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La classificazione sierologica si basa su 3 antigeni principali (Attualmente sono stati identificati:
174 antigeni O, 56 antigeni H, 80 antigeni K.:
• antigene O (somatico - polisaccaridico): contenuto nelle unità ripetute del lipopolisaccaride (LPS) presente 

nella membrana esterna della parete cellulare

• proteina H (flagellare): proteina del flagello 

• antigene K (capsulare - proteico e polisaccaridico): è il polisaccaride della capsula  presente in alcuni ceppi.

Pili:

1. Type 1 pili bind mannose (common)

2. P pili bind uroepithelial cells

3. Pili binding to human enterocytes:

a. Colonization factor antigens (CFAs) or

b. Bundle-forming pili (BFP),

E.coli



1. LA PRODUZIONE DI ENTEROTOSSINE E/O CITOTOSSINE
a. α-hemolysin (pore-forming cytotoxin) La tossina causa perdite del contenuto citoplasmatico  ed eventualmente 

morte cellulare.

b. Shiga toxin is produced by Shigella and E. coli 
c. Shiga toxins and Shiga-like toxin are of the AB type. The B unit directs binding to a specific glycolipid receptor

(Gb3), the A subunitand inhibits protein synthesis by ribosomal binding

d. Labile toxin (LT) is also an AB toxin. La subunità B si lega alla membrana cellulare e la subunità A catalizza l'ADP-
ribosilazione di una proteina G regolativa situata nella membrana delle cellule epiteliali dell’intestino.  
Meccanismo simile a quello della tossina del colera. 

e. Stable toxin (ST) è un piccolo peptide (da 17 a 18 aminoacidi) che si lega a una glicoproteina recettore, con 
conseguente attivazione di una guanilato ciclasi legata alla membrana. Il successivo aumento della 
concentrazione ciclica di GMP provoca una secrezione netta di tipo LT fluido ed elettroliti nel lume dell'intestino

2. L’INVASIONE DELLA MUCOSA INTESTINALE

3. L’ADESIONE AGLI ENTEROCITI SEGUITA DAL PASSAGGIO  ATTRAVERSO LA MEMBRANA DI “SEGNALI BIOCHIMICI” 
capaci di sovvertire l’organizzazione citoscheletrica.

PATOGENESI DELLE INFEZIONI ENTERICHE SOSTENUTE  DA E.COLI



a) Enteropathogenic E. coli (EPEC), 

b) Enterohemorrhagic E. coli (EHEC). 

c) Enterotoxigenic E. coli (ETEC), 

d) Enteroaggregative E. coli (EAEC), 

e) Enteroinvasive E. coli (EIEC), 

f) Diffusely adherent E. coli (DAEC)

Diarrheagenic Escherichia coli

Kaper et al. Nature Reviews Microbiology 2004



EPEC tipico (tEPEC), definito come quegli isolati con il genotipo di attaching and effacement (A 

/ E) (eae +), che possiedono bfpA + e mancano dei geni stx, ( NON producono enterotossine o 

tossina di Shiga)

I determinanti genetici per la produzione di lesioni A / E si trovano sul locus di effacement degli

enterociti (LEE), isola di patogenicità (PAI) che contiene i geni che codificano l’intimina, un sistema di

secrezione di tipo III, un certo numero di proteine secretorie (Esp), e il recettore dell’intimina

traslocato di nome Tir

Il tipico EPEC di origine umana possiede un plasmide di virulenza noto come EAF (Fattore di 

Aderenza EPEC) che codifica l'aderenza localizzata su cellule epiteliali coltivate mediate dal Bundle 

Forming Pilus (BFP), mentre l'EPEC atipico non possiede questo plasmide.

Gli EPEC atipici (aEPEC):  eae + bfpA- stx- ( non presentano il gene per la sintesi dei pili 

formanti fasci (Bundle-forming pili) 

ENTEROPATHOGENIC E. COLI (EPEC)

EPEC appartengono a specifici sierotipi O:H ed almeno 13 gruppi O groups sono rappresentativi di questi stipiti: O26, O39, 

O55, O86, O88, O103, O111, O114, O119, O125ac, O126, O127, O128ab, O142,O145, O157 and O158



Adesione degli E.coli enteropatogeni alle 
cellule epiteliali

Attaching and effacement degli E.coli enteropatogeni alle cellule epiteliali



• I ceppi di tEPEC possono causare diarrea secretoria abbondante con muco e significative perdite di acqua ed 

elettroliti nelle feci, Diarrea NON sanguinolenta

• Inoltre, l'EPEC può portare a un grave malassorbimento di nutrienti, che progredirebbe verso l'aggravamento 

nutrizionale e la persistenza della diarrea

Gli EPEC atipici (aEPEC, eae + bfpA- stx-) sono sati isolati in egual misura  in ospiti con diarrea e asintomatici ha fatto 
interrogare gli investigatori sul ruolo di questi agenti patogeni in malattia umana.

