come templato, la DNA polimerasi ad alta fedeltà
PfuUltra II Fusion HS DNA polymerase (Stratagene) e le coppie di primers specifiche per ogni
mutazione (Tabella 1).
Per P11V abbiamo utilizzato i primer LptP11V-plus/ LptP11V-minus, per i P11A abbiamo utilizzato i
primers LptP11A-plus/ LptP11A-minus, per il P11E abbiamo utilizzato i primers LptP11E-plus/
LptP11E-minus e per Lpt K22 stop codon abbiamo utilizzato i primers LptK22stop-plus/ LptK22stopminus.

Le reazioni delle PCR per la mutagenesi sono state preparate cosi:
- Vettore: 30 ng
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- Buffer Pfu 10X: 5 μl
- Primer FW: 125 ng
- Primer REV: 125 ng
- dNTPs mix 12.5 mM: 1 μl
- PFU promega (3U/ μl): 0.84 μl
- Acqua a volume
Vf= 50 μl

Le condizioni applicate per la mutagenesi sono i seguenti:
- 95°C per 30 secondi
- 95°C per 30 secondi
- 55°C per 1 minuto 12 cicli

12 cicli

- 68° C per 12 minuti
- 6°C hold
A fine PCR, I prodotti delle reazioni sono stati trattati con l’enzima DpnI (NEB) a 37°C per un’ora.
Dopo di che le reazioni sono state precipitate, risospese in acqua come spiegato prima e poi
utilizzate per trasformare le cellule di E. coli XL1-Blue mediante elettroporazione. Le colonie
cresciute sono state inoculate in LB e poi tramite le miniprep siamo andati ad estrarre il plasmide
mutato. Il plasmide è stato poi quantificato allo spettrofotometro e mandato a sequenziare. Dopo
aver controllato le avvenute mutazioni i plasmidi mutati sono stati usati per trasformare le cellule
C41 (DE3) pLySs.
3.2.3 - Clonaggio della proteina fusa Lpt-mCherry
Il vettore pET11b-Lpt/mCherry contenente la sequenza codificante per il peptide Lpt fuso alla sua
estremità carbossiterminale con una sequenza linker di 8 amminoacidi (GGGSGGGS) ottimizzato per
l’espressione in E. coli è stato acquistato dalla ditta Genscript. Il vettore pET11b-mCherry
contenente la sequenza codificante la sola proteina mCherry è stato ottenuto in laboratorio. Sono
stati progettati primer specifici (mCherry-plus e mCherry-minus) (Tabella 1) in grado di amplificare
41

la sequenza codificante per mCherry, è stato utilizzato il plasmide pET11B-Lpt/mCherry (Tabella 2)
come templato.
Per il clonaggio di mCherry, i primer sono stati disegnati per poter come in Lpt inserire i siti
riconosciuti degli enzimi di restrizione NdeI e BamHI alle estremità 5’ e 3’, rispettivamente (Tabella
1).
Reazione di PCR:
• 30 ng di Templato
• 10 μl di Green GoTaq Reaction Buffer 5X (Promega)
• 4 μl di dNTPs (2,5 mM)
• 2,5 μl di primer mCherry-plus (10 μM)
• 2,5 μl di primer mCherry-minus (10 μM)
• 0,25 μl di GoTaqG2 DNA Polymerase (Promega)
• acqua a volume
Vf = 50 μl
I cicli di temperatura della reazione di PCR:
94° C per 5’
94° C per 45’’
55° C per 30’’

25 cicli

72° C per 1’
72° C per 7’
hold 6° C
Le PCR sono state quindi analizzate su gel di agarosio all’1%, purificate per recuperare i prodotti
amplificati con il kit Wizard SV Gel and PCR Clean-up System – Promega e poi quantificati su gel di
agarosio all’1%. L’amplificato mCherry è stato poi clonato nel vettore pGEM-TEasy e poi subclonato
nel vettore pET11b usando il metodo descritto prima per Lpt nel paragrafo 2.2. Il vettore
ricombinante pET11b-mCherry è stato utilizzato per trasformare le cellule di E.coli C41 (DE3) pLySs.
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Il vettore pET11B-LptP11E/mCherry, in grado di esprimere la proteina fusa Lpt-mCherry contenente
la mutazione P11E, è stato ottenuto mediante mutagenesi sito-specifico impiegando il metodo
descritto in precedenza (paragrafo 3.2.2) e sfruttando il plasmide pET11B-Lpt-mCherry come
templato con i primer Lpt11E-plus/Lpt11E-minus (Tabella 1). Tutti i vettori ricombinanti (Tabella 2)
sono stati usati per trasformare le cellule C41 (DE3) pLysS di E.coli (Lucigen) mediante
elettroporazione.
3.2.4 - Allestimento delle curve di crescita
L’attività tossica del peptide Lpt wild type, dei peptidi Lpt mutati e della proteina fusa Lpt-mCherry
è stata inizialmente valutata mediante l’analisi di curve di cellule di E. coli C41 (DE3) pLySs
trasformate con il vettore di espressione pET11b contenenti le diverse sequenze codificanti. Sono
state preparate colture cellulari inoculando singole colonie batteriche coltivate in terreno liquido LB
in presenza dei relativi antibiotici. Le colture sono state incubate a 37°C per 9 ore, ed a intervalli di
un’ora. Dopo due ore di crescita, le colture sono state divise in due aliquote uguali, un’aliquota è
stata indotta mediante aggiunta di IPTG alla concentrazione finale 1mM mentre l’altra è stata
mantenuta tal quale utilizzata come controllo non indotto. Nel caso di Lpt wild type, la crescita
cellulare è stata monitorata anche mediante conte in piastra (UFC/ml). In questo caso, durante la
curva di crescita, ad intervalli di un’ora, è stato prelevato 1 ml di coltura indotta e non indotta che
è stato sottoposto a diluizioni seriali in terreno LB, successivamente piastrate su terreno LB solido e
incubate a 37°C overnight. Al termine della crescita, il conteggio delle colonie è stato eseguito
utilizzando il software OpenCFU40 sfruttando le immagini delle piastre acquisite mediante il sistema
di imaging MP ChemiDoc (Bio-Rad).

3.2.5 - Preparazione dei campioni e analisi di microscopia a fluorescenza e a forza atomica
Singole colonie C41 (DE3) pLySs di E. coli trasformate il giorno precedente e lasciate crescere tutta
notte su terreno solido LB a 37 °C sono state inoculate in LB liquido con i rispettivi antibiotici e
cresciute a 37°C in continua agitazione per 9 ore. Dopo due ore dall’inizio della crescita (tempo 0) la
coltura veniva divisa in due frazioni: una indotta in cui veniva aggiunto IPTG alla concentrazione
finale 1 mM e una non indotta impiegata come controllo. Le cellule non indotte e quelle indotte
sono state raccolte ogni ora per le successive quattro ore dopo l’induzione. Le cellule raccolte sono
state lavate tre volte con tampone PBS e risospese in 50 μL di tampone PBS per procedere con la
colorazione. I coloranti DAPI ed etidio bromuro (EtBr) sono stati aggiunti in questi 50 μL ad una
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concentrazione di 10 μg/ml ciascuno, e la soluzione è stata incubata per 5 minuiti a temperatura
ambiente. Si è proceduto con la centrifugazione, il lavaggio delle cellule ripetuto due volte con 1 ml
di PBS per rimuovere l’eccesso di colorante, e la risospensione in 50 μL di tampone PBS. Dai 50 μL
di sospensione delle cellule cosi colorate, un’aliquota di 25 μL è stata depositata su un vetrino
precedentemente funzionalizzato con poli-L ornitina (0,01%, Sigma) per favorire l’adesione delle
cellule. Dopo 30 secondi, la superficie del vetrino è stata lavata con acqua Milli-Q ed asciugata per
evaporazione a temperatura ambiente. Le immagini in fluorescenza sono state acquisite con un
microscopio Nikon Eclipse E600 dotato di un obiettivo 100X ad immersione e di una fotocamera
digitale Nikon DS-Fi2. Per i campioni colorati con DAPI/EtBr è stato utilizzato il filtro UV-2. Per
visualizzare la fluorescenza di mCherry è stato invece utilizzato il filtro Texas Red. Le cellule sono
state visualizzate in contrasto di fase e le immagini sono state acquisite con un tempo di esposizione
di 800 msec. La quantificazione della fluorescenza è stata ottenuta analizzando le immagini
mediante l’impiego di Matlab.
I campioni analizzati mediante microscopia a forza atomica, sono stati gli stessi depositati sul
vetrino dopo la colorazione DAPI/EtBr. In questo caso, le cellule sono state guardate dal verso
opposto a quello del copri-oggetto. Per le immagini acquisite mediante l’impiego di microscopia a
forza atomica dei campioni cellulari essiccati, è stato impiegato il microscopio Park XE-100 (Park
Systems) operante in modo intermittente con una frequenza di scansione di 0,5 Hz sfruttando dei
cantilevers in silicio (MikroMasch). Le immagini sono state elaborate con il software Gwyddion.
La costruzione di istogrammi e curve è stata ottenuta utilizzando il programma Sigmaplot (Systat
Software, Inc.). La differenza tra le diverse distribuzioni è stata ottenuta usando Student's t-test or
Mann-Whitney U test.
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Tabella 1: Elenco dei primers utilizzati. I codoni modificati sono stati sottolineati

Tabella 2: Elenco dei plasmidi utilizzati

Tabella 2: Elenco dei plasmidi utilizzati
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3.3 RISULTATI DISCUSSIONE
3.3.1. Studio della tossicità del peptide Lpt wild type
3.3.1.1 Curve di crescita e conte in piastra
Al fine studiare la tossicità del peptide Lpt wild type, la sequenza codificante per la tossina è stata
clonata nel vettore di espressione inducibile pET11b. Inizialmente la sequenza codificante per la
tossina è stata recuperata mediante taglio con gli enzimi di restrizione NdeI e BamHI dal vettore
pGEM-Lpt e subclonata nei medesimi siti di restrizione del vettore di espressione pET11b (Figura
11). Il vettore ricombinante così ottenuto è stato impiegato per trasformare cellule C41 (DE3) pLySs
di E. coli. Tramite PCR-colony siamo andati a verificare la presenza dell’inserto Lpt nelle cellule C41
(DE3) pLySs di E. coli contenente il vettore ricombinante (Figura 11D).

