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SISTEMI DI SECREZIONE NEI BATTERI 
 
I batteri devono costruire la loro membrana esterna, il peptidoglicano e a volte anche la capsula. Inoltre, 
devono inserire continuamente proteine di varia composizione nelle loro varie membrane per sfuggire alla 
risposta immunitaria ed alcuni secernono tossine all’esterno. 
gram-negativi: T1SS – T7SS gram-positivi e gram-negativi: Sec, Tat, FEA, FPE, holin, Wss 
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I batteri gram-positivi utilizzano il sistema Sec per esportare numerose molecole. Le proteine da esportare 
sono sintetizzate come precursore contenente un peptide segnale N-term, che sono riconosciute da fattori 
di indirizzamento e trasportate attraverso un canale di membrana, con consumo di ATP. Il peptide segnale 
viene quindi rimosso e la proteina matura viene rilasciata, disponendosi nella conformazione nativa. 
Le proteine di secrezione svolgono importanti funzioni, come l’approvvigionamento di nutrienti, la 
comunicazione intracellulare, la detossificazione dell’ambiente, e l’uccisione di potenziali competitori, 
contribuendo alla virulenza. 
La maggior parte delle proteine utilizza la via Sec, ma altre utilizzano la via di traslocazione con arginine 
gemelle (Tat), e altri sistemi come trasportatori ABC. 
 
PEPTIDE SEGNALE 
In ogni peptide segnale sono generalmente presenti tre domini: 
- dominioN, contiene almeno un residuo di arginina o lisina, che interagisce con il macchinario della 
traslocazione e con i fosfolipidi di membrana (carichi negativamente) 
- dominioH, con residui idrofobili che assumono conformazione ad alfa elica; al centro di questo core 
idrofobico sono presenti glicine o proline che rompono la simmetria, permettendo la formazione di forcine 
che si inseriscono nella membrana 
- dominioC, con sito di taglio da parte di specifiche Spasi che rimuovono il peptide segnale durante o subito 
dopo la traslocazione; il peptide segnale viene infine degradato 
I peptidi segnali vengono organizzati in cinque categorie: 
1) secretory signal peptide (Sec-type) [per Sec] 
2) twin-arginine signal peptide (RR-KR) [per Tat] 
3) lipoprotein signal peptide 
4) pseudopilin-like signal peptide (Com) 
5) pheromone signal peptide 
 
SEC TRASLOCASI 
La secrezione tramite la via Sec può essere divisa in: targeting, traslocazione, rilascio. 
Gli chaperoni citoplasmatici, come SRP e CsaA mantengono il precursore nello stato competente. 
Il macchinario per la traslocazione (Sec traslocasi) consiste di SecA (motrice), SecYEG (poro) e SecDF. 
Inizialmente SecA lega SecYEG nel citoplasma; le proteine sono quindi trasferite da un fattore di targeting 
(SRP o CsaA) a dimeri di SecA; il legame di ATP a SecA causa l’inserzione della porzione C-term di SecA 
all’interno del poro creato da SecYEG, causando la traslocazione di un breve frammento di preproteina. 
Successivamente, l’ATP viene idrolizzato da SecA, causando il rilascio della preproteina e il distacco di SecA. 
L’ulteriore traslocazione è guidata dalla ripetizione dei cicli di SecA attraverso l’idrolisi dell’ATP. 
Le signal-peptidasi (SP) rimuovono il peptide segnale dalla preproteina quando il dominio C-term del 
peptide segnale emerge dal lato extracitoplasmatico della membrana. Questa reazione enzimatica è 
necessaria per la maturazione della proteina. Tra le SPasi si ricordano quelle della famiglia Sip. 
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traslocazione di proteine Sec-dipendente 

 
 
 
INSERIMENTO DELLE PROTEINE NELLA MEMBRANA CITOPLASMATICA CON Sac E YidC 
Le proteine integrali di membrana sono importanti per la trasduzione del segnale, trasporto di ioni e 
nutrienti e controllo di qualità delle proteine esportate. Ci sono due tipi di proteine transmembrana: quelle 
che contengono alfa eliche nella regione transmembrana e quelle che contengono beta foglietti nella 
regione transmembrana (membrana esterna dei gram-negativi e membrana mitocondriale esterna). 
Vengono utilizzati tre sistemi: Sec traslocasi (per proteine non ripiegate), Tat traslocasi (per proteine 
ripiegate, contenenti ioni metallici), YidC insertasi (Sec-indipendente o assiste Sec). 
 
