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2. Sintesi del contributo
Biomarkers di diagnostica precoce e mirata nelle sepsi e nelle endocarditi da Grampositivi
Background
Batteriemia, sepsi, ed endocarditi sono infezioni ad alta mortalità, ancora oggi di grande impatto nonostante
terapie antibiotiche adeguate. Sono dovute a microrganismi Gram-positivi e Gram-negativi, ed in anni recenti,
anche a batteri MDR (Multi-Drug-Resistant) resistenti cioè alla maggior parte degli antimicrobici utilizzati in
clinica, complicando enormemente la scelta di una terapia empirica e mirata gia’ di per se spesso inefficace
data la severità di queste infezioni (1). Un diagnostica mirata e precoce che porti a trattamenti antimicrobici
adeguati e tempestivi rappresenta quindi, ad oggi, l’unica arma possibile che potrebbe portare ad un outcome
ottimale ed alla sopravvivenza di pazienti affetti da tali sindromi (2,3).

Idea progettuale
L’idea riguarda la conferma di alcuni biomarkers gia’ individuati e in studio presso il nostro laboratorio nei
pazienti con BSI, sepsi ed endocarditi sostenute da Staphylococus aureus e lo studio di nuovi mediante
tecniche di NGS, al fine dell’allestimento di un kit diagnostico precoce e mirato capace di rilevare in maniera
tempestiva e precisa tali infezioni. La nostra ipotesi è corroborata da diversi dati sperimentali: i) alcune
proteine umane vengono iperepresse nelle endocarditi infettive da S.aureus e Gram-positivi; ii) l’aumento di
alcuni marcatori dei neutrofili correlano con la sepsi corrispondente.

CARATTERE STRATEGICO
La Diagnostica Integrata è un settore delle tecnologie destinate alla Salute che ha come obiettivo ultimo lo
sviluppo di sistemi diagnostici economicamente sostenibili e portabili che utilizzanomolteplici tecnologie
finalizzate a:
1.
2.

Diagnosi basate su metodiche molecolari (medicina molecolare);
Diagnosi strumentali basate su smart systems (es: sensori e rilevatori biometrici).

Lo sviluppo di strategie efficaci in questa area tematica potrebbe concretizzarsi nello sviluppo di soluzioni ed
applicazioni economicamente sostenibili, con cui far fronte all’incremento dei costi sanitari derivanti dalle sfide
poste dall'invecchiamento della popolazione e dagli effetti ambientali negativi.
Scopo del progetto è quello di ideare e sviluppare sistemi diagnostici sostenibili e portabili funzionali al
passaggio da un’assistenza sanitaria nella sua attuale capacità reattiva (diagnosi, terapia/cura), caratterizzata
da prodotti e servizi specializzati definiti dal fornitore, si configura come una necessità dettata dalle mutate
condizioni economiche e socio‐culturali ed al tempo stesso come una grande opportunità per gli operatori del
settore. Il cambiamento nei confronti delle aspettative del paziente si concretizzerà attraverso
l’implementazione di un approccio proattivo, integrato e paziente‐centrico, finalizzato alla prevenzione delle
malattie, al monitoraggio della salute e alla personalizzazione degli interventi sanitari.
Il progetto si focalizzerà attorno alla linea di sviluppo per la messa a punto e validazione di alcuni biomarkers di
diagnostica precoce e mirata nelle sepsi e nelle endocarditi.da Gram-positivi ai fini dello sviluppo di kit
diagnostici.
BISOGNI E SFIDE SOCIALI
Negli ultimi anni, studi pre-clinici e clinici hanno evidenziato una serie di composti e pathway, umani o
batterici, come nodi cruciali della patogenesi della batteriemie, sepsi ed endocarditi (3-6). La ricerca di nuovi
marcatori biologici per la diagnosi e la stadiazione del rischio di tali infezioni può rappresentare un notevole
passo avanti per la diagnosi e terapia precoce.
Il recente sviluppo della tecnologie di Next Generation Sequencing (NGS) che permettono l’analisi, “de-novo o
re-sequencing”, di interi genomi o di trascrittomi (mRNA) mediante RNA-seq, aprono nuovi orizzonti per la
ricerca di marker di infezione, umani o batterici, per la diagnostica molecolare di batteriemie, sepsi ed
endocarditi, grazie alla possibilità di poter sequenziare rapidamente ma accuratamente interi genomi,
trascrittomi e ancor più metagenomi, portando alla luce similitudini ma soprattutto differenze che potrebbero
risultare marcatori fondamentali per una diagnosi rapida e precoce che porti ad una terapia antibiotica mirata
e tempestiva.