A

B

C

D

Figura 11: Corsa elettroforetica della digestione del peptide Lpt da pGEM-Lpt e la sua amplificazione dopo il clonaggio
nel vettore di espressione pET11b. M: marcatore A) marcatore Smart Ladder B) marcatore (DNA LADDER 1Kb), vettore
pGEM-Lpt non digerito, box blu: vettore pGEM-Lpt digerito con il BamHI. C) marcatore (DNA LADDER 1Kb), box blu:
vettore pGEM-Lpt bidigerito BamHI/NdeI, box rosso: sequenza codificante per Lpt. D) marcatore (DNA LADDER 1Kb),
amplificati Lpt clonati nel vettore di espressione pET11b usando primers Lpt-plus/ Lpt-minus.

In precedenti studi condotti162sullo studio della tossicità del peptide Lpt, la sequenza codificante per
tale peptide era stata infatti clonata nel vettore di espressione pSRKK sotto il controllo di un
promotore Lac inducibile con IPTG. Sebbene questo plasmide sia stato progettato per avere
un’espressione basale molto bassa, non è stato possibile, nemmeno in presenza di glucosio,
reprimere completamente l’espressione del peptide tossico Lpt. Per cui, anche in condizioni di
assenza dell’induttore dell’espressione IPTG la crescita delle cellule risultava inibita indicando la
presenza di una espressione basale della proteina tossica162. Per ovviare a questo problema si è
optato per l’utilizzo del vettore di espressione pET11b. L’utilizzo del vettore pET11b e delle cellule
di E.coli C41 (DE3) pLySs garantisce un controllo molto stringente dell’espressione del peptide
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tossico. La trascrizione del DNA clonato in questo vettore è sotto il controllo del promotore T7,
riconosciuto dalla RNA-polimerasi del fago T7. Il gene codificante per l’RNA polimerasi T7, anch’esso
sotto il controllo del promotore Lac, è localizzato nel genoma delle cellule di E. coli appositamente
ingegnerizzate che vengono impiegate negli studi di espressione. Il costrutto pET11b-Lpt è stato
impiegato per trasformare le cellule di E.coli. Questo ceppo, oltre a sintetizzare la RNA polimerasi
del fago T7, esprime una piccola quantità di lisozima T7 in grado di inibire l’attività della RNA
polimerasi T7 in assenza di induttore garantendo così una forte repressione dell’espressione della
proteina ricombinante. Per queste caratteristiche peculiari l’impiego del sistema pET in cellule di E.
coli C41 (DE3) pLyS risulta particolarmente adatto per l’espressione di proteine tossiche 163. In
assenza di IPTG le curve di crescita delle cellule trasformate con il vettore pET11B-Lpt e delle cellule
trasformate con il vettore pET11B vuoto mostrano infatti lo stesso andamento indicando una
completa repressione del peptide tossico (Figura 12).

Figura 12 confronto tra curve di crescita di cellule di E.coli C41 (DE3) pLySs trasformate con il vettore pET11b vuoto
(cerchi neri) e delle stesse cellule trasformate con il vettore pET11b-Lpt cerchi bianchi ottenute in assenza di IPTG,
come si può vedere le crescite hanno pressoché lo stesso andamento.

Le cellule trasformate sono state cresciute in LB liquido per 9 ore in presenza ed in assenza
dell’induttore IPTG (Figura 13 A). Ogni ora è stato misurato l’OD600 ed e la conta delle CFU/ml come
descritto in, materiali e metodi (Figura 13 B). Come si può vedere dalle Figure 13A e 13B, le cellule
indotte in cui viene espressa la tossina mostrano un rallentamento della crescita rispetto alle cellule
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non indotte evidenziando l’effetto tossico del peptide Lpt. Dopo tre ore dall’induzione le cellule
tornano a crescere come è dimostrato dalla ripresa della curva di crescita (Figura 13 A) e
dall’aumentato valore di CFU/ml misurate a seguito di crescita su terreno solido (Figura 13 B). La
capacità di inibire la crescita batterica per un periodo limitato di tempo e la successiva ripresa della
crescita cellulare è già stato osservato in letteratura nello studio dell’attività per altre tossine di tipo
I 167.

A

B

Tempo (ore)

Tempo (ore)

Figura 13: A) Curve di crescita delle cellule di E.coli C41 (DE3) pLySs trasformate con il vettore ricombinante pET11bLpt cerchi bianchi: cellule non indotte, cerchi neri: cellule indotte con IPTG 1 mM dopo 2 ore di crescita si può
osservare come l’espressione di Lpt causi un rallentamento della crescita delle cellule. B) Conta in piastra delle CFU/ml
di colture di E.coli C41 (DE3) pLySs trasformate con il vettore ricombinante pET11b-Lpt indotte e non indotte nel
tempo, i grafici a linea continua e tratteggiata indicano l’OD600 delle cellule indotte e non indotte, rispettivamente. I
cerchi neri indicano le CFU/ml ±SD delle cellule indotte, i cerchi bianchi invece indicano le CFU/ml ±SD delle cellule
non indotte.
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3.3.1.2 - Analisi mediante microscopia a fluorescenza
Per caratterizzare le morfologie delle cellule che esprimono il peptide tossico, le cellule di E. coli C41
pLySs trasformate con il vettore ricombinante pET11b-Lpt indotte mediante l’aggiunta di IPTG sono
state analizzate mediante microscopia a fluorescenza e confrontate con le stesse cellule cresciute
in assenza di IPTG. A tal fine, cellule cresciute per due ore in presenza di IPTG (cellule indotte) e
cellule cresciute per lo stesso tempo in assenza di IPTG (cellule non indotte) sono state colorate con
4’,6-diamidino-2-phenylindole (DAPI), un fluoroforo in grado di permeare la membrana cellulare
legare il DNA all’interno della cellula ed emettere fluorescenza di colore blu. Le cellule cosi colorate
sono state osservate mediante l’impiego del microscopio a fluorescenza e le immagini acquisite
sono riportate in Figura 14. Nelle cellule non indotte (Figura 14 A) il nucleoide appare di forma
allungata ed occupa l’intero volume cellulare; al contrario, nelle cellule indotte il segnale di
fluorescenza del DAPI rivela un nucleoide circolare e più compatto situato al centro delle cellule
(Figura 14 B).

A
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Figura 14: Sovrapposizione di immagini ottenute mediante microscopia a contrasto di fase e microscopia a fluorescenza
di cellule di E. coli C41 (DE3) pLySs trasformate con il vettore ricombinante pET11b-Lpt colorate con DAPI. A) cellule non
indotte con nucleoide allungato; B) cellule indotte con nucleoide compattato.
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Diversi studi riportati in letteratura hanno mostrato la condensazione del nucleoide a seguito
dell’espressione cellulare di tossine appartenenti a sistemi tossina-antitossina di tipo I; questo
fenomeno risulta spesso associato alla perdita dell’integrità della membrana168,169,110. Per valutare
se nel caso dell’espressione del peptide Lpt si verificano delle alterazioni a livello della membrana
cellulare, gli esperimenti di microscopia a fluorescenza sono stati ripetuti impiegando
contemporaneamente due coloranti il DAPI e l’etidio bromuro (EtBr). Mentre il DAPI permea la
membrana cellulare di tutti di batteri, si lega al DNA ed emette luce blu, l’etidio bromuro è un
colorante in grado di permeare solo i batteri con membrana esterna danneggiata 170,171. I saggi di
permeabilità della membrana dei batteri ai coloranti sono utilizzati per dare un’indicazione circa
l’integrità di membrana. A causa della loro natura carica o polare le molecole reporter dei coloranti
non sono in grado di penetrare nelle membrane intatte, ma sono in grado di attraversare quelle
opportunamente danneggiate172. Diversi studi hanno dimostrato che l’etidio bromuro come lo
ioduro di propidio (PI) sono coloranti utili per lo studio dell’integrità della membrana in quanto essi
sono esclusi dalle cellule con membrana integra, mentre riescono ad entrare nelle cellule con
membrana danneggiata e ad intercalarsi nel DNA 173,174. In alcuni esperimenti si sceglie lo ioduro di
propidio invece dell’etidio bromuro che sono comunque della stessa famiglia in quanto, il propidio
possiede una carica positiva in più dell’etidio e questo fatto garantisce una sua migliore esclusione
dalle cellule con membrana integra175.
Le cellule C41 (DE3) pLySs trasformate con il plasmide ricombinante pET11b-Lpt sono state
cresciute in terreno liquido per due ore (che rappresenta il t0) e indotte con IPTG 1mM. Aliquote di
cellule indotte sono state raccolte per le successive quattro ore, colorate con DAPI/EtBr ed
analizzate mediante microscopio a fluorescenza come descritto nei metodi. Le immagini ottenute
sono state confrontate con quelle ottenute da cellule non indotte cresciute per lo stesso tempo.
Come si può osservare in Figura 15 A dopo un’ora di crescita in presenza di IPTG, le cellule indotte
sono per la maggior parte di colore rosso indicando la perdita dell’integrità della membrana, le
cellule cresciute per lo stesso tempo in assenza di IPTG (cellule non indotte) risultano invece di
colore blu (Figura 15 B). Eseguendo un’analisi di tipo quantitativo, (Figura 15 C), al tempo t0, su un
totale di cellule analizzate pari a 2392 cellule per le non indotte e pari a 2562 per le cellule indotte
il 19 ± 5% delle cellule risulta rosso mentre il restante 81% è blu. Il numero di cellule rosse si abbassa
rapidamente nella frazione non indotta raggiungendo valori prossimi allo zero dopo tre ore. Al
contrario, nelle cellule indotte, le cellule rosse aumentano fino a raggiungere valori prossimi all’84
± 2% durante la prima ora, e poi diminuire fino a 18 ± 8% nelle successive tre ore (Figura 15 C).
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FIGURA 15: Sovrapposizione di immagini ottenute mediante microscopia a contrasto di fase e microscopia a
fluorescenza di cellule di E. coli C41 (DE3) pLySs trasformate con il vettore ricombinante pET11B-Lpt e colorate con
DAPI/EtBr per valutare l’integrità della membrana cellulare. A) cellule cresciute in presenza di IPTG per un’ora,
permeabili al DAPI e all’EtBr che appaiono principalmente di colore rosso .B) cellule non indotte cresciute per lo stesso
tempo delle cellule riportate in A in assenza di IPTG che appaiono impermeabili all’EtBr e permeabile al DAPI e mostrano
quindi colore blu C) valutazione della percentuale delle cellule rosse nei campioni non indotti (istogrammi blu) e in quelli
indotti (istogrammi rossi) al tempo 0 e per le successive 4 ore dopo l’induzione.