1. I tipici EPEC si trovano raramente negli animali e gli umani sono il principale serbatoio

2. aEPEC sono presenti in animali e uomini sani e malati

MANIFESTAZIONI CLINICHE

Gli attuali dati epidemiologici stanno contribuendo a rispondere alla domanda se l'EPEC sia principalmente un nemico o un 
innocente astante durante l'infezione.  

Enteropathogenic Escherichia coli: foe or innocent bystander? J. Hu and A. G. Torres Clin Microbiol Infect 2015 Review

HABITAT



Distribution of recent worldwide epidemiological studies of Enteropathogenic

Escherichia coli (EPEC). 

Enteropathogenic Escherichia coli: foe or innocent bystander? J. Hu and A. G. Torres Clin Microbiol Infect 2015 Review
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Enteric Infection in Relapse of Inflammatory Bowel 

Disease: The Utility of Stool Microbial PCR Testing

Inflamm Bowel Dis. 2017



Enteropathogenic Escherichia coli (EPEC): Does it have a role in 

colorectal tumourigenesis? A Prospective Cohort Study

International Journal of Surgery 18 (2015) 169e173

Conclusion: The incidence EPEC was higher significantly in patients with colorectal

cancer. E. coli in patients with colorectal cancer significantly differed serotypically

and genotypically from the E. coli in normal population. E. coli colonization of the

colonic mucosa may be a cause colorectal cancer.

Il possibile ruolo di E. coli mucoso-aderente nella  patogenesi del cancro del colon è attualmente 

speculativa, ma c'è un interesse crescente nel possibile ruolo dell'infiammazione e forse 

particolarmente nella attivazione di NFkB nel cancro del colon . 

L'NF-κB ("nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of  activated B cells") è un complesso 

proteico funzionante come fattore di trascrizione. 

L’adesione batterica alla mucosa displastica priva di un muco sovrastante, può potenzialmente  

indurre cambiamenti delle cellule epiteliali che potrebbero favorire lo sviluppo del cancro



Risposta infiammatoria e 
danno ossidativo del DNA



Alcuni studi sul finire degli anni ’70 misero in evidenza che alcuni ceppi di E. coli EPEC producevano una sostanza 

citotossica per le cellule VERO ed HELA in coltura: questi ceppi furono chiamati E. coli verocitotossici (VTEC).

I ceppi VTEC producono due tipi di tossina denominate VT1 e VT2 diverse per proprietà antigeniche e biologiche.

E. coli O157:H7 rappresenta il prototipo del gruppo dei VTEC (Verotoxin Escherichia coli)

ENTEROHEMORRHAGIC ESCHERICHIA  COLI  (EHEC)ENTEROHEMORRHAGIC ESCHERICHIA  COLI  (EHEC)

E. coli O157:H7 fu descritto per la prima volta come causa di malattia nel 1982 negli Stati Uniti nel corso di una 

indagine epidemiologica su due focolai di diarrea emorragica associati al consumo di hamburger in ristoranti 

appartenenti alla stessa catena di fast-food

La patogenicità di E. coli O157:H7 è dovuta ad un meccanismo multi fattoriale con almeno due fattori 

critici essenziali:

• La produzione di verocitotossine (VT)

• La capacità di aderire alle cellule della mucosa intestinale con un meccanismo caratteristico denominato 

“Attachment and Effacement” (A/E))





La terminologia per E. coli che causa HUS è attualmente incoerente tra le fonti. 

Si riconoscono due patotipi, EHEC e EAHEC, sono in grado di causare la colite emorragica e la sindrome emolitica uremica 
nell'uomo. EHEC e EAHEC sono in grado di colonizzare e aderire all'intestino umano, anche se in modi diversi. 

1. La maggior parte degli EHEC trasporta fattori di virulenza (come il gene intimina, eae) che danno loro la capacità 
di causare lesioni attaching and effacing (A/E) sull'epitelio intestinale umano e la distruzione di microvilli nel sito 
di aderenza.