COMPETENZE/CONOSCENZE (TECNOLOGICHE, PRODUTTIVE, SOCIALI)
INTERNE/ESTERNE ALLA REGIONE
Al laboratorio di Microbiologia Medica Molecolare e Antibiotico Resistenza (M.M.A.R) del Dipartimento di Scienze BioMediche dell’Università di Catania fanno afferenza un gruppo di ricercatori attivamente coinvolti nella ricerca di base in
campo microbiologico e nella ricerca applicata nel settore biomedico.
Il MMARL è divenuto un centro di riferimento nazionale ed internazionale negli studi della resistenza agli antibiotici
grazie alla consolidata esperienza nel settore, raggiunta mediante un continuo ruolo di coordinamento nel monitoraggio
e nella promozione di innovazione.
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Il MMARL porta avanti diverse linee di ricerca focalizzate su microorganismi Gram-positivi, quali Stafilococchi,
Enterococchi, Streptococchi e Corynebatteri e microorganismi Gram-negativi, quali diverse specie di Enterobaceriaceae
e dei generi Acinetobacter, Pseudomonas e Burkholderia spp.
Il MMARL è, inoltre, specializzato in studi di genomica e variabilità microbica, mediante analisi dei polimorfismi di geni e
genomi, typing molecolare e studi di evoluzione genica; studio dell’attività in vitro di nuove molecole antibiotiche;
applicazione delle principali tecniche di microbiologia molecolare allo studio dei meccanismi di antibiotico-resistenza,
all'epidemiologia molecolare di specie resistenti ed alla caratterizzazione di elementi mobili con determinati di
resistenza, in diversi modelli.
Recentemente il laboratorio ha esteso il suo campo di ricerca alla produzione di peptidi naturali ad attività antibatterica,
al microbiota e alla resistenza agli antibiotici in microrganismi di diversa origine.

I)

TECNOLOGIA/E ABILITANTE/I PREVALENTE/I


Preparazione di terreni di coltura, selettivi, di arricchimento, chimicamente definiti - Identificazione fenotipica e
molecolare di microrganismi.



Profili di antibiotico resistenza: MIC (Minima Concentrazione Inibente), MBC (Minima Concentrazione
Battericida), MBEC (Minima Concentrazione Eradicante il Biofilm); Kirby-Bauer, associazioni antibiotiche
(checkerboard e E-test e curve killing), analisi di popolazione (Population Analysis Profile/Area Under Curve
ratio, PAP/AUC).



Processamento di campioni di origine clinica e ambientale.



Estrazione, Purificazione di DNA genomico e plasmidico e RNA, da campioni clinici e ambientali.



Polymerase Chain Reaction (PCR), Real-time PCR e Reverse Trascriptase RT-PCR, High resolution melting
analysis (HRM).



Elettroforesi di acidi nucleici e proteine.



Pulsed Field Gel Electrophoresis (PFGE).



Multilocus Sequence Typing (MLST).



Denaturing Gradient Gel Electrophoresis (DGGE).



Fluorescent In Situ Hybridization (FISH e CARD-FISH).



Costruzione di librerie di cloni.



Studio di produzione di biofilm.



Southern and Nothern Blotting.