Nello stesso esperimento, impiegando il segnale di fluorescenza blu del DAPI è stato quantificato il
grado di condensazione del nucleoide per le cellule raccolte dopo 1, 2, 3, 4 ore dall’induzione con
IPTG. Dopo un’ora dall’induzione avevamo una drastica riduzione dell’area del nucleoide, che poi
nelle successive tre ore ritornava ad una dimensione normale. Infatti, come si può vedere nella
figura 16, la media della distribuzione dei nucleoidi passa da 478± 203 pixel nelle cellule non indotte
a 153 ± 109 in seguito a induzione con IPTG. Questi risultati dimostrano come l’espressione del
peptide Lpt sia in grado di alterare l’integrità della membrana e di causare compattazione del
nucleoide. Tuttavia, in accordo con la curva di crescita, dopo tre ore dall’induzione la maggior parte
delle cellule di E. coli torna ad una morfologia normale, con il nucleoide che tornava alle normali
dimensioni e la membrana che riacquistava la sua integrità.

Figura 16: Istogrammi che evidenziano la media dell’area dei nucleoidi delle cellule non indotte (istogrammi blu) e quella
delle cellule indotte (istogrammi rossi).
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Per avere ulteriori informazioni sull’integrità della membrana esterna delle cellule di E. coli a seguito
dell’espressione del peptide tossico Lpt, abbiamo eseguito esperimenti per visualizzare la
morfologia della superficie delle cellule indotte e non indotte tramite l’impiego di microscopia a
forza atomica (AFM). L’AFM è uno strumento ideale per questa indagine perché fornisce immagini
topografiche ad alta risoluzione dell’intera superficie della cellula batterica. Per l’analisi in AFM, le
cellule sono state coltivate in terreno liquido LB, lavate con PBS e depositate su un vetrino come
descritto in materiali e metodi. In Figura 17, le cellule di E. coli non indotte hanno la morfologia
tipica delle cellule batteriche con altezza normale che si aggira attorno ai 250 nm. La struttura della
superficie cellulare risulta intatta senza danni visibili.
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Figura 17: Sovrapposizione di immagini ottenute mediante microscopia a contrasto di fase e microscopia a fluorescenza
(A); immagini raccolte mediante microscopia a forza atomica (B) delle cellule di E. coli C41 (DE3) pLySs trasformate con
il vettore ricombinante pET11B-Lpt, cresciute in assenza di IPTG e colorate con DAPI/EtBr.

Le cellule di E. coli indotte invece, che esprimono il peptide Lpt (Figura 18 B) risultano appiattite con
altezza che si aggira tra 100-200 nm. La struttura cellulare delle cellule indotte presenta delle
caratteristiche protuberanze globulari che potrebbero essere dovute a granuli citoplasmatici, a
strutture della parete cellulare che si evidenziano quando la cellula si appiattisce oppure potrebbero
essere il risultato di una alterazione della sintesi di mureina. Inoltre, la superficie cellulare delle
cellule indotte presenta piccole depressioni circolari con larghezza compresa tra 20-150 nm e con
profondità di parti a circa 6,2 ± 0,7 nm (vista 3D di Fig. 18 B). Queste depressioni sono presenti
unicamente sulla membrana esterna delle cellule permeabili all’EtBr (cellule rosse) mentre nelle
cellule non indotte tali alterazioni non sono mai state osservate (Figura 17 B)
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Figura 18: Sovrapposizione di immagini ottenute mediante microscopia a contrasto di fase/ e microscopia a fluorescenza
(A); immagini raccolte mediante microscopia a forza atomica (B) di cellule di E. coli C41 (DE3) pLySs trasformate con il
vettore ricombinante pET11B-Lpt, cresciute in presenza di IPTG e colorate con DAPI/EtBr.

3.3.2 Studio della localizzazione cellulare della proteina Lpt-mCherry
La struttura in soluzione della tossina Fst appartenente al sistema TA Fst/RNAII legata a membrane
artificiali è stata determinata mediante misure NMR e ha evidenziato la presenza di un’alfa elica
transmembrana e di una regione carbossi-terminale polare disordinata che si localizza nel citosol159.
Considerata la somiglianza tra la struttura del sistema TA Lpt/RNAII e quella del sistema Fst/RNAII,
al fine di studiare la localizzazione del peptide Lpt all’interno della cellula batterica, la proteina
fluorescente mCherry è stata fusa all’estremità C-terminale del peptide tossico. Per limitare possibili
interferenze della proteina ingombrante mCherry nel folding del peptide Lpt, è stato inserito un
linker di 8 aminoacidi (GGGSGGGS) tra le due sequenze proteiche. Sono state inizialmente condotte
prove di tossicità della proteina fusa Lpt-mCherry per verificare se la tossicità del peptide fosse
mantenuta anche in presenza di mCherry. È stato quindi osservato l’andamento delle curve di
crescita di cellule di E. coli trasformate con il vettore di espressione pET11b-Lpt-mCherry cresciute
in presenza di IPTG e delle stesse cellule cresciute in assenza di IPTG. Come si può osservare in Figura
19A, l’espressione della proteina Lpt-mCherry inibisce la crescita batterica; l’effetto inibitorio
globale risulta però di inferiore entità se confrontato con quello evidenziato dalle cellule che
esprimono il peptide Lpt (Figura 13 A) da solo. Questa limitata attività del peptide Lpt potrebbe
essere effettivamente dovuta all’ingombro della proteina mCherry. Al fine di verificare
ulteriormente un eventuale effetto tossico sulle cellule di E. coli attribuibile alla proteina
fluorescente ulteriori curve di crescita sono state eseguite con cellule trasformate con il vettore
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ricombinante pET11b-mCherry, in grado quindi di esprimere la sola proteina mCherry in presenza
di IPTG. In questo esperimento di controllo non è stata osservata nessuna differenza significativa tra
le curve di crescita ottenute da queste cellule cresciute in presenza e in assenza di IPTG (Figura 19
B).
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Figura 19: A) Curve di crescita delle cellule di E.coli C41 (DE3) pLySs trasformate con il vettore ricombinante pET11bLpt/mCherry; cellule non indotte (cerchi bianchi), cellule indotte con IPTG 1mM (cerchi neri). B) Curve di crescita delle
cellule di E. coli C41 (DE3) pLySs trasformate con il vettore di espressione ricombinante pET11b-mCherry; cellule non
indotte (cerchi bianchi), cellule indotte con IPTG 1mM (cerchi neri).

Per valutare l’integrità della membrana, la condensazione del nucleoide e la localizzazione cellulare
di Lpt-mCherry, sono state eseguite analisi al microscopio a fluorescenza. Al fine di investigare la
struttura del nucleoide, le cellule non indotte ed indotte di E. coli C41 (DE3) pLySs trasformato con
il vettore pET11b-Lpt/mCherry per due ore mediante aggiunta di IPTG 1 mM sono state raccolte
dopo lo stesso tempo di crescita e colorate con il colorante DAPI, e visualizzate al microscopio a
fluorescenza. Le immagini così acquisite sono riportate in Figura 20. Come si può osservare in Figura
20 B, le cellule indotte presentano un punto blu fluorescente al centro delle cellule che indica la
condensazione del nucleoide, mentre le cellule non indotte mostrano una colorazione blu diffusa
(Figura 20 A). L’analisi quantitativa dell’area dei nucleoidi (Figura 20 C) rappresentata dagli
istogrammi ci conferma come dopo l’induzione la media della distribuzione dell’area dei nucleoidi
si sposta verso valori più bassi. Siamo passati da una media dell’area della distribuzione dei
nucleotidi delle cellule non indotte di 233 ± 111 pixel per 612 cellule analizzate ad una media della
distribuzione dell’area dei nucleotidi nelle cellule indotte di 111 ± 70 pixel per 902 cellule analizzate.
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Figura 20: Sovrapposizione di immagini ottenute mediante microscopia a contrasto di fase e microscopia a fluorescenza
delle cellule di E. coli C41 (DE3) pLySs trasformate con il vettore ricombinante pET11b-Lpt/mCherry colorate con DAPI.
A) cellule non indotte che mostrano un segnale diffuso tipico della normale conformazione del nucleoide B) Cellule
indotte con IPTG 1mM che mostrano un segnale localizzato al centro delle cellule tipico del nucleoide compattato. C)
Istogrammi rappresentanti l’area del nucleoide delle cellule indotte (istogrammi rossi) e non indotte (istogrammi blu).

La stessa analisi di microscopia eseguite su cellule di E. coli che esprimono la sola proteina mCherry
hanno evidenziato un segnale blu diffuso all’interno delle cellule cresciute sia in assenza che in
presenza di IPTG ad indicare una morfologia normale del nucleoide anche durante l’espressione
della proteina ricombinante mCherry. L’analisi quantitativa dei dati evidenzia ulteriormente
l’assenza di differenze significative nelle dimensioni del nucleoide tra cellule indotte e cellule non
indotte. I campioni indotti e quelli non indotti di cellule di E. coli C41 (DE3) pLySs trasformate con il
vettore pET11b-Lpt/mCherry sono stati successivamente colorati con DAPI/EtBr e sottoposti a
microscopia a fluorescenza per verificare l’integrità della membrana cellulare. Per le cellule indotte
(Figura 21 B), in grado di esprimere la proteina fusa Lpt-mCherry, si può osservare il segnale blu del
DAPI combinato ad un debole segnale rosso dell’EtBr, suggerendo quindi che l’espressione di LptmCherry possa alterare l’integrità della membrana ma con un effetto molto limitato rispetto
all’espressione della sola Lpt wt (Figura 15 B).
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Figura 21: Sovrapposizione di immagini ottenute mediante microscopia a contrasto di fase e microscopia a fluorescenza
di cellule di E. coli C41 (DE3) pLySs trasformate con il vettore ricombinante pET11b-Lpt/mCherry colorate con DAPI/EtBr
(A, B); e non colorato (C) A) cellule non indotte che appaiono blu. B) Cellule indotte con IPTG 1mM che appaiono blu e
rosse. C) fluorescenza rossa di mCherry che appare localizzata sulla membrana cellulare.

Al contrario, cellule di E. coli in grado di esprimere la sola proteina fluorescente mCherry sottoposte
alla stessa indagine mediante l’impiego della microscopia a fluorescenza evidenziano solamente la
colorazione blu (Figura 22 B) ad indicare l’assenza di danni a carico della membrana. Gli stessi
campioni sono stati analizzati mediante microscopia a fluorescenza per rilevare il segnale specifico
della proteina mCherry. Come si può vedere nella Figura 21 C nelle cellule che esprimono la proteina
fusa Lpt-mCherry, il segnale di fluorescenza rosso appare più intenso in prossimità della membrana
cellulare; mentre, nelle cellule che esprimono la sola proteina mCherry, il segnale di fluorescenza
rosso (Figura 22 C) è uniformemente diffusa come atteso in considerazione della localizzazione
citosolica di mCherry.
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Figura 22: Sovrapposizione di immagini aottenute mediante microscopia a contrasto di fase e microscopia a
fluorescenza di cellule di E.coli C41 (DE3) pLySs trasformate con il vettore ricombinante pET11Bb-Lpt/mCherry colorate
con DAPI/EtBr (A, B); e non colorate (C) A) cellule non indotte che appaiono blu. B) Cellule indotte con IPTG 1mM che
appaiono blu. C) fluorescenza rossa di mCherry che appare diffusa all’interno della cellula.