2. EAHEC trasporta diversi fattori di virulenza e aderisce alle cellule intestinali umane mediante aderenza aggregativa 
tramite le  fimbrie. 

3. Molti VTEC non sono né EHEC né EAHEC.

Alcuni autori usano il termine EHEC per tutti i VTEC che possono causare colite emorragica e sindrome emolitico-uremica, 
altri considerano l'E.coli verotossigeno (VTEC) il sesto patotipo e l'EHEC come un sottogruppo di VTEC
Altri gruppi usano il termine VTEC, pur riconoscendo che solo un sottoinsieme di VTEC è  stato associato a malattia umana 
o HUS. 

C'è anche un proposta che tutti gli isolati dovrebbero essere etichettati come VTEC, con un'indicazione dei fattori di 
virulenza coinvolti nell'adesione, invece di EHEC o EAHEC. Per esempio, organismi come come E. coli O157: H7 sarebbe 
classificato come AE-VTEC perché portano fattori di virulenza per attaccare e lesioni lesive e EAHEC come O104: H4 
considerato Agg-VTEC.

TERMINOLOGIA

























E. coli enterotossigeno (ETEC).

L'escherichia coli enterotossigenica (E. coli), o ETEC, è un'importante causa di malattia da diarrea 
batterica. L'infezione da ETEC è la causa principale della diarrea dei viaggiatori e una delle principali 
cause di diarrea nei paesi a basso reddito, specialmente tra i bambini. L'ETEC è trasmesso da cibo o 
acqua contaminati da feci animali o umane. L'infezione può essere prevenuta evitando o preparando in 
modo sicuro cibi e bevande che potrebbero essere contaminati dai batteri, nonché lavarsi spesso le mani 
con il sapone

La produzione di enterotossine termolabili (lt) e/o termostabili (st) definisce e caratterizza  l'E. coli enterotossigeno

(ETEC).

Queste tossine (che possono essere riscontrate insieme o separatamente nei ceppi di ETEC) si legano alle cellule 

epiteliali dell'intestino innescando la perdita di elettroliti e risultando in una diarrea acquosa.

Gli ETEC sono una causa importante di diarrea nei Paesi in via di sviluppo, specialmente tra i bambini, e sono la causa 

batterica più comune di diarrea acquosa nei viaggiatori di USA e UE di ritorno dall'estero (indicata comunemente 

come diarrea del viaggiatore).

Tra il 1975 e il 1999 ci sono state 33 epidemie documentate di ETEC negli USA.35 

Gli ETEC sono trasmessi attraverso la via oro-fecale e stanno diventando più comuni come patogeni di origine 

alimentare. Le infezioni da ETEC tuttavia rimangono significativamente sotto-diagnosticate e sotto-riportate a causa 



Infection strategies of  enteric pathogenic Escherichia coli

Gut Microbes Review 2012

E. coli enterotossigeno (ETEC).
Molecular Mechanisms of  Virulence



E. coli enteroinvasivo (EIEC) 

• L’infezione provoca invasione e distruzione dell’epitelio del colon (intestino crasso). 

• Incubazione: 1-2 giorni. 

• Sintomi: febbre, crampi, dissenteria sanguinolenta (Praticamente tutti gli aspetti della malattia EIEC sono 

identici a Shigella)

• Le infezioni da EIEC sono essenzialmente limitate ai bambini sotto i 5 anni che vivono in nazioni  in via di 
sviluppo. Gli occasionali focolai documentati nelle nazioni industrializzate sono di solito legati a cibo o 
acqua contaminati. 

• La minore incidenza della trasmissione da persona a persona si correla con l'osservazione che la dose 
infettante per l'EIEC è più alta di quanto non sia per Shigella. 

• L’uomo è l'unico serbatoio conosciuto.



ENTEROINVASIVE E. coli (EIEC)

The Intriguing

Evolutionary Journey

of Enteroinvasive E. coli 

(EIEC) toward
Pathogenicity

REVIEW 2017

I ceppi di EIEC contengono un plasmide (ipaH) codificante fattori di virulenza che 
consentono ai batteri di invadere il colon per produrre una sindrome con diarrea 
acquosa che è identica a quella provocata da Shigella. 
Copie multiple del gene ipaH sono presenti in tutte le quattro specie di Shigella
(S. dysenteriae, S. flexnei, S. boydii e S. sonnei) nonché nel plasmide della
virulenza dell'E. coli enteroinvasivo (EIEC).