Le proteine si legano allo chaperone SecB e sono indirizzate verso la SecA ATPasi, localizzata alla superficie 
citoplasmatica della membrana cellulare. Le proteine vengono traghettate a causa del segnale SRP, che 
viene riconosciuto dal recettore FtsY. 
YidC permette di inserire le proteine nella membrana tramite traslocazione; è importante per ATPasi e 
citocromi. Si trova in batteri, mitocondri e cloroplasti, ma non in archea. YidC è importante per S. mutans 
per la crescita in condizioni di stress (basso pH, alto NaCl) 
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Sec / Yid 

 
 
 

traslocazione di proteine con N-term periplasmatico o citoplasmatico 
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ESPORTARE LE PROTEINE FUORI DALLA MEMBRANA 
I meccanismi che permettono ai gram-negativi di esportare proteine si dividono in: 
- Sec-dipendenti, utilizzano la Sec-traslocasi per il trasporto attraverso la inner membrane (IM) e si 
differenziano in base al meccanismo utilizzato per la outer membrane (OM); includono sistema di 
secrezione di tipo2 (T2SS), autotrasportatore o sistema di secrezione di tipo5 (T5SS), two-partner secretion 
(TPS), chaperone/usher secretion system (CU). 
 
- Sec-indipendenti, trasferiscono direttamente le proteine dal citoplasma allo spazio extracellulare, senza 
coinvolgere intermedi nello spazio periplasmico; includono sistema di secrezione di tipo1 (T1SS), sistema di 
secrezione di tipo3 (T3SS), sistema di secrezione di tipo4 (T4SS), trasportatori ATP-binding cassette (ABC). 
T4SS può agire sia in modo Sec-dipendente che in modo Sec-indipendente 
 
Molti fattori di virulenza, tossine incluse, sono proteine e vengono esportati con questi meccanismi. 
 
 

 
 

- streptococcus pneumoniae: pneumolisina (canale) 

T1SS 
escherichia coli: HylA (canale) 
bordatella pertussis: CyaA (adenilato ciclasi) 

T2SS 
pseudomonas aeruginosa: ExoA (ADP-ribosiltrasferasi) 
vibrio cholerae: tossina colerica (ADP-ribosiltrasferasi) 

T3SS 
Yersinia pseudotuberculosis: YopH (tirosin-fosfatasi) 
pseudomonas aeruginosa: ExoY (adenilato ciclasi) 

T4SS 
bordetella pertussis: tossina della pertosse (ADP-ribosiltrasferasi) 
helicobacter pilori: CagA 
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SISTEMA DI SECREZIONE DI TIPO I (T1SS) 
Sec-indipendente 

Il sistema di secrezione di tipo1 ha come substrati enzimi ad alto peso molecolare o tossine. E’ utilizzato per 
la secrezione di emolisina da parte di E. coli. 
Richiede una proteina su OM, un trasportatore ABC inserito in IM che fornisce l’energia e una proteina 
adattatrice che connette queste componenti. La componente su OM di T1SS è TolC. 
Dopo l’interazione con il substrato, la traslocasi IM recluta TolC, formando un canale che attraversa tutta la 
superficie cellulare. I residui posti sul dominio N-term sono essenziali per il reclutamento di TolC. 
La struttura di TolC consiste in un trimero che forma un singolo canale. E’ caratteristica la presenza di un 
dominio di 100 A all’interno del periplasma. Il canale TolC è sempre aperto dal lato della OM e non contiene 
sistemi di controllo di permeabilità; dal lato della IM, invece, le eliche chiudono il poro. E’ necessario quindi 
il cambio conformazionale per permettere il passaggio di substrato. 
La transizione di TolC dallo stato chiuso allo stato aperto è cruciale nell’esportazione di proteine. Ciò 
avviene in modo substrato-dipendente e coinvolge un riarrangiamento delle eliche. 
 

 
 
 

SISTEMA DI SECREZIONE DI TIPO II (T2SS) 
Sec-dipendente 

Il sistema di secrezione di tipo2 è responsabile dell’esportazione di enzimi idrolitici e tossine. La produzione 
del pilus di tipo4, responsabile dell’adesione e della motilità di molti batteri, avviene mediante T2SS. 
I substrati di T2SS attraversano la IM attraverso i sistemi della Sec traslocasi e tornano alla loro 
conformazione naturale tramite enzimi dello spazio periplasmico. Il trasporto attraverso la OM coinvolge 
una proteina integrale, la proteinaD, che forma il canale di traslocazione; le altre protine che completano 
l’apparato di secrezione sono associate con IM e periplasma. 
La proteinaD è un membro della famiglia delle secretine, che sono componenti essenziali di T3SS. Forma 
complessi multimerici stabili nella OM; il dominio N-term si estende nel periplasma e riconosce il substrato, 
mentre il dominio C-term forma il poro attraverso cui passano i substrati. 
 