Mediante l’impiego di microscopia a forza atomica sono state quindi investigate le caratteristiche
della superficie delle cellule in grado di esprimere la proteina di fusione mCherry evidenziando
l’assenza di irregolarità e morfologia del tutto simile a quella delle stesse cellule non indotte (Figura
23).

B
A

Figura 23: A) Sovrapposizione di immagine ottenuta mediante microscopia a contrasto di fase e mediante microscopia
a fluorescenza (sinistra) e immagine forza atomica (centro e destra) di una cellula di E.coli C41 (DE3) pLySs trasformata
con il vettore ricombinante pET11B-Lpt-mCherry e indotta con IPTG.

Complessivamente, i risultati di questi esperimenti ci mostrano una probabile localizzazione in
membrana esterna del peptide Lpt, la sua capacità di alterare la permeabilità della membrana e di
causare condensazione del nucleoide.
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3.3.3 Esperimenti di mutagenesi per valutare l’importanza del carattere idrofilico/idrofobico
dell’amminoacido in posizione 11 nella tossicità del peptide Lpt
Lo studio strutturale condotto da

101Weaver

et al. (2009) sul peptide Fst di Enterococcus faecalis,

mediante NMR ha evidenziato che la regione N-terminale del peptide è localizzata in membrana,
mentre la regione C-terminale forma una struttura disordinata che si ipotizza diretta nel citosol.
L’allineamento delle sequenze omologhe a Lpt identificate su DNA plasmidico di batteri lattici
depositati nelle banche dati ha dimostrato che la prolina in posizione 11 è un residuo altamente
conservato in Lpt ed in tutti suoi omologhi presenti sui plasmidi dei batteri lattici; inoltre un residuo
di prolina è presente nella medesima posizione anche nella sequenza del peptide Fst 162. Nel caso di
Fst è stato dimostrato che questa P11 ha un ruolo cruciale nella tossicità del peptide. In particolare,
è stato dimostrato mediante esperimenti di mutagenesi sito-specifica che la sostituzione della
prolina 11(P11) con altri aminoacidi idrofobici come l’alanina o polari come la serina, la lisina e
l’acido glutammico annullava la tossicità del peptide Fst. Considerata l’importanza del residuo
conservato P11 nell’attività tossica di Fst, sono stati eseguiti degli esperimenti di mutagenesi sitospecifica in cui la P11 è stata sostituita con due amminoacidi idrofobici (alanina e valina) e con uno
carico (acido glutammico) per studiare l’importanza del carattere idrofobico-idrofilico del residuo in
posizione 11 nel peptide Lpt. Dati riportati in letteratura hanno inoltre dimostrato che la rimozione
dell’estremità C-terminale della tossina Fst, probabilmente localizzata nel citosol, non influenzava
la sua tossicità101. Per verificare quindi il ruolo dell’estremità carbossiterminale di Lpt nel
determinare la sua tossicità il residuo di lisina in posizione 22 è stato sostituito con un codone di
stop.
Complessivamente sono state ottenute, 3 forme mutanti di Lpt in cui la prolina in posizione 11 è
stata sostituita con alanina, valina o acido glutammico ed inoltre è stata ottenuta anche la tossina
troncata, mancante degli 8 residui C-terminali. Tutte le forme mutate del peptide Lpt sono state
impiegate in esperimenti mirati a valutare la loro tossicità su cellule di E. coli C41 (DE3) pLySs
mediante curve di crescita e analisi di microscopia a fluorescenza e a forza atomica. Come si può
osservare nelle Figure 24 e 25, per i mutanti P11A e P11V la tossicità dei peptidi è conservata. Infatti,
a seguito dell’induzione dell’espressione dei peptidi si evidenzia un rallentamento della crescita
cellulare rispetto alla crescita delle cellule non indotte. Si è successivamente valutata anche
l’integrità di membrana e la capacità di compattare il nucleoide delle cellule indotte usando il
microscopio a fluorescenza e quello a forza atomica. Le cellule sono state colorate con DAPI
inizialmente per valutare la capacità dei mutanti P11A e P11V di causare compattazione del
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nucleoide e come si può vedere nelle Figure 24 C e 25 C, come per Lpt wild type anche i mutanti
hanno mantenuto la loro capacità a compattare il nucleoide.

A

C

B

Figura 24: A) Curve di crescita delle cellule di E.coli C41 (DE3) pLySs trasformate con il vettore ricombinante pET11BLptP11A. Cerchi bianchi: cellule non indotte, cerchi neri: cellule indotte con IPTG 1mM e B) Sovrapposizione di immagini
ottenute mediante microscopia a contrasto di fase e mediante microscopia a fluorescenza delle cellule di E.coli C41 (DE3)
pLySs trasformate con il vettore ricombinante pET11B-Lpt P11A non indotte colorate con DAPI e C) stesse cellule indotte
con IPTG 1Mm e colorate con DAPI.
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Figura 25: A) Curve di crescita delle cellule di E.coli C41 (DE3) pLySs trasformate con il vettore ricombinante pET11B-Lpt
P11V. Cerchi bianchi: cellule non indotte, cerchi neri: cellule indotte con IPTG 1mM e B) Sovrapposizione di immagini
ottenute mediante microscopia a contrasto di fase e mediante microscopia a fluorescenza delle cellule di E.coli C41
(DE3) pLySs trasformate con il vettore ricombinante pET11B-Lpt P11V non indotte colorate con DAPI e C) stesse cellule
indotte con IPTG 1Mm e colorate con DAPI
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Le cellule sono state successivamente colorate con DAPI/EtBr per valutare l’integrità di membrana
delle cellule indotte e non indotte dei mutanti P11A e P11V, ed anche in questo caso il risultato è
stato molto simile a quello osservato per Lpt wild type. La presenza di cellule rosse indice di
danneggiamento della membrana era molto elevata nelle cellule indotte rispetto alle non indotte
(Figura 26 A e B e 27 A e B). Per avere ulteriori informazioni sul danneggiamento e sulla morfologia
della membrana esterna, siamo passati all’analisi delle cellule in microscopia a forza atomica. I
mutanti P11A e P11V mostrano lo stesso fenotipo osservato per Lpt wild type, le cellule indotte
appaiono infatti appiattite con delle depressioni tondeggianti e con delle formazioni globulari
sporgenti (Figure 26 C e 27 C).
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Figura 26: A) Sovrapposizione di immagini ottenute mediante microscopia a contrasto di fase e mediante microscopia
a fluorescenza i cellule di E.coli C41 (DE3) pLySs trasformate con il vettore ricombinante pET11b-Lpt P11A non indotte
(A) o indotte (B) e colorate con DAPI/EtBr C) Sovrapposizione di immagine ottenuta mediante microscopia a contrasto
di fase e mediante microscopia a fluorescenza (sinistra) e immagine forza atomica (centro e destra) di una cellula di
E.coli C41 (DE3) pLySs trasformata con il vettore ricombinante pET11B-Lpt P11A e indotta con IPTG .
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Figura 27: A) Sovrapposizione di immagini ottenute mediante microscopia a contrasto di fase e mediante microscopia
a fluorescenza di cellule di E.coli C41 (DE3) pLySs trasformate con il vettore ricombinante pET11Bb-Lpt P11V non
indotteo (A) o indotte (B) e coloratoe con DAPI/EtBr. C) Sovrapposizione di immagini ottenute mediante microscopia a
contrasto di fase e mediante microscopia a fluorescenza (sinistra) e immagine forza atomica (centro e destra) di una
cellula di E.coli C41 (DE3) pLySs trasformata con il vettore ricombinante pET11B-Lpt P11V e indotta con IPTG.
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Anche per il mutante P11E ed il peptide Lpt troncato (K22*) è stata valutatala loro capacità di inibire
le cellule attraverso l’allestimento di curve di crescita. Come si può vedere dalle figure 28 A e 29 A,
in entrambi i casi non c’è una differenza significativa tra la curva delle cellule indotte e di quelle non
indotte, in entrambi i casi il peptide P11E e quello troncato non sono stati infatti in grado di inibire
la crescita delle cellule indotte. Le cellule in entrambi i casi sono state sottoposte all’analisi in
microscopia a fluorescenza, per cui sono state raccolte due ore dopo l’induzione per le cellule
indotte e allo stesso tempo di crescita per le cellule non indotte e colorate inizialmente con DAPI
(Figure 28 B e C e 29 B e C).
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Figura 28: A) Curve di crescita delle cellule di E.coli C41 (DE3) pLySs trasformate con il vettore ricombinante pET11B-Lpt
P11E. cerchi bianchi: cellule non indotte, cerchi neri: cellule indotte con IPTG 1mM. B) Sovrapposizione di immagini
ottenute mediante microscopia a contrasto di fase e mediante microscopia a fluorescenza delle cellule di E.coli C41 (DE3)
pLySs trasformate con il vettore ricombinante pET11b-Lpt P11E non indotte colorate con DAPI e C) indotte con IPTG
1mM.
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Figura 29: A) Curve di crescita delle cellule di E.coli C41 (DE3) pLySs trasformate con il vettore ricombinante pET11b-Lpt
K22*. Cerchi bianchi: cellule non indotte, cerchi neri: cellule indotte con IPTG 1mM. B) Sovrapposizione di immagini
ottenute mediante microscopia a contrasto di fase e mediante microscopia a fluorescenza delle cellule di E.coli C41
(DE3) pLySs trasformate con il vettore ricombinante pET11bb-Lpt K22* non indotte colorate con DAPI e C) indotte con
IPTG 1mM
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E successivamente le stesse cellule sono state colorate con DAPI/EtBr (Figure 30 e 31) al fine di
valutare la compattazione del nucleoide e l’integrità della membrana. In entrambi i casi non è stato
possibile evidenziare nessuna compattazione del nucleoide e nessun danneggiamento della
membrana nelle cellule indotte. Anche l’analisi in microscopia a forza atomica non ha rilevato
nessun danneggiamento sulle membrane delle cellule. Sia le cellule indotte che quelle non indotte
avevano un fenotipo simile (Figure 30 e 31).
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Figura 30: A) Sovrapposizione di immagini ottenute mediante microscopia a contrasto di fase e mediante microscopia
a fluorescenza di cellule di E.coli C41 (DE3) pLySs trasformate con il vettore ricombinante pET11b-Lpt P11E non indotte
(A) o indotte (B) e colorate con DAPI/EtBr C) Sovrapposizione di immagine ottenuta mediante microscopia a contrasto
di fase e mediante microscopia a fluorescenza (sinistra) e immagine forza atomica (centro e destra) di una cellula di
E.coli C41 (DE3) pLySs trasformata con il vettore ricombinante pET11B-Lpt P11E e indotta con IPTG .
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Figura 31: A) Sovrapposizione di immagini ottenute mediante microscopia a contrasto di fase e mediante microscopia
a fluorescenza di cellule di E.coli C41 (DE3) pLySs trasformate con il vettore ricombinante pET11b-Lpt K22 non indotte
(A) o indotte (B) e colorate con DAPI/EtBr C) Sovrapposizione di immagine ottenuta mediante microscopia a contrasto
di fase e mediante microscopia a fluorescenza (sinistra) e immagine forza atomica (centro e destra) di una cellula di
E.coli C41 (DE3) pLySs trasformata con il vettore ricombinante pET11B-Lpt K22 e indotta con IPTG .
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Alla luce di questi risultati possiamo affermare che il residuo in posizione 11 anche in Lpt è
importante per la sua tossicità. Gli esperimenti condotti con i mutanti di Lpt hanno evidenziato che,
se la prolina 11, che si ipotizza sia localizzato in membrana come per Fst, viene sostituita con un
altro amminoacido idrofobico allora la tossicità viene mantenuta, mentre se viene sostituito con un
amminoacido carico come l’acido glutammico la tossicità scompare. Per quanto riguarda l’estremità
C-terminale del peptide Lpt, questa regione risulta importante per la tossicità come dimostrato dalla
scomparsa di tossicità quando gli 8 amminoacidi terminali vengono eliminati.
Per avere ulteriori evidenze della localizzazione in membrana di Lpt, e per confermare l’importanza
della P11 nella tossicità di Lpt, è stata introdotta la mutazione P11E nel costrutto Lpt-mCherry per
monitorare la localizzazione della proteina. Le cellule di E.coli C41 (DE3) pLySs sono state
trasformate con il plasmide pET11B-Lpt P11E-mCherry. Le curve di crescita fatte non hanno
evidenziato rallentamenti nella crescita delle cellule indotte rispetto alle non indotte (Figura 32 A).
Analisi in microscopia per valutare la compattazione del nucleoide tramite colorazione con DAPI e
per valutare l’integrità di membrana tramite colorazione DAPI/EtBr (Figura 32 B) non hanno rilevato
compattazione del DNA e danni alla membrana, confermando che la mutazione P11E spegne la
tossicità di Lpt. La successiva valutazione della localizzazione della proteina fusa mutata Lpt P11EmCherry nelle cellule indotte sfruttando il segnale dato da mCherry mostra un segnale rosso
uniformemente diffuso in tutta la cellula Figura 32 C. Questo risultato conferma l’ipotesi che il
glutammato in posizione 11 prevenga la localizzazione di Lpt nella membrana.