L’intrigante  viaggio 

evolutivo di Enteroinvasive

E. coli (EIEC) verso la 

patogenicità



Diagnosi di laboratorio

PCR per il gene ipaH

Similarly to Shigella, most EIEC strains are unable to decarboxylate lysine, lack the 

ability to ferment lactose, and are generally non-motile, with the exception of  strains 

belonging to a few serogroups

A limited set of  serotypes have been assigned to EIEC, namely O28ac:H-, O29:H-, O112ac:H-, O115:H-, O121:H-, O124:H-, O124:H7, 

O124:H30, O124:H32, O135:H-, O136:H-, O143:H-, O144:H-, O144:H25,O152:H-, O159:H-, O159:H2, O164:H-, O167:H-, O167:H4, 

O167:H5, O173:H, and recently O96:H19

Some of  these EIEC-associated O antigens, such as O28, O112ac, O121, O124, O143, O144, O152, and O167, are 

identical to O antigens present in Shigella spp. (Cheasty and Rowe, 1983; Tozzoli and Scheutz, 2014)



L'E.coli enteroaggregante (EAEC) è definito dal suo schema aggregante di aderenza "a mattoni impilati" 

quando osservato su cellule in coltura. Questa descrizione fenotipica dei risultati del patotipo ha come esito 

un gruppo eterogeneo e altamente divergente di E. coli. Sebbene mostrino un'ampia varietà di fattori di 

virulenza che non sono conservati in tutti i ceppi, la maggior parte degli EAEC portano il plasmide di aderenza 

aggregante (pAA) (sebbene la composizione genetica di questo plasmide sia variabile). I ceppi che 

contengono aggR sul plasmide pAA (codificante un regolatore di svariati fattori di virulenza) sono stati 

classificati come EAEC tipico, mentre quelli che non contengono questo marcatore sono considerati EAEC 

atipici. Il marcatore aatA (una proteina di membrana esterna) è anche presente sul plasmide pAA di molti 

ceppi EAEC, sia tipici sia atipici. La trasmissione di EAEC avviene generalmente attraverso la via oro-fecale, 

attraverso cibo e acqua contaminati. L'EAEC provoca una malattia diarroica infiammatoria caratterizzata da 

feci acquose e talvolta sanguinolente, accompagnate da febbre moderata, vomito e dolori addominali. Le 

infezioni da EAEC possono anche essere asintomatiche. I dati relativi all'incidenza di EAEC sono limitati a 

causa della mancanza di analisi estese; tuttavia, sulla base dei vari studi, si suggerisce che gli EAEC siano una 

delle cause più comuni di malattia diarroica negli USA e nell'UE in tutte le fasce di età, una causa di diarrea 

persistente nei bambini e negli individui affetti da HIV, la seconda causa più comune didiarrea dei viaggiatori 

e sono stati identificati come causa di grandi epidemie nel mondo.



Gastroenterite da E. coli enteroaggregante (EAEC) 

Responsabili di diarrea acquosa negli infanti nei paesi in via di sviluppo e nei viaggiatori 

I batteri EAEC hanno la caratteristica di agglutinare a forma di ammassi di mattoni per la presenza di 

fimbrie formanti fasci (fimbrie I e II aggreganti e di aderenza) 

Stimolano la secrezione di muco che avvolge i batteri in un biofilm che si stratifica sull’epitelio 

dell’intestino tenue 

Producono una tossina termostabile enteroaggregante ed una tossina plasmidica che stimola la 

secrezione di fluidi

Il test di aderenza alle cellule HEp-2 rimane il gold standard per la diagnosi Infezione da EAEC.

Il test di aderenza, che valuta la capacità delle cellule EAEC di 
aderire in un pattern a nido d'ape sia al vetrino coprioggetto sia 
alle cellule coltivate eucariotiche, e alla tecnica di reazione a 
catena della polimerasi in cui vengono amplificati i geni di 
segno distintivo di EAEC.



Diagnostic methods for the enteroaggregative Escherichia coli infection
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Abbreviations: A/E, attaching and effacing lesion; CFA, colonizing factor antigen; Esp, E. coli–secreted protein; HUS, hemolytic uremic syndrome; lpa, invasion

protein antigen; LT, labile toxin; PAI, pathogenicity island; RES, reticuloendothelial system; ST, stable toxin; Yop, Yersinia outer membrane protein.

a Delivered by type III secretion system.

b Bind to mannose.

Characteristics of  Pathogenic E.coli