Studi di patogenicità in vivo modelli animali.



Mutagenesi.



Isoelectrofocusing (IEF).



Saggi di produzione di peptidi antimicrobici (batteriocine).



Caratterizzazione di elementi genici.



Trasferimenti genici mediante trasformazione e coniugazione.
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II)

RETI DI COOPERAZIONE INTERREGIONALI E TRANSNAZIONALI

COST - European cooperation in Science and technology. Titolo del progetto: Improved Protection of Medical Devices
Against Infection" - IPROMEDAI. 2014
ESGIAI - ESCMID Study Group, for implant-associated infections.

III)

RICADUTE E IMPATTI ANCHE I TERMINI DI INNOVAZIONE SOCIALE

La proposta mira a:
Individuare e confermare marcatori di infezione, umani o batterici, nel sangue periferico di pazienti affetti da
batteriemie, sepsi ed endocarditi, da usare come target in diagnostica microbiologica molecolare mediante
l’uso delle più nuove tecnologie di Next Generation Sequencing quali “de-novo e re-sequencing” o rna-seq.
Questi studi contribuiranno, quindi, a potenziare il sistema produttivo regionale che gia’ si avvale di Distretti
Tecnologici e si avvarra’di facilities d’Ateno quali i Laboratori Biotech e Nanotech (UNICT) da potenziare nei
progetti di partenariato. Verrà inoltre favorita l’acquisizione e la diffusione della cultura mediante uso di
sistemi innovativi di ultima generazione, sia in ambito nazionale che internazionale.

Gli impatti attesi saranno:
1) avanzamento delle prospettive terapeutiche, grazie alla riduzione delle infezioni precoci 2) miglioramento della
qualità della vita del paziente e riduzione dei costi associati all’assistenza sanitaria; 3) aumento della competitività delle
industrie che producono kit diagnostici; 4) promozione dell'aggregazione di Reti di Ricerca; 5) rafforzamento della
Innovazione e della internazionalizzazione all'interno delle PMI che insistono sul territorio, e rafforzamento di servizi
qualificati connessi a ricerca e sviluppo.
Parole chiave
Scienze della vita; markers di infezione; S. aureus; S100A11, AQP9, CD64,
Campo di applicazione - Salute

Bibliografia
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2. Sintesi del contributo
Sviluppo di piattaforme di Diagnostica molecolare rapida per Mycobacterium Tubercolosis
Complex (MTC) multi-resistente agli antibiotici (MDR)

Background
Mycobacterium tuberculosis complex (MTC) a cui appartengono M. tuberculosis, M. bovis, M. africanum, M.
microti, M. pinnipedii, M. caprae, M. canettii ed altre specie correlate, rappresenta il gruppo di agenti
eziologici responsabili di tubercolosi (TB) umana ed animale (1,2). I micobatteri membri del MTC presentano
una elevata omogeneità genomica ma differiscono per tropismo d'ospite, fenotipo, patogenicità ed
antibiotico-resistenza, caratteristica quest'ultima, che rappresenta il principale problema nel controllo globale
della TB (1,3,4,5). L'insorgenza, infatti, di isolati Multi-Resistenti, MDR-TB, (multi-drug resistant tuberculosis)
ed estremamente resistenti, XDR-TB, (extensively drug-resistant) ha portato la TB ad essere una delle più serie
infezioni mondiali con circa 9 milioni di nuovi casi e più di 2 milioni di morti l'anno (6). Una delle cause
maggiori di fallimento terapeutico e di esito clinico fatale è data sia dalla resistenza di M. tuberculosis agli
antibiotici di prima linea nel trattamento della TB, quali rifampicina (RIF), isoniazide (INH) e streptomicina
(STP) che agli antibiotici di seconda linea, raccomandati nel trattamento di MDR-TB, quali fluorochinoloni
(Fqs) ed etambutolo (EMB) (7,8).