Figura 32: A) Curve di crescita delle cellule di E.coli C41 (DE3) pLySs trasformate con il vettore ricombinante pET11bLpP11Et/mCherry. Cerchi bianchi: cellule non indotte, cerchi neri ottenute mediante microscopia: cellule indotte con
IPTG 1mM. B) Sovrapposizione di immagini ottenute mediante microscopia a contrasto di fase e mediante microscopia
a fluorescenza di cellule di E.coli C41 (DE3) pLySs trasformate con il vettore ricombinante pET11B-Lpt P11E-mCherry
indotte colorate con DAPI/EtBr. C) Microscopia a fluorescenza delle stesse cellule non colorate sfruttando il segnale di
fluorescenza rosso di Lpt P11E-mCherry.
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4. STUDIO DELL’INTERAZIONE TRA mRNA CODIFICANTE PER
LPT ED ANTITOSSINA DI L. rhamnosus 1019

64

4.1- INTRODUZIONE
In analogia con il sistema TA Fst, nel modello strutturale dell’RNA codificante per Lpt è presente
un’elica UH all’estremità 5’, seguito da una regione a SL (stem loop) che include la maggior parte
della sequenza RBS (ribosome binding site). La sequenza DR dell’RNAI comprende il codone di inizio
traduzione di Lpt e si trova in una regione a doppio filamento con bassa stabilità di accoppiamento,
mentre la DR dell’antitossina RNA è localizzata in una regione a singolo filamento. Pertanto, per
analogia con il sistema TA Fst, si ipotizza che la sintesi della tossina Lpt sia controllata da due diversi
meccanismi di inibizione della traduzione: una regolazione intramolecolare che coinvolge la regione
a SL in grado di sequestrare la sequenza che permette il legame al ribosoma (RBS), e una regolazione
intermolecolare in cui le DR dell’RNAI e dell’RNAII interagiscono tra di loro162. Per Lpt gli studi fatti
da

162Folli

et al.,2017 hanno identificato un RNAI predetto grazie ad analisi condotte in silico che

risulta più lungo rispetto all’RNAI ottenuto tramite esperimenti di RACE. Il taglio dell’RNA codificante
per Fst è stato proposto anche per il sistema TA Fst/RNAII come probabile meccanismo intracellulare
che permette la traduzione di tale RNA, tuttavia la molecola tagliata non è mai stata identificata 151.
Sono stati progettati esperimenti in vitro mirati a verificare se anche in Lpt, le sequenze DR e
l’estremità 5’ a stem-loop siano in grado di influenzare l’interazione tra RNAI-RNAII. Sono stati
inoltre progettati esperimenti di northern blot per identificare le molecole di RNA presenti
nell’estratto totale di RNA ottenuto da L. rhamnosus.
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4.2- Materiali e metodi
Clonaggio, trascrizione in vitro ed esperimenti di band-shift
L. rhamnosus PR1019 è stato coltivato in terreno MRS e il DNA totale è stato estratto alla fine della
fase logaritmica utilizzando il Kit DNeasy Blood & Tissue (QIAGEN). La regione contenente il locus
TA è stato amplificato mediante PCR usando i primers TA-plus system/TA-minus system (Tabella 1)
usando la GoTaq DNA polymerase (Promega). L’amplificato è stato caricato sul gel, eluito e clonato
nel vettore pGEM-TEasy (Promega). Le condizioni di crescita, i cicli di PCR, metodi per il clonaggio
sono identici a quelli descritti nei materiali e metodi del capitolo precedente. Abbiamo così ottenuto
il plasmide pGEM-TA-Lpt.
4.2.1 Trascrizione in vitro degli RNA del locus del sistema TA Lpt
Prima della trascrizione in vitro sono state allestite delle reazioni di PCR per ottenere i diversi
ampliconi di RNAI e RNAII. Come templato è stato utilizzato il plasmide pGEM-TA -Lpt preparato
come già descritto in precedenza nel paragrafo 3.2.2, la GoTaq DNA polymerase (Promega) e diverse
coppie di primers (Tabella 5). All’estremità 5’ dei primers forward impiegati per la PCR è stata
aggiunta la sequenza del promotore T7 per rimpiazzare i naturali promotori nelle reazioni di
trascrizione in vitro. Sono stati ottenuti: l’amplicone dell’RNAI in forma lunga usando i primers
T7_RNAI_Lungo/Term RNAI; l’amplicone dell’RNAI in forma corta usando i primers
T7_RNAI_corto/Term RNAI; l’amplicone dell’RNAI deleto privo della sequenza DR usando i primers
T7_RNAI_DeletoDR/Term RNAI, e l’amplicone dell’RNAII usando i primers T7_RNAII/Term RNAII. I
diversi ampliconi sono stati caricati sul gel, eluiti e purificati usando il kit GEL EXtraction & PCR Clean
Up della FISHER MOLECOLAR BIOLOGY (FMB) e successivamente quantificati. I diversi ampliconi
sono stati usati per la trascrizione in vitro. I trascritti sono stati sintetizzati utilizzando il kit
MAXIscript™ T7 Transcription (Thermo Fisher Scientific) seguendo il protocollo indicato dalla ditta
produttrice. Al termine della reazione di trascrizione, si è proceduto con la purificazione mediante
estrazione con fenolo-cloroformio, precipitazione, e risospensione in acqua. I trascritti sono stati
quantificati usando il nanodrop. I trascritti (80 nanogrammi) sono stati caricati su gel denaturante
(Tabella 2) di acrilamide al 6% contenente urea 7M per controllare l’integrità degli RNA; La corsa
elettroforetica è stata eseguita in buffer TBE (TRIS-borate-EDTA) 1X. Prima del caricamento, i
campioni sono stati denaturati a 65°C per 15 minuti; al termine della corsa elettroforetica, il gel è
stato incubato in presenza di Etidio Bromuro (EtBr) ad una concentrazione di 60 ng/ml e poi
visualizzati al trans-illuminatore. Una volta controllata l’integrità dell’RNA e le dimensioni dei diversi
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trascritti sono state allestite le reazioni di annealing tra le diverse forme di RNAI e l’RNAII. Le
immagini sono state acquisite usando il ChemiDoc MP Imaging System (Bio-Rad).