 
 
 

SISTEMA DI SECREZIONE DI TIPO V (T5SS) 
Sec-dipendente 

Il sistema di secrezione di tipo5, anche chiamato autotrasportatore (AT) è molto comune tra i batteri gram-
negativi. La traslocazione delle proteine attraverso la OM è peculiare, poichè i substrati possono mediare 
da soli il loro trasporto attraverso la membrana. 
Le proteine sono sintetizzate come precursori con una sequenza segnale N-term Sec-dipendente, poi un 
dominio intermedio e il dominio C-term. Dopo il trasporto attraverso la IM e il taglio della sequenza segnale 
(Sec-dipendente), il dominio C-term si inserisce su OM, guidando l’esportazione verso la superficie. 
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SISTEMA DI SECREZIONE DI TIPO III (T3SS) 
Sec-indipendente 

 
Il sistema di secrezione di tipo3 media il trasferimento di fattori di virulenza direttamente nell’ospite, 
coinvolgendo il trasporto non solo nelle membrane del batterio ma anche nella membrana citoplasmatica 
dell’ospite. E’ stato scoperto con le proteine Yop di Yersinia, ed è molto simile al sistema di esportazione dei 
flagelli. 
E’ spesso codificato da plasmidi di virulenza e isole di patogeneticità, ed è formato da tre tipi proteici: 
componenti strutturali dell’apparato di iniezione, proteine secrete, fattori regolatori. 
L’apparato di iniezione è formato da 20 differenti proteine che si assemblano in una struttura e siringa, che 
permette la secrezione di proteine con il contatto con la cellula eucariotica; infatti T3SS viene chiamato 
anche “secrezione contatto-dipendente”. Il targeting avviene mediante il dominio N-term. 
 
Il T3SS è formato da quattro parti. Il corpo basale ad anello occupa la membrana citoplasmatica, il 
periplasma e la membrana esterna. Una struttura simile ad un ago vuoto è attaccata ad una base e 
protrude dalla parte basale della superficie batterica. Il contatto con la membrana cellulare del’ospite causa 
l’inserzione di IpaB-IpaC sulla punta dell’ago. Nel citoplasma batterico sono presenti proteine che 
trasducono l’energia per il processo di riconoscimento e rilascio del substrato. 
 

 
 
Spa47 è una ATPasi fondamentale per T3SS, poichè fornisce l’energia necessaria allo srotolamento del 
substrato e al trasporto transmembrana (che è termodinamicamente sfavorevole). 
Il contatto con la membrana cellulare dell’ospite scatena cambi conformazionali in IpaD, che permettono il 
riposizionamento di IpaB e IpaC, i quali formano un poro-canale per il passaggio dei substrati. 
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SISTEMA DI SECREZIONE DI TIPO IV (T4SS) 
Sec-dipendente / Sec-indipendente 

 
A differenza del trasferimento tramite trasduzione o trasformazione, che avviene in maniera collaterale o 
dovuta ad un fago, la coniugazione muove il plasmide tra due cellule a contatto. I geni di trasferimento (tra) 
stabiliscono un legame stabile tra le cellule e scatenano il trasporto di DNA dal donatore al ricevente 
tramite uno specializzato poro. Altri geni garantiscono la sopravvivenza del DNA nell’ambiente dell’ospite. I 
passaggi principali della coniugazione sono: 
- riconoscimento (proteine mpf – mating pair formation), 
- segnalazione e accoppiamento (VirD4), 
- trasferimento del DNA (proteine dtr – dna transfer protein). 
 
Nei batteri gram-negativi si utilizza T4SS. La ‘proteina di accoppiamento’ sincronizza le cellule e trasporta il 
DNA; sono ATPasi che appartengono alla famiglia TraG. Inoltre sono presenti enzimi che rilassano il DNA 
per fornire un filamento idoneo al trasferimento. Il passaggio avviene tramite il pilus, che viene assemblato 
tramite il sistema di secrezione di tipo 4 (T4SS). 
Nei batteri gram-positivi la coniugazione avviene mediante: generazione dei feromoni da parte del 
ricevente, espressione dei recettori per i feromoni da parte del donatore, appaiamento e trasferimento del 
plasmide, stutdown dei feromoni. 
 
