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INTRODUZIONE

Il consumo di alimenti ricchi di lipidi, soprattutto

acidi grassi saturi e colesterolo, ha un ruolo

predominante nell'aumento di malattie

cardiovascolari. La scoperta di numerosi effetti

benefici dati dal consumo di prodotti lattiero-

caseari fermentati con alcuni ceppi batterici ha

portato allo studio delle proprietà funzionali di

questi microrganismi [1-2]. Lo scopo di questo

lavoro è stato di valutare in vitro la capacità di

alcuni microrganismi, isolati da formaggi sardi

tipici, di ridurre o trasformare il colesterolo

durante la loro crescita in brodi e terreni sintetici.
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Potenziale attività ipocolesterolemizzante di batteri isolati da 

formaggi tipici sardi.

DISCUSSIONI E CONCLUSIONI 

In questo studio preliminare è stata osservata la capacità di trasformare o assimilare il colesterolo nei media BMC e BMC con

agar da parte dei batteri della microflora del formaggio. Questi risultati forniscono uno screening iniziale di ceppi batterici che 

possono potenzialmente usare il colesterolo esogeno tramite assimilazione o metabolizzazione. Sono in corso ulteriori analisi in

HPLC per determinare i composti prodotti dalla scissione o metabolismo del colesterolo.
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Figura 2 – Campione positivo – colonie in BMC agar.

MATERIALI  E METODI 

Sono stati presi in esame formaggi sardi, in particolare caprini e pecorini

provenienti da diverse aree geografiche e ditte produttrici. Da ogni

formaggio è stato campionato 1 g dalla parte interna e 1g di parte esterna e

ognuno è stato sospeso in 9 ml di acqua peptonata. Le sospensioni sono state

omogenate nello stomacher e successivamente 1 ml di omogenato è stato

trasferito in 9 ml di un brodo minimo (BMC) contenente sali minerali e

colesterolo al 5%. Si è proceduto ad incubare le provette a 37°C per 72 h.

L'utilizzo del substrato ha portato ad una riduzione della torbidità e solo da

queste provette (figura 1) si è proceduto inoculando 1 ml su piastra per

inclusione nel terreno minimo (BMC con agar). Le piastre sono state

incubate a 37°C per 5 giorni. Trascorso il tempo di incubazione le colonie

che presentavano un alone di chiarificazione associato all'utilizzo o

trasformazione del colesterolo sono state isolate e identificate (figura 2).

Figura 1- Controllo negativo,  campione negativo e campione

positivo in MCB .

RISULTATI

Due campioni di formaggi sono stati registrati come positivi, avendo

osservato le caratteristiche appena descritte, in piastra e in provetta.

Nelle provette positive si è osservata una chiarificazione del brodo da

opaco-torbido a limpido-trasparente e un aumento di biomassa sul

fondo. I ceppi sono stati identificati come Micrococcus spp. e

Staphylococcus spp. attraverso gallerie API e Vitek2.