4.2.2 Reazione di annealing
Per le prove di annealing, i diversi trascritti sono stati incubati a diverse concentrazioni molari in
buffer TMN (20mM Tris HCl pH 7.5, 10 mM MgCl, 100 mM NaCl) per un’ora a 37°C. A 80 ng delle
diverse forme di RNAI sono state aggiunte quantità crescenti di RNAII. (Tabella 3,4,5). Al termine
dell’incubazione, i campioni sono stati messi in ghiaccio per due minuti e caricati sul gel di acrilamide
al 6% nativo; alla fine della corsa elettroforetica il gel è stato incubato con EtBr come descritto per
il gel denaturante e poi visualizzati al trans-illuminatore. Le immagini sono state acquisite usando il
ChemiDoc MP Imaging System (Bio-Rad).
La predizione delle strutture secondarie dei vari trascritti è stata ottenuta usando il software online
RNAfold. I diversi colori, che vanno dal viola al rosso, indicano la probabilità che la struttura proposta
sia corretta e viola (bassa probabilità), rosso (alta probabilità).
4.2.3 Esperimenti di Northern blot
Per gli esperimenti di northern blotting il ceppo 1019 di L. rhamnosus è stato coltivato in terreno di
MRS broth (Oxoid) e in terreno Cheese Broth (CB) (Bove et al.,2011) e l’RNA totale è stato estratto
alla fine della fase di crescita logaritmica utilizzando l’RNeasy Mini Kit (QIAGEN).
Cheese Broth (CB):
- Sodio citrato (0,07 M, pH 7,5): 1 L
- Formaggio stagionato: 120 g
- lisato L. helveticus: 5 mL/100 mL CB
L’RNA totale una volta estratto è stato quantificato al nanodrop e caricato su gel di acrilamide
denaturante al 6% in presenza di urea 7M (Tabella 6) per controllarne l’integrità. Le sonde per le
diverse forme dell’RNAI e per l’RNAII sono state sintetizzate tramite PCR impiegando GoTaq DNA
polymerase (Promega), e pGEM-TA Lpt come templato ed i primers RNAI_Fw/Term_RNAI (sonda
per RNAI) ed i primers RNAII_FW/Term RNAII (sonda RNAII) (Tabella 8). Abbiamo sintetizzato anche
la sonda per identificare l’rRNA 5S impiegato come gene housekeeping mediante PCR, impiegando
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GoTaq DNA polymerase (Promega), il DNA totale estratto dal ceppo del L. rhamnosus 1019 come
templato e i primer 5S rRNA_FW/ 5S rRNA_RV (Tabella 8).
80 nanogrammi di ciascun trascritto ((RNAI in forma lunga, RNAI in forma corta e RNAII) sono stati
caricati sul gel denaturante di acrilamide al 6% come descritto prima e utilizzati come marcatori. Sul
gel denaturante è stato caricato anche 1 microgrammo di RNA totale estratto da L. rhamnosus 1019
cresciuto in terreno MRS o in Cheese Broth (CB) come descritto sopra. Al termine della corsa
elettroforetica, gli RNA sono stati trasferiti sulla membrana di nylon usando il transfert blot (Bio-rad)
e successivamente cross-linkarti usando il fornetto UV ULTRAVIOLET CROSSLINKER (Mersham LIFE
SCIENCE) e poi ibridizzati con le sonde che erano state denaturate precedentemente. Le nostre
sonde per cui sono state sintetizzate tramite PCR con l’incorporazione della dutp-biotinilata nelle
sequenze nucleotidiche delle varie sonde. L’incorporazione della biotina che è una vitamina fa
aumentare il peso molecolare della sequenza nucleotidica che l’ha incorporata e permetterà
l’interazione con la streptavidina per la rivelazione. Per cui abbiamo fatto delle PCR senza
incorporazione di biotina e le stesse identiche PCR con incorporazione di biotina. Siamo andati a
caricarli su gel e selezionare quelli che effettivamente avevano un peso molecolare maggiore dopo
l’incorporazione della biotina. Questo è stato fatto per tutte tre le sonde. Dopo il periodo di
ibridazione sono seguiti i lavaggi ad alta e bassa stringenza di sale e poi l’incubazione con la
streptavidina per permettere la rivelazione. Il metodo di rivelazione dei trascritti si basa
sull’interazione tra biotina-streptavidina. La biotina è una molecola in grado di legare la
streptavidina, la quale poi quando viene colpita da luce nel campo dell’infrarosso emette il segnale
di fluorescenza.
4.2.4 Esperimenti di taglio dell’RNAI
L’RNAI in forma lunga è stato incubato in presenza del lisato cellulare di L. rhamnosus 1019. Per tale
esperimento il L. rhamnosus 1019 è stato cresciuto a 37°C in anaerobiosi nel terreno MRS fino al
raggiungimento di OD 0,5. Le cellule sono state pellettate e lisate. Diversi volumi di lisato (0.1 µl, 1
µl e 5 µl) sono stati incubati con 100 nanogrammi di RNAI in forma lunga, i campioni sono stati
incubati a temperatura ambiente per un’ora o overnight e quindi caricati su gel denaturante al 6%.
Al fine di verificare un’eventuale attività di taglio autocatalitico dell’RNAI, l’RNAI in forma lunga è
stato incubato in tampone TMN in presenza di concentrazione crescente di NaCl. Le condizioni usate
in questo esperimento sono state:
Condizione 1: Tris-HCl [pH 7,5] (20mM): MgCl2 (5mM), NaCl (10mM)
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Condizione 2: Tris-HCl [pH 7,5] (20mM): MgCl2 (5mM), NaCl (100mM)
Condizione 3: Tris-HCl [pH 7,5] (20mM): MgCl2 (5mM), NaCl (500mM)

Condizione 1a: Tris-HCl [pH 8,5] (20mM): MgCl2 (5mM), NaCl (10mM)
Condizione 2b: Tris-HCl [pH 8,5] (20mM): MgCl2 (5mM), NaCl (100mM)
Condizione 3c: Tris-HCl [pH 8,5] (20mM): MgCl2 (5mM), NaCl (500mM)

Tabella 3: Rapporti molari reazioni di annealing RNA I forma Lunga: RNAII

Tabella 4: Rapporti molari reazioni di annealing RNA I forma corta: RNAII
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Tabella 5: Rapporti molari reazioni di annealing RNA I Deleto_DR: RNAII

Tabella 6: Mini gel denaturante (6 ml)

Componenti

Concentrazione Concentrazione
iniziale
finale
Acrilammide/Bisacrilamide
40%
6%
(19:1)
UREA (PM=60.06)
---7M
TBE
5X
1X
H2O MilliQ
-----TEMED
APS (10%)

-----

-----

Volume
900 µL
2,5 gr
1,2 ml
A
volume…
4,5 µL
45 µL

Tabella 7: Mini gel nativo (6 ml)

Componenti

Concentrazione
iniziale
Acrilammide/Bisacrilamide
40%
(19:1)
TBE
5X

Concentrazione
finale
6%

Volume

1X

1,2 ml

900 µL

H2O MilliQ

---

---

TEMED

---

---

A
volume…
4,5 µL

APS (10%)

---

---

45 µL
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Tabella 7: Buffer TBE 5X

Componenti

Concentrazione finale

Tris base (PM= 121,14 gr/mol)

0,45 M

Acido borico (PM= 61,83 gr/mol)

90,45 M

EDTA (0,5 M pH 8,0 in H2O)

5 mM

H20

A volume

Tabella 8: Lista dei primers utilizzati
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4.3 - Risultati e discussione
4.3.1 Studio dell’interazione tra mRNA codificante per Lpt e antitossina RNA II
4.3.1.1 Trascrizione in vitro ed esperimenti di band-shift
Al fine di studiare l’interazione tra i diversi mRNA codificante per Lpt e l’antitossina RNAII, i diversi
RNA sono stati trascritti in vitro usando i rispettivi ampliconi ottenuti per PCR con incorporazione
del promotore T7 all’estremità 5’ e la T7 RNA polimerasi fornita dal kit. L’avvenuta trascrizione è
stata verificata su gel di acrilamide denaturante al 6% (Figura 33). Studi condotti in precedenza 162
hanno evidenziato mediante esperimenti di RACE un mRNA codificante per Lpt mancante di 27
nucleotidi all’estremità 5’ rispetto a quello predetto in silico. La distanza non convenzionale del
promotore dall’inizio di trascrizione identificato sperimentalmente ha indotto a ipotizzare per
questo RNA che possa venire tagliato successivamente alla sua sintesi per permetterne la traduzione.
Il taglio dell’mRNA codificante per la tossina è stato proposto anche per il sistema TA Fst come
probabile meccanismo intracellulare che permette la traduzione di tale RNA, tuttavia la molecola
tagliata non è mai stata identificata151. Per Lpt si è ipotizzato che la forma corta possa essere quella
attiva che probabilmente viene tagliata e successivamente tradotta nel peptide tossico.

Figura 33: Corsa elettroforetica degli RNAI e RNAII trascritti in vitro. Lane1: RNA lunghezza nota 304 nt), lane 2: mRNA
codificante per Lpt predetto in silico (205 nt), lane 3: mRNA codificante per Lpt determinato sperimentalmente (178 nt),
lane 4: mRNA codificante per Lpt privato delle regioni DR (142 nt), lane 5: antitossina, RNAII (67 nt).

Dopo aver controllato l’integrità dell’RNA sono state allestite le diverse reazioni di annealing. Le
molecole di RNA (varie forme di mRNA per Lpt e antitossina RNAII) sono state incubate a diversi
rapporti molari (Tabella 3,4,5) per un’ora a 37°C e successivamente caricati su gel di acrilamide al
72

6% nativo. In Figura 34 A è riportato il risultato ottenuto per l’interazione tra l’mRNA codificante per
la tossina in forma lunga con l’antitossina RNAII. Si osserva la formazione del complesso che
aumenta all’aumentare del rapporto molare tra i due trascritti. Lo stesso esperimento ripetuto per
le reazioni di annealing tra mRNA per Lpt in forma corta e antitossina RNAII è mostrato in Figura 34
B, anche in questo caso l’interazione tra i due trascritti porta alla formazione di un complesso che
aumenta all’aumentare del rapporto antitossina/mRNA per Lpt fino a un valore pari a 1:5, oltre al
quale pare non aumentare ulteriormente. mentre incrementa la banda corrispondente all’RNAII in
forma libera.

RNAIin forma lunga -RNAII
A

B

RNAI in forma corta-RNAII

Figura 34: Corsa elettroforetica delle reazioni di annealing tra RNAI in forma lunga e corta e RNAII. A) Reazioni di
annealing tra RNAI in forma lunga e -RNAII, lane 1: RNAI in forma lunga da solo, lane 2-8: RNAI in forma lunga-RNAII a
diversi rapporti molari. B) Reazioni di annealing tra RNAI in forma corta e RNAII, lane 1: RNAI in forma corta da solo, lane
2-8: RNAI in forma corta-RNAII a diversi rapporti molari.

Come si può vedere dalla predizione della struttura dell’RNAI in forma lunga, in forma corta e
dell’RNAII (Figura 35), la regione della DR nei trascritti dell’RNAI si trovano in regioni a bassa
probabilità di appaiamento stabile, e nell’RNAII si trova principalmente in una regione a singolo
filamento; le DR risultano quindi libere di interagire tra loro. I dati sperimentali mostrano un’affinità
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maggiore del complesso tra RNAI in forma corta e RNAII in confronto con quella del complesso tra
l’RNAI in forma lunga e l’RNAII. L’RNAI in forma corta risulta infatti saturato in presenza di un eccesso
molare di 5 volte di RNAII mentre nel caso dell’RNAI in forma lunga la quantità di complesso formato
continua ad aumentare fino ad un eccesso molare di RNA II di 20 volte.