L'identificazione rapida delle sub-specie di MTC e delle loro antibiotico-resistenze risulta essere complessa sia
per i tempi lunghi di crescita di tutti i membri dell'MTC sia per l' elevata omologia di sequenza nucleotidica che
i diversi ceppi del complesso presentano.
Alla luce di tali considerazione risulta indispensabile e di fondamentale importanza ampliare e accelerare nei
diversi Paesi l’accesso a nuove tecnologie per la diagnosi veloce di MDR-TB (i metodi tradizionali possono
richiedere fino a quattro mesi). I dati del “Global Tuberculosis Control, A Short update to the 2009 report",
evidenziano, infatti, che uno degli ostacoli più importanti alla rapida espansione della diagnosi e del
trattamento di MDR-TB è la scarsa capacità dei laboratori di diagnosticare la MDR.

Idea progettuale
L’idea progettuale di diagnostica molecolare prevede l’analisi di target diagnostici specifici per la
identificazione e quantificazione, di Mycobacterium Tubercolosis Complex (MTC), comprendente
M.tubercolosis, M.bovis, M.bovis BCG, M.canetti, M.caprae, M.africanum, M.microti e M.pinnipedii, da

materiale patologico di varia natura mediante piattaforma real time qPCR, nonché la determinazione delle
antibiotico-resistenze verso molecole utilizzate nel trattamento di queste infezioni quali rifampicina,
isoniazide, streptomicina, fluorochinoloni ed etambutolo mediante High Resolution Melting Analisys (HRMA)
condotta anch’essa su piattaforma real time PCR.

CARATTERE STRATEGICO
La Diagnostica molecolare è un settore delle tecnologie destinate alla Salute che ha come obiettivo ultimo lo
sviluppo di sistemi diagnostici economicamente sostenibili e portabili che utilizzano molteplici tecnologie
finalizzate a diagnosi basate su metodiche molecolari (medicina molecolare).
Lo sviluppo di strategie efficaci in questa area tematica potrebbe concretizzarsi nello sviluppo di soluzioni ed
applicazioni economicamente sostenibili, con cui far fronte all’incremento dei costi sanitari derivanti dal
trattamento di infezioni croniche e recidivanti.
Scopo del progetto è quello di ideare e sviluppare sistemi diagnostici sostenibili e portabili funzionali al
passaggio da un’assistenza sanitaria nella sua attuale capacità reattiva (diagnosi, terapia/cura), caratterizzata
da prodotti e servizi specializzati definiti dal fornitore, si configura come una necessità dettata dalle mutate
condizioni economiche e socio‐culturali ed al tempo stesso come una grande opportunità per gli operatori del
settore. Il cambiamento nei confronti delle aspettative del paziente si concretizzerà attraverso
l’implementazione di un approccio proattivo, integrato e paziente‐centrico, finalizzato alla diagnosi delle
malattie, al monitoraggio della salute e alla personalizzazione degli interventi sanitari.
Il progetto si focalizzerà attorno alla linea di sviluppo per la messa a punto di piattaforme molecolari di
diagnostica molecolare rapida mirata al trattamento delle infezioni sostenute da MTC ai fini dello sviluppo di
nuove piattaforme diagnostico-molecolari.
BISOGNI E SFIDE SOCIALI
Secondo il rapporto “Global Tuberculosis Control 2011” dell’OMS, nel 2010 si sono verificati 650 mila casi
stimati di tubercolosi associati a MDR-TB; inoltre il rapporto dell’OMS “Multidrug and Extensively DrugResistant Tuberculosis: 2010 Global Report on Surveillance and Response” rivela che nonostante la crescente
consapevolezza della diffusione MDR-TB, rimangono notevoli divari tre le varie aree geografiche. L’Asia