Il T4SS si trova in tutti i plasmidi coniugativi dei gram-negativi, e come gli altri sistemi di secrezione ha 
bisogno di una ATPasi (VirB2 per il tipoP, TrbB per il tipoF); serve all’assemblaggio di filamenti extracellulari 
(pili, flagelli), e al trasporto di DNA in ingresso o in uscita dalla cellula. Altri enzimi (relaxosoma RP4) 
servono a diminuire il superavvolgimento del DNA durante il trasferimento; VBP permette il riconoscimento 
del substrato. 
Il T4SS è un comlesso multiproteico che media il trasferimento genico orizzontale, contribuendo alla 
plasticità del genoma e all’evoluzione dei patogeni (fattori per resistenza agli antibiotici e fattori di 
virulenza). Inoltre è utilizzato per il rilascio di proteine attraverso la membrana batterica, contribuendo 
direttamente alla patogeneticità (fig. 1). 
T4SS tipoF e tipoP (IVA) si trova in Agrobacterium tumefaciens e in molti altri. 
T4SS tipoI (IVB) si trova in Legionella e Coxiella. Haemophilus possiede un sottotipo specifico. 
T4SS tipoGI si trova in Pseudomonas e Salmonella. 
 
Il T4SS può essere visto come l’assemblaggio di tre differenti strutture (fig. 2): 
- la proteina accoppiante (CP – coupling protein) 
- il complesso proteico trans-envelope (pcc – putative channel component) 
- il pilo coniugativo (pilusT) 
Per la coniugazione, le proteine Dtr agiscono all’origine della sequenza transfer (oriT) degli elementi mobili 
e processano il DNA riducendolo a singolo filamento. La relaxase genera un collo a oriT e rimane 
covalentemente attaccata al 5’. Il singolo filamento attraversa il pilus e viene trasferito. 
Le ATPasi (VirB11) dirigono l’assemblaggio del pilus e guidano il passaggio dei substrati attraverso la 
membrana mediante cambiamenti comformazionali dovuti al legame e rilascio di ATP. 
 
Il T4SS può lavorare in due differenti modalità (fig. 3): 
- channel model: il pilus è un canale per il passaggio di sostanze attraverso la cellula 
- piston model: il pilus spinge le sostanze attraverso le cellule 
 
SINTESI DEL T4SS (fig. 4): 
1) formazione del complesso core 
2) richiamo delle proteine associate al pilus (VirB2-3-5) 
3) richiamo della ATPasi VirB11 
4) biforcazione della sintesi (pilus / canale di secrezione) 
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fig. 1 

 
fig. 2 



Microbiologia SISTEMI DI SECREZIONE NEI BATTERI Antonio Nenna 

 
fig. 3 
 
 
 

 
fig. 4 
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SISTEMA DI SECREZIONE DI TIPO VI (T6SS) 
Sec-dipendente 

Il sistema di secrezione di tipo6 è stato recentemente scoperto in P. aeruginosa (2006), ed è molto simile al 
sistema di secrezione dei fagi. 

 
 
 
 
 

TPS 
Sec-dipendente 

Il sistema TPS è molto simile a T5SS, poichè è molto diffuso e permette la secrezione di grandi proteine 
utilizzate come fattori di virulenza. Però ha bisogno di una proteina accessoria per la traslocazione 
attraverso OM. 
Le proteine secrete attraverso TPS, chiamate TpsA, attraversano IM con meccanismo Sec-dipendente, e 
nello spazio periplasmico interagiscono con TpsB, il trasportatore, fino alla porzione extracellulare. 
 
 
 
 

CU SECRETION 
Sec-dipendente 

Il sistema di secrezione CU è dedicato ad assemblaggio e secrezione di strutture associate a virulenza; 
questa via assembla normalmente pili o filbrie. 
Dopo la traslocazione attraverso la IM attraverso il sistema Sec, le proteine interagiscono con uno 
chaperone periplasmico, che agisce con un meccanismo chiamato “donor-strand complementation” per 
permettere il ripiegamento della proteina. Il complesso chaperone-substrato si dirige verso la maschera 
(usher) che funziona da piattaforma per l’assemblaggio delle fibre e la secrezione sulla superficie cellulare. I 
pili sono assemblati in modo top-down, con la adesina incorporata per prima. 
Sulla maschera, il complesso chaperone-substrato diviene subunità-substrato in un processo chiamato 
“donor-strand exchange”, e ciò causa modifiche strutturali del canale che causa l’assemblaggio della fibra. 