A

RNAIin forma lunga

B

RNAI in forma corta

C

RNAII

Figura 35: Strutture secondarie dell’RNAI in forma lunga, RNAI in forma corta, e dell’antitossina RNAII predette tramite
il software RNAfold. A) Tossina RNAI in forma lunga, è indicata l’estremità 5’ della tossina RNAI identificata tramite RACE;
DR: direct repeat sequence è indicata dai cerchi neri, RBS: ribosome binding site indicata dal riquadro nero, codone di
inizio traduzione: cerchi bianchi, SL: stem-loop, UH: upstream helix; B) RNAI in forma corta, RBS è indicata da una linea
nera, DR e codone inizio traduzione indicati come nell’RNAI in forma lunga; C) Antitossina RNAII, DR indicata concerchi
neri.

Per capire se la DR presente nei trascritti della tossina e dell’antitossina fosse la regione responsabile
dell’interazione tra gli RNA, è stato sintetizzato un ulteriore trascritto dell’RNAI ancora più corto
privo della regione della DR. Questo RNA deleto è stato incubato con l’RNAII a diversi rapporti molari.
Come si può vedere dalla figura 36 A, l’RNAI così ottenuto non è più in grado di interagire con
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l’antitossina RNAII. Dopo tale esperimento in analogia con Fst

36(Greenfield

and Weaver (2000))

possiamo affermare che la regione DR è quella di interazione tra RNAI e RNAII.

A

RNAI deleto privo della regione DR RNAII

B

RNAI deleto privo della regione

Figura 36: A) Elettroforesi delle reazionI di annealing tra RNAI deleto privo della regione DR e RNAII, lane1: RNAI deleto
privo della regione DR da solo, lane 2-4: RNAI deleto privo della regione DR – RNAII a diversi rapporti molare. B)
Predizione della struttura secondaria dell’RNAI deleto privo della regione DRe dell’antitossina RNAII tramite l’uso del
software RNAfold.

4.3.2 Identificazione dell’mRNA codificante per la tossina Lpt
4.3.2.1 Esperimenti di Northern Blotting
Gli esperimenti di northern blotting sono stati progettati al fine di valutare la sintesi dell’mRNA
codificante per la tossina Lpt in forma lunga o in forma corta e dell’antitossina RNAII da parte di L.
rhamnosus 1019. L’RNA totale, estratto da L. rhamnosus 1019 cresciuto in terreno completo MRS e
in condizione di carenza nutrizionale (terreno CB), e impiegato per esperimenti di northern blotting
mediante l’impiego di tre sonde: una sonda utile per il riconoscimento dell’RNAI in forma lunga e
corta, una sonda in grado di riconoscere l’antitossina RNAII, ed una terza sonda adatta al
riconoscimento del gene housekeeping 5S rRNA. L’ RNA totale, dopo l’estrazione, è stato caricato
sul gel per verificarne l’integrità (figura 37 B). L’ RNAI in forma lunga, in forma corta e l’RNAII ottenuti
mediante trascrizione in vitro sono stati impiegati come marcatori.
75

I risultati a seguito di ibridazione con le tre sonde sono mostrati in Figura 37 A In entrambe le
condizioni considerate, è possibile evidenziare unicamente una banda con corsa elettroforetica
paragonabile a quella dell’RNAI in forma corta. Nell’RNA estratto da L. rhamnosus cresciuto sia in
terreno completo che in condizioni di carenza nutrizionale non è quindi stato possibile visualizzare
la forma lunga dell’RNA codificante per Lpt e l’antitossina RNAII. Questo risultato conferma
ulteriormente la presenza dell’RNAI in forma corta mentre l’assenza dell’RNAI in forma lunga e
dell’RNAII potrebbe essere interpretata considerando di aver analizzato una condizione in cui il
sistema TA sia attivo determinata dalla degradazione dell’antitossina e dall’eventuale taglio
dell’RNAI in forma lunga non attivo.
A
B

Figura 37: A) Esperimento di northern blotting per l’identificazione delle tossine RNAI in forma lunga, RNAI in forma
corta e dell’antitossina RNAII in un estratto totale di RNA di L. rhamnosus 1019 cresciuto in MRS ed in Cheese broth (CB),
lane 1: trascritto RNAI in forma lunga, lane 2: trascritto RNAI in forma corta, lane 3: trascritto RNAII, lane 4: RNA totale
estratto dal L .rhamnosus cresciuto in terreno MRS, lane 5: RNA totale estratto dal L. rhamnosus cresciuto in terreno CB.
B) Elettroforesi RNA totale estratto dal L. rhamnosus cresciuto in terreno MRS ed in terreno CB, si notano le bande
relative all’’rRNA 16S e 23S.
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4.3.3 Ricerca di nucleasi specifica per RNAI
Al fine di avere ulteriori informazioni relative al meccanismo intramolecolare di regolazione della
traduzione dell’RNAI che ipotizza la sintesi dell’RNAI in forma lunga inattiva e il successivo taglio
mediato da una specifica RNAsi per ottenere l’RNAI in forma corta attivo, sono stati eseguiti
esperimenti mirati a identificare la presenza in L. rhamnosus di specifiche attività enzimatiche in
grado di promuovere la sintesi dell’RNAI in forma corta.
Sono stati quindi eseguiti esperimenti in cui l’RNAI in forma lunga sintetizzato in vitro è stato
addizionato al lisato di cellule di L. rhamnosus con l’obiettivo di verificare l’eventuale presenza di
nucleasi in grado di tagliare l’RNAI in forma lunga e generando la versione corta dell’RNAI che si
ipotizza essere quella tradotta per produrre il peptide tossico. L’RNAI in forma lunga è stato incubato
per un’ora o overnight a temperatura ambiente con volumi crescenti (0,1 µL, 1 µL, 5 µL di lisato di
L. rhamnosus cresciuto in terreno MRS), e successivamente caricato su gel denaturante. Nelle figure
A e B si può osservare che l’RNAI risulta in forma lunga al termine di entrambi i tempi di incubazione
ad indicare che non viene processato in presenza dell’estratto cellulare.

A

B

Figura 38: Elettroforesi di campioni di RNAI in forma lunga incubato con lisato cellulare di L. rhamnosus cresciuto in
terreno MRS. A) Campioni incubati per un’ora lane 1: campione controllo, RNAI in forma lunga, lane 2: campione
controllo, RNAI in forma corta, lane 3: RNAI in forma lunga addizionato di0,1 µL di lisato cellulare, lane 4: RNAI in forma
lunga addizionato di 1 µL di lisato cellulare, lane 5: RNAI in forma lunga addizionato di 5 µL di lisato cellulare. B) stessi
campioni dopo 24h di incubazione.
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È stata inoltre valutata l’ipotesi che l’RNAI in forma lunga potesse avere attività enzimatica e
promuovere una reazione di taglio su sé stesso. L’RNAI in forma lunga è stato quindi incubato in
presenza di concentrazioni crescenti di NaCl, di magnesio cloruro (MgCl2) e in diverse condizioni di
pH. Tutti i campioni caricati su gel denaturante hanno evidenziato la dimensione originale dell’RNAI
in forma lunga evidenziando un’attività non autocatalitica (figura 6).