2

rappresenta il continente con il maggior numero di casi, si stima, infatti, che il 50% dei casi di MDR-TB a livello
mondiale si verifichi in Cina e in India. In Africa, le stime riportano 69 mila casi, la stragrande maggioranza dei
quali non viene diagnosticato. Per quanto riguarda l’Europa, secondo il rapporto europeo congiunto “2012
ECDC-OMS” sulla sorveglianza della tubercolosi, le percentuali di MDR-TB sono abbastanza preoccupanti; nel
2010, infatti, sono stati riportati oltre 29.000 casi di MDR-TB e la prevalenza di MDR tra i nuovi casi di
tubercolosi testati per la sensibilità ai farmaci di prima linea è del 13,7% (aumentata da 11,7% nel 2009).
Secondo i dati riportati in “La tubercolosi in Italia - anno 2008”, in Italia la percentuale di MDR-TB nel 2008 è
lievemente aumentata rispetto al 2007, attestandosi al 3,7% del totale dei ceppi analizzati. Tra i nuovi casi di
TB, la percentuale di ceppi MDR è il 2,7% e dal 2004 è in lieve e costante aumento. Nel 2008, i ceppi MDR si
distribuiscono in maggior percentuale tra soggetti di età compresa tra i 15-34 anni, mentre i ceppi non MDR
sono più frequenti per le classi di età maggiori di 55 anni.
L'identificazione rapida delle sub-specie di MTC e delle loro antibiotico-resistenze risulta essere, quindi, la
sfida più importante ed urgente per il controllo di tali infezioni.

COMPETENZE/CONOSCENZE (TECNOLOGICHE, PRODUTTIVE, SOCIALI) INTERNE/ESTERNE
ALLA REGIONE
Al laboratorio di Microbiologia Medica Molecolare e Antibiotico Resistenza (M.M.A.R) del Dipartimento di Scienze BioMediche dell’Università di Catania fanno afferenza un gruppo di ricercatori attivamente coinvolti nella ricerca di base in
campo microbiologico e nella ricerca applicata nel settore biomedico.
Il MMARL è divenuto un centro di riferimento nazionale ed internazionale negli studi della resistenza agli antibiotici
grazie alla consolidata esperienza nel settore, raggiunta mediante un continuo ruolo di coordinamento nel monitoraggio
e nella promozione di innovazione.
Il MMARL porta avanti diverse linee di ricerca focalizzate su microorganismi Gram-positivi, quali Stafilococchi,
Enterococchi, Streptococchi e Corynebatteri e microorganismi Gram-negativi, quali diverse specie di Enterobaceriaceae
e dei generi Acinetobacter, Pseudomonas e Burkholderia spp.
Il MMARL è, inoltre, specializzato in studi di genomica e variabilità microbica, mediante analisi dei polimorfismi di geni e
genomi, typing molecolare e studi di evoluzione genica; studio dell’attività in vitro di nuove molecole antibiotiche;
applicazione delle principali tecniche di microbiologia molecolare allo studio dei meccanismi di antibiotico-resistenza,
all'epidemiologia molecolare di specie resistenti ed alla caratterizzazione di elementi mobili con determinati di
resistenza, in diversi modelli.
Il MMARL ha anche implementato l’uso di tecnologie di Diagnostica molecolare per la identificazione di ceppi patogeni
Gram-positivi e Gram-negativi e delle loro antibiotico-resistenze mediante piattaforme molecolari real time qPCR, High
Resolution Melting Analysis.
Recentemente il laboratorio ha esteso il suo campo di ricerca alla produzione di peptidi naturali ad attività antibatterica,
al microbiota e alla resistenza agli antibiotici in microrganismi di diversa origine.

I)

TECNOLOGIA/E ABILITANTE/I PREVALENTE/I


Preparazione di terreni di coltura, selettivi, di arricchimento, chimicamente definiti - Identificazione fenotipica
e molecolare di microrganismi.



Profili di antibiotico resistenza: MIC (Minima Concentrazione Inibente), MBC (Minima Concentrazione
Battericida), MBEC (Minima Concentrazione Eradicante il Biofilm); Kirby-Bauer, associazioni antibiotiche

3

(checkerboard e E-test e curve killing), analisi di popolazione (Population Analysis Profile/Area Under Curve
ratio, PAP/AUC).

