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Figura 1 (A) Domini della possible proteina codicata dal gene vanZ. (B) Possibile pathway

metabolico per la sintesi della vancomicina dovuta alla presenza dell’enzima dTDP-glucose 4,6-

dehydratase (EC number 4.2.1.46) che è localizzato tra i nucleotidi 1368973-1370001 per BA15 e tra

i nucleotidi 319105-320202 per BA17.
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Bifidobacterium asteroides è una specie comunemente

riscontrata nell'intestino di svariati mammiferi ed insetti.

Recentemente, diverse specie di api mellifere, tra cui Apis

mallifera L., hanno mostrato elevati tassi di mortalità. Questi

insetti hanno un ruolo chiave nella produzione e nella

sicurezza alimentare globale. Il presente studio ha avuto

l’obiettivo di identificare e caratterizzare ceppi di B.

asteroides, isolati dal tratto intestinale di api milllifere.

PREMESSA

Sono stati analizzati un totale di 10 campioni di intestino di api operaie.

Diluizioni seriali di ciascun campione sono state seminate in piastre

contenenti un terreno selettivo (BSM, Sigma Aldrich, Italia).

L’incubazione è stata effettuata a 37°C per 48-72h in condizioni di

anaerobiosi e microaerofilia. Gli isolati selezionati sono stati sottoposti a

test fisiologici e biochimici. Inoltre, gli isolati sono stati testati per la

tolleranza agli acidi e alla bile. Gli isolati sono stati analizzati per la

suscettibilità agli antibiotici e per la presenza nel genoma di geni di

resistenza ai glicopeptidi (vanA, vanB, vanC-1, vanC-2, vanD, vanE,

vanG), alla tetraciclina (tet-M, tet-L e tetO) e geni di virulenza (asa1,

gelE, cylA, esp, hyl). È stato, infine, eseguito il sequenziamento dei

genomi completi, utilizzando il sistema MiSeq della Illumina.

MATERIALI E METODI

Due ceppi (BA15 e BA17) hanno mostrato una buona

sopravvivenza agli stress chimici e un profilo fenotipico e

metabolico compatibile con il genere Bifidobacterium. I risultati

hanno mostrato assenza di codificanti per la resistenza

antibiotica e fattori di virulenza. L'analisi del genoma ha

dimostrato l’appartenenza alla specie Bifidobacterium

asteroides e per BA 17 un DNA di 2186076 numero di basi con

1695 ORF previsti e una percentuale GC media di 60,38; e per

BA 15 un DNA di 3410508 numero di basi con 3215 ORF

previsti e una percentuale GC media di 44,28. Inoltre era

presente nel genoma il gene vanZ e l’enzima dTDP-glucose 4,6-

dehydratase coinvolto nel pathway metabolico di sintesi della

vancomicina.

RISULTATI

I dati del presente studio mostrano che i ceppi BEBIF 15 e BEBIF 17, scritti alla specie B. asteroides, presentano buone performance per

essere candidati quali feed probiotici per gli allevamenti di api mellifere.
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Strain PRL 2011 AFU70614.1

Strain15_0001

Strain15_0979

Strain15_2441

Strain17_1679

 AMP(4)* VAN(2)* GEN(16)* STRE(32)* ERY(1)* CLI(1)* TET(8)* CHL(4)* 

 Tested range (µg/mL) 

STRAINS  (0.5-16) (0.5-16) (4-128) (8-256) (0.25-8) (0.25-8) (2-64) (1-64) 

BB12 <0.5 0.5 128 R 128 R 0.25 <0.25 16 R 2 

BA15 16R >16R 4 8 0.25 0.25 2 64R 

BA17 16R >16R <4 <8 <0.25 <0.25 <2 64R 

 1 

Tabella 3. Profilo di suscettibilità agli antibiotici.

Tabella 2. Profilo da identificazione biochimica dei ceppi di nuovo isolamento.

Survival Rate (SR%) 

pH 

Strains 6.2 3.5 2.5 

 2 h 4 h 2 h 4 h 2 h 4 h 

BB12 111.15±0.17b 98.01±0.19a 95.92±0.12b 94.26±0.18b 89.54±0.19c 90.01±0.13c 

BA 15 95.15±0.12 a 97.18±0.07a 60.00±0.14a 53.00±0.11a 50.00±0.10a 50.00±0.11a 

BA 17 98.25±0.14 a 113.34±0.09b 95.00±0.12b 91.00±0.16b 85.00±0.15b 80.87±0.15b 

 

Survival Rate (SR%) 

 Bile salts Lysozyme 

Strains 0.5% 1.0% 100 mg/mL 
 

2 h 4 h 30min 120min 

BB12 60.56±0.12a 40.90±0.13a 101.00±0.12c 103.00±0.19b 

BA 15 75.61±0.08b 73.35±0.19b 72.30±0.15a 88.64±0.17a 

BA 17 81.59±0.16c 82.30±0.13c 96.20±0.12b 112.71±0.14c 

 

Tabella 1. (A) Sopravvivenza a Sali biliary e lisozima. (B) Sopravvivenza a

differenti concentraizoni di pH.