Figura 39: Elettroforesi di campioni di RNAI in forma lunga incubati in buffer TMN con concentrazioni crescenti di NaCl
ed a pH diverso, lane 1: campione controllo, RNAI in forma lunga, lane2: RNAI in forma lunga incubata in buffer TMN
(Tris-HCl pH 7,5 20mM), MgCl2 (5mM), NaCl (10mM)), lane 3: RNAI in forma lunga incubata in TMN buffer (Tris-HCl pH
7,5 20mM), MgCl2 (5mM), NaCl 100mM), lane 4: RNAI in forma lunga in TMN buffer (Tris-HCl pH 7,5 20mM), MgCl2
(5mM), NaCl (500mM): lane 5: campione controllo, RNAI in forma corta; Lane 6-8: stessi campioni 2-4 in cubati a pH 8,5.
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5.CONCLUSIONI
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5.1 CONCLUSIONI E PROSPETTIVE FUTURE
L’abbondanza dei sistemi TA di tipo I nei genomi batterici è probabilmente sottostimata a causa
della difficoltà riscontrabile nell’identificazione biochimica di piccoli peptidi tossici e nella predizione
bioinformatica di piccole antitossine a RNA non codificante. I sistemi TA di tipo I plasmidici sono
solitamente associati alla stabilità ed al mantenimento dei plasmidi, tuttavia altri ruoli biologici sono
stati proposti176. Le tossine di tipo I sono generalmente dei piccoli peptidi idrofobici (con meno di
60 amminoacidi) contenente una putativa α-elica transmembrana in grado di influenzare l’integrità
della membrana attraverso la formazione di pori od agendo con effetto detergente-simile. I peptidi
in grado di formare pori come le tossine Hok e TisB hanno un meccanismo di azione legato alla loro
capacità di interagire con la membrana cellulare in cui possono formare dei pori che portano alla
riduzione dei gradienti elettrochimici transmembrana e alla caduta della forza protonica motrice
con conseguente arresto della crescita o lisi cellulare94,177. Un secondo gruppo di tossine di tipo I
associate alla membrana, come Fst, ldrD, bsrG, è in grado di causare stress alla membrana, di indurre
condensazione del nucleoide con effetti a catena che portano alla morte cellulare oppure alla
dormienza94. Il peptide Fst codificato dal plasmide pAD1 di E. faecalis è tra quelli maggiormente
caratterizzati. La sua funzione è collegata al meccanismo di uccisione post-segregazionale che porta
a morte cellulare in seguito alla perdita del plasmide pAD1 durante la divisione cellulare. La perdita
del plasmide fa si che l’antitossina a RNA molto labile venga degradata con conseguente accumulo
del peptide Fst in membrana che causa condensazione dei nucleoidi, alterazione nella sintesi del
peptidoglicano e sovra-espressione dei trasportatori di membrana169,149.
In questo lavoro di tesi, è stato studiato il meccanismo di azione della tossina di tipo I Lpt
recentemente identificata da162 Folli et al., 2017 nel DNA plasmidico di due ceppi di L. rhamnosus
isolati da formaggio Parmigiano Reggiano a diversi tempi di stagionatura. Inizialmente per
investigare l’attività della tossina Lpt, la sua sequenza codificante era stata clonata nel plasmide
pSRKKm sotto il controllo del promotore Lac inducibile con IPTG. Malgrado questo plasmide fosse
stato progettato per avere un’espressione basale molto bassa, non è stato possibile nemmeno in
presenza di glucosio reprimere completamente la sintesi di Lpt162.
Visto questa difficoltà a controllare la sintesi basale di Lpt, in questo lavoro di tesi siamo andati a
clonare la sequenza codificante per Lpt in un vettore pET che è sotto il controllo del promotore T7
e il vettore ricombinante così ottenuto è stato utilizzato per trasformare le cellule di E. coli C41 (DE3)
pLysS, un ceppo che esprime una piccola quantità del lisozima T7 che inibisce l’attività dell’RNA
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polimerasi T7, annullando l’espressione basale in assenza di induttore. Questo sistema reprime
l’espressione della proteina ricombinante quando il sistema non è indotto ed è adatto per
l’espressione di proteine tossiche178. Sebbene questo sistema ricombinante possa produrre una
quantità di tossina superiore a quella prodotta in condizioni fisiologiche, dati in letteratura hanno
dimostrato che il ceppo di E.coli C41 (DE3) pLysS presenta una mutazione nel promotore T7 in grado
di causare una riduzione della quantità di RNA polimerasi T7 disponibile limitando perciò la quantità
di proteina ricombinante sintetizzata. Questo ceppo rappresenta quindi il candidato ideale per
studiare l’attività in vivo del peptide Lpt.
L’induzione dell’espressione del peptide Lpt nelle cellule E. coli C41 (DE3) pLysS provoca l’arresto
della crescita cellulare, per tre ore circa, dopodiché le cellule ritornano a crescere. Questo
comportamento probabilmente è dovuto a cellule resistenti che si selezionano in seguito alla
produzione della proteina tossica innescata dall’IPTG. Oltre all’arresto della crescita, l’espressione
del peptide Lpt induce altre caratteristiche fenotipiche frequentemente correlate alle tossine di tipo
I associate alla membrana, come la condensazione del nucleoide e la perdita dell’integrità di
membrana osservabile tramite l’uso della microscopia a fluorescenza. La localizzazione in
membrana del peptide Lpt è stata dimostrata tramite l’uso della microscopia a fluorescenza
sfruttando il segnale di fluorescenza della proteina di fusione Lpt-mCherry in cui il l’estremità
carbossiterminale del peptide tossico è stato legato alla proteina fluorescente mCherry tramite un
link di 8 amminoacidi. La proteina fusa mostra una localizzazione in prossimità della membrana
cellulare, mentre mCherry risulta citosolica. L’espressione di questa proteina fusa in E. coli mostra
un effetto inibitorio sulla crescita cellulare minore rispetto all’espressione del peptide Lpt wt,
probabilmente a causa dell’ingombro della proteina mCherry presente alla sua estremità Cterminale. Gli esperimenti di mutagenesi sito-specifico, che hanno dimostrato che la sostituzione
della prolina in posizione 11 con un amminoacido carico negativamente porta alla formazione di un
peptide non tossico, mentre la sostituzione di tale amminoacido con amminoacidi idrofobici
mantiene la tossicità dei peptidi mutati, supportano l’ipotesi della localizzazione in membrana del
peptide Lpt e dell’importanza della prolina in posizione 11. Tuttavia, dopo l’induzione, i mutanti
P11A e P11V mostrano un ritardo nell’inibizione della crescita batterica ed anche una riduzione del
numero delle cellule rosse (indice di membrana danneggiata). Questo ci suggerisce che la
distorsione causata dalla prolina nell’α-elica è una caratteristica importante per l’interazione con il
doppio strato lipidico179 e quindi influenza la tossicità. Tramite l’uso dell’AFM è stato possibile
analizzare la superficie delle cellule di E. coli in cui il peptide Lpt era espresso, si è potuto notare la
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presenza di spot interni di larghezza compresa tra 20-150 nm e con una profondità di circa 6 nm che
corrisponde allo spessore del doppio strato lipidico della membrana esterna. Questi spot interni
sono probabilmente causati dall’interruzione del doppio strato lipidico come conseguenza della loro
interazione con il peptide Lpt che può agire attraverso il cosiddetto meccanismo a “carpet” che è
stato inizialmente proposto per descrivere il meccanismo di azione dei peptidi antibatterici
dermaseptine180 e melittina181. Secondo questo modello, quando nello spazio periplasmatico
aumenta la concentrazione del peptide Lpt, questo può formare un “carpet” nella superficie interna
della membrana esterna destabilizzando cosi la conformazione del doppio strato fosfolipidico
attraverso un meccanismo detergente-simile che rompe lo strato lipidico in piccole porzioni
attraverso un processo di micellizzazione94,180. Va considerato che, il fenomeno descritto si sta
verificando in un batterio Gram negativo; per cui, per raggiungere la membrana esterna il peptide
deve diffondersi attraverso la membrana interna con un meccanismo simile mentre il
peptidoglicano può essere attraversato in virtù delle piccole dimensioni del peptide Lpt. È da notare
che i peptidi antimicrobici α-elicoidali con lunghezza e struttura simile alle tossine di tipo I, sono
attivi anche su batteri Gram positivi i quali sono rivestiti con uno spesso strato di
peptidoglicano182,183. Inoltre, il ceppo di E. coli C41(DE3) pLysS produce una piccola quantità di
lisozima T7 che potrebbe indebolire la parete del peptidoglicano 178. È interessante vedere come la
proteina fusa Lpt-mCherry che abbiamo visto essere meno tossica del peptide Lpt wild type da solo,
e permeare la membrana in misura minore, non forma questi spot interni descritti prima. Si può
quindi ipotizzare che il ripiegamento della voluminosa proteina mCherry potrebbe ridurre la
diffusione della proteina fusa verso lo spazio periplasmatico e ridurre anche l’effetto tensioattivosimile del peptide Lpt legato. Ulteriore supporto a questa ipotesi di un meccanismo detergentesimile è dato dagli esperimenti di mutagenesi del peptide Lpt. Infatti, si è potuto notare che
cambiando il carattere anfipatico del peptide, cioè, l’inserzione di un amminoacido carico nella
porzione idrofobica a α-elica o la rimozione della parte C-terminale molto carica spegne la tossicità
del peptide Lpt.
Il sistema TA di tipo I Lpt, come sappiamo presenta molte similitudini con il sistema TA Fst, il sistema
TA di batteri Gram positivi il meglio caratterizzato. Oltre ad avere meccanismi di azione molte simili,
questi due sistemi presentano anche molte somiglianze strutturali. In entrambi i sistemi sono
presenti le sequenze DR sia nel trascritto della tossina e dell’antitossina, l’elica UH, e l’estremità 5’
che forma una struttura a stem-loop nel trascritto della tossina. Per il sistema TA Lpt sono state
identificate due versioni del trascritto della tossina, una versione lunga predetta tramite tools
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bioinformatici ed una versione corta identificata sperimentalmente162. Tagli dell’RNA del trascritto
della tossina sono stati proposti anche per il sistema TA Fst come probabile meccanismo
intracellulare che regola la traduzione di tale RNA, tuttavia la molecola tagliata non è mai stata
identificata151. Pertanto, per analogia con il sistema TA Fst, si pensa che la sintesi della tossina Lpt
possa essere controllata da due diversi meccanismi di inibizione della traduzione: una regolazione
intramolecolare che coinvolge la regione a SL in grado di sequestrare la sequenza che permette il
legame al ribosoma (RBS), e una regolazione intermolecolare in cui le DR dell’RNAI e dell’RNAII
interagiscono tra di loro162. Si è quindi cercato di investigare l’importanza dell’estremità 5’ e della
sequenza DR del trascritto codificante per Lpt nell’interazione RNAI-RNAII tramite esperimenti
condotti in vitro. L’antitossina RNAII ha evidenziato di essere in grado di interagire sia con il trascritto
della tossina predetta (versione lunga) che con quella identificata sperimentalmente (versione
corta), mostrando un’affinità maggiore per la versione corta. La rimozione della DR nel trascritto
dell’RNAI ha inibito la formazione del complesso RNAI-RNAII. In virtù di questi risultati, possiamo
affermare che la DR è la regione che permette l’interazione tra i trascritti della tossina e
dell’antitossina e che l’estremità 5’ a stem-loop riduce l’affinità dell’interazione tra RNAI-RNAII.
Al fine di studiare l’espressione della tossina e dell’antitossina in L. rhamnosus cresciuto in diverse
condizioni colturali, sono stati progettati degli esperimenti di northern blotting. Questi esperimenti
hanno identificato la presenza della sola versione corta dell’RNAI codificante per la tossina Lpt.
Questo potrebbe essere spiegato dal fatto che probabilmente la versione corta della tossina
rappresenta la forma attiva e in condizione di attivazione del sistema TA la versione lunga dell’RNAI
e l’antitossina RNAII siano quindi non presenti.
In conclusione, abbiamo dimostrato la tossicità del peptide ricombinante Lpt isolato dal L.
rhamnosus nel ceppo eterologo E. coli C41(DE3) pLysS. L’utilizzo di questo ceppo di E. coli era
necessario al fine di ottenere un livello trascurabile di espressione basale del peptide tossico Lpt.
Essendo un batterio Gram negativo ha anche il vantaggio di possedere una membrana esterna
lipidica in cui l’azione del peptide tossico può essere monitorata direttamente mediante l’impiego
dell’AFM. Complessivamente, in base agli esperimenti fatti, possiamo dire che il peptide Lpt provoca
l’arresto della crescita delle cellule di E. coli associata alla perdita dell’integrità di membrana e alla
condensazione del nucleotide. Questi fenomeni sono poi responsabili della destabilizzazione del
doppio strato fosfolipidico attraverso un meccanismo d’azione detergente-simile.
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Gli esperimenti in vitro hanno inoltre evidenziato l’interazione dell’antitossina RNAII con il trascritto
codificante per Lpt mediata dalla regione DR. Gli esperimenti di northern blotting hanno rilevato la
presenza del trascritto codificante per Lpt nella versione corta priva dell’ipotetico 5’ che potrebbe
rappresentare la forma attiva di RNAI.
Obiettivo futuro è quello di trasferire lo studio dell’espressione del peptide tossico Lpt in un
organismo modello che meglio rappresenta la specie wild type in cui è stato identificato questo
sistema TA. Purtroppo, la possibilità di utilizzare i batteri lattici per studi di questo tipo è limitata
dalla indisponibilità di sistemi utili per l’espressione controllata di proteine tossiche ricombinanti. Si
sta quindi procedendo con la messa a punto di un sistema utile per l’espressione del peptide in
Bacillus subtilis che, in quanto Gram positivo, risulta più simile a L. rhamnosus, specie in cui il sistema
Lpt/RNAII è stato identificato. In questo modo sarà possibile rivalutare la tossicità di Lpt e la sua
localizzazione cellulare. Ulteriore obiettivo è valutare, mediante esperimenti di traduzione in vitro,
l’eventuale attività di regolazione della traduzione svolta dell’estremità 5’ dell’RNAI codificante per
Lpt e la possibile attività di inibizione della traduzione dell’antitossina RNAII.
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