II)



Diagnostica molecolare per la identificazione di ceppi patogeni Gram-positivi e Gram-negativi e delle loro
antibiotico-resistenze mediante piattaforme molecolari quali real time qPCR e High resolution Melting Analysis
(HRMA)da campioni patologici di diversa natura.



Processamento di campioni di origine clinica e ambientale.



Estrazione, Purificazione di DNA genomico e plasmidico e RNA, da campioni clinici e ambientali.



Polymerase Chain Reaction (PCR), Real-time PCR e Reverse Trascriptase RT-PCR, High resolution melting
analysis (HRMA).



Elettroforesi di acidi nucleici e proteine.



Pulsed Field Gel Electrophoresis (PFGE).



Multilocus Sequence Typing (MLST).



Denaturing Gradient Gel Electrophoresis (DGGE).



Fluorescent In Situ Hybridization (FISH e CARD-FISH).



Costruzione di librerie di cloni.



Studio di produzione di biofilm.



Southern and Nothern Blotting.



Studi di patogenicità in vivo modelli animali.



Mutagenesi.



Isoelectrofocusing (IEF).



Saggi di produzione di peptidi antimicrobici (batteriocine).



Caratterizzazione di elementi genici.



Trasferimenti genici mediante trasformazione e coniugazione.

RETI DI COOPERAZIONE INTERREGIONALI E TRANSNAZIONALI

COST - European cooperation in Science and technology. Titolo del progetto: Improved Protection of Medical Devices
Against Infection" - IPROMEDAI. 2014
ESGIAI - ESCMID Study Group, for implant-associated infections.

III)

RICADUTE E IMPATTI ANCHE I TERMINI DI INNOVAZIONE SOCIALE

La proposta mira a:
Analizzare target diagnostici specifici per la identificazione e quantificazione di Mycobacterium Tubercolosis
Complex (MTC), mediante piattaforma real time qPCR, da materiale patologico di varia natura, nonché la
determinazione delle antibiotico-resistenze verso molecole utilizzate nel trattamento di queste infezioni quali

4

rifampicina, isoniazide, streptomicina, fluorochinoloni ed etambutolo mediante High Resolution Melting
Analisys (HRMA) condotta anch’essa su piattaforma real time PCR.
Questi studi permetteranno di implementare il sistema produttivo regionale supportato già da diversi Distretti
Tecnologici e si potrà avvalersi di facilities d’Ateneo, quali i Laboratori Biotech e Nanotech (UNICT) da
potenziare nei progetti di partenariato. L’idea si avvarrà anche delle competenze acquisite in ambito interregionale con il Progetto di diagnostica molecolare PON 01_02589 “MICROMAP “Sviluppo di una piattaforma
tecnologica Multiplex per Diagnostica molecolare, portatile ed automatizzata, basata sulla logica strumentale
del Lab on chip, in grado di consentire applicazioni multiparametriche in campo infettivologico”. Verrà, inoltre,
favorita l’acquisizione e la diffusione della cultura mediante uso di sistemi innovativi di ultima generazione sia
in ambito nazionale che internazionale.

Gli impatti attesi saranno:
1)
2)
3)
4)
5)

Avanzamento delle prospettive terapeutiche, grazie ad una diagnosi rapida delle infezioni da MTC;
Miglioramento della qualità della vita del paziente e riduzione dei costi associati all’assistenza sanitaria;
Aumento della competitività delle industrie che producono kit diagnostico-molecolari;
Promozione dell'aggregazione di Reti di Ricerca;
Rafforzamento della Innovazione e della internazionalizzazione all'interno delle PMI che insistono sul
territorio, e rafforzamento di servizi qualificati connessi a ricerca e sviluppo.

Parole chiave
Scienze della vita; detection rapida delle infezioni da ceppi di Mycobacterium Tubercolosis Complex Multi-Resistenti agli
antibiotici (MDR-MTC), cfp32, Region of Difference”, HRMA.
Campo di applicazione - Salute
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2. Sintesi del contributo
Device-Associated-Infection, DAI

Le infezioni associate ai dispositivi medicali (Device-Associated-Infection, DAI) costituiscono una delle principali cause di
fallimento clinico, compromessa funzionalità e ridotta durata dei dispositivi stessi, con conseguente elevato stato di
disagio per i pazienti ed enorme impatto socio-economico.
Comprendere e combattere tali infezioni rappresenta la complessa sfida del presente progetto, subordinato al tipo di
dispositivo medico e alla sua interdisciplinarietà, che può richiedere diversi approcci: i) la collaborazione con i clinici, per
definire i limiti della pratica e le esigenze da soddisfare; ii) l’implementazione di materiali e superfici ingegnerizzate al
fine di ottenere sistemi combinati materiale/farmaco; iii) produzione di dispositivi medicali per osteosintesi e
traumatologia trattati in modo da inibire le infezioni da biofilm, al fine di unire le diverse competenze farmacologiche e
microbiologiche per esplorare nuovi composti antimicrobici attivi e creare tests avanzati di monitoraggio delle DAIs, in
vitro e su modelli animali dedicati.

I)

CARATTERE STRATEGICO

La Diagnostica Strumentale basata su smart system, come sensori e rilevatori biometrici, può offrire delle soluzioni
efficaci per la diagnosi precoce ed affidabile. Sempre più, ad esempio, si stanno sviluppando sistemi strumentali
integrati. In nostro approccio diviene quindi un sistema precoce capace di rilevare l’infezione e di curarla con approcci
innovativi.
II)

BISOGNI E SFIDE SOCIALI

Milioni di pazienti in tutto il mondo beneficiano di impianti permanenti comprendenti vari biomateriali quali protesi
articolari, impianti dentali, stent, protesi vascolari e pacemaker o di dispositivi temporanei quali cateteri intravascolari
e urinari.
Tuttavia, una frazione non trascurabile di tali dispositivi fallisce nella pratica clinica a causa di infezioni associate
all’impianto (DAI), spesso con gravi conseguenze per il paziente, che deve essere sottoposto ad interventi di revisione
chirurgica, e che determinano un sostanziale aumento dei costi socioeconomici. Le infezioni associate ai dispositivi
medici sono sempre connesse con la contaminazione microbica dell’impianto o del dispositivo, che può avvenire
durante l'intervento chirurgico (in seguito al contatto dell’impianto con la pelle) o successivamente, attraverso
l'attivazione di composti microbici di superficie. Successivamente, i microrganismi proliferano rapidamente all’interno
dei biofilm, protetti dall’attività degli antibiotici e della clearance immunitaria. Le specie batteriche che vivono
all’interno dei biofilm hanno grandi vantaggi in termini di resistenza, tali da richiedere dosi di antibiotici da 500-5000
volte più alte rispetto agli organismi in forma planctonica. Strategie antimicrobiche supplementari di somministrazione
per via sistemica si concentrano sulla modifica delle superfici degli impianti o dei dispositivi. Tuttavia, l'abuso di
antibiotici a livello internazionale degli ultimi decenni ha portato ad una situazione sfavorevole in cui un gran numero di
microrganismi hanno sviluppato resistenza agli antibiotici convenzionali, selezionando profili di multi-resistenza (MDR).
Questo ha portato ad una serie di infezioni per le quali esistono a tutt’oggi limitati trattamenti terapeutici. Come
risultato, lo sviluppo di nuovi composti antimicrobici efficaci e alternativi alle attuali pratiche cliniche, rappresentano
una parte importante delle azioni in tutta Europa, anche per combattere le minacce dalla resistenza antimicrobica.
La professione medica è consapevole dell'importanza dell'igiene peri-operatoria per ridurre le DAIs che, tuttavia,
vengono sempre classificate come errori medici prevenibili, soprattutto quando si verificano in maniera acuta dopo
l'impianto.

III)

COMPETENZE/CONOSCENZE (TECNOLOGICHE, PRODUTTIVE, SOCIALI)
INTERNE/ESTERNE ALLA REGIONE

Al laboratorio di Microbiologia Medica Molecolare e Antibiotico Resistenza (M.M.A.R) del Dipartimento di Scienze BioMediche dell’Università di Catania fanno afferenza un gruppo di ricercatori attivamente coinvolti nella ricerca di base in
campo microbiologico e nella ricerca applicata nel settore biomedico.
Il MMARL è divenuto un centro di riferimento nazionale ed internazionale negli studi della resistenza agli antibiotici
grazie alla consolidata esperienza nel settore, raggiunta mediante un continuo ruolo di coordinamento nel monitoraggio
e nella promozione di innovazione.
Il MMARL porta avanti diverse linee di ricerca focalizzate su microorganismi Gram-positivi, quali Stafilococchi,
Enterococchi, Streptococchi e Corynebatteri e microorganismi Gram-negativi, quali diverse specie di Enterobaceriaceae
e dei generi Acinetobacter, Pseudomonas e Burkholderia spp.
Il MMARL è, inoltre, specializzato in studi di genomica e variabilità microbica, mediante analisi dei polimorfismi di geni e
genomi, typing molecolare e studi di evoluzione genica; studio dell’attività in vitro di nuove molecole antibiotiche;
applicazione delle principali tecniche di microbiologia molecolare allo studio dei meccanismi di antibiotico-resistenza,
all'epidemiologia molecolare di specie resistenti ed alla caratterizzazione di elementi mobili con determinati di
resistenza, in diversi modelli.
Recentemente il laboratorio ha esteso il suo campo di ricerca alla produzione di peptidi naturali ad attività antibatterica,
al microbiota e alla resistenza agli antibiotici in microrganismi di diversa origine.

IV)

TECNOLOGIA/E ABILITANTE/I PREVALENTE/I


Preparazione di terreni di coltura, selettivi, di arricchimento, chimicamente definiti - Identificazione fenotipica e
molecolare di microrganismi.



Profili di antibiotico resistenza: MIC (Minima Concentrazione Inibente), MBC (Minima Concentrazione
Battericida), MBEC (Minima Concentrazione Eradicante il Biofilm); Kirby-Bauer, associazioni antibiotiche
(checkerboard e E-test e curve killing), analisi di popolazione (Population Analysis Profile/Area Under Curve
ratio, PAP/AUC).
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V)



Processamento di campioni di origine clinica e ambientale.



Estrazione, Purificazione di DNA genomico e plasmidico e RNA, da campioni clinici e ambientali.



Polymerase Chain Reaction (PCR), Real-time PCR e Reverse Trascriptase RT-PCR, High resolution melting
analysis (HRM).



Elettroforesi di acidi nucleici e proteine.



Pulsed Field Gel Electrophoresis (PFGE).



Multilocus Sequence Typing (MLST).



Denaturing Gradient Gel Electrophoresis (DGGE).



Fluorescent In Situ Hybridization (FISH e CARD-FISH).



Costruzione di librerie di cloni.



Studio di produzione di biofilm.



Southern and Nothern Blotting.



Studi di patogenicità in vivo modelli animali.



Mutagenesi.



Isoelectrofocusing (IEF).



Saggi di produzione di peptidi antimicrobici (batteriocine).



Caratterizzazione di elementi genici.



Trasferimenti genici mediante trasformazione e coniugazione.

RETI DI COOPERAZIONE INTERREGIONALI E TRANSNAZIONALI

COST - European cooperation in Science and technology. Titolo del progetto: Improved Protection of Medical Devices
Against Infection" - IPROMEDAI. 2014
ESGIAI