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I microrganismi appartenenti al genere Shigella sono batteri gram negativi, non motili e 

riconosciuti essere responsabili della dissenteria bacillare umana. Questo microrganismo è, infatti, 
in grado di invadere la mucosa intestinale umana e diffondere all’interno di essa. Si tratta di un 
processo complesso nel quale Shigella attraversa la mucosa epiteliale a livello delle cellule M 
dell’epitelio associato ai follicoli linfoidi. Una volta trasferitasi nello strato baso-laterale delle cellule 
epiteliali viene fagocitata dai macrofagi i quali vengono indotti alla “piroptosi” liberando le cellule 
batteriche e innescando un complesso meccanismo che favorisce l’attraversamento dell’epitelio 
intestinale da parte di altre cellule invasive (Parsot 2005). Le capacità di Shigella di operare un tale 
processo infettivo è frutto di una storia evolutiva che, partendo da enterobatteri commensali o 
simbionti come Escherichia coli, è progredita attraverso processi genetici che implicano 
l’acquisizione di nuovo materiale genetico, l’eliminazione dei geni e delle funzioni antivirulente e la 
conservazione e modulazione dei geni e delle funzioni cellulari utili per il processo di infezione 
(Casalino et al. 2005,; Lan et al. 2004). 

Nell’ultimo anno abbiamo identificato un gene appartenente alla categoria dei geni 
selettivamente eliminati in tutti ceppi di Shigella attraverso un approccio multidisciplinare che va 
dagli esperimenti di trascrittomica alle analisi di genomica comparativa, dalla caratterizzazione 
biochimica della cellula batterica ai saggi di infezione su culture macrofagiche. Il gene speG, infatti, 
risulta attivato trascrizionalmente dal sistema genetico di virulenza tipico di Shigella ma è sempre 
inattivato nei ceppi del patogeno. speG codifica la spermidina acetiltrasferasi 
(http://www.mgc.ac.cn/ShiBASE/), proteina che è direttamente coinvolta nel metabolismo delle 
poliammine. In particolare la sua inattivazione nei ceppi analizzati di Shigella provoca l’accumulo 
della spermidina citoplasmatica. Tale accumulo è stato messo in relazione con una maggiore 
resistenza allo stress ossidativo del batterio ed ad una migliore capacità di sopravvivere all’interno 
dei macrofagi. La correlazione tra l’accumulo di spermidina intracellulare e queste proprietà 
dimostra che l’inattivazione del gene speG in Shigella è il frutto di un adattamento evolutivo teso a 
perfezionare le attitudini del patogeno. Nel prossimo futuro ci dedicheremo ad investigare altri 
aspetti del processo infettivo di Shigella che possono essere ottimizzati dalla presenza di elevate 
quantità di spermidina intra-citoplasmatica del batterio. 
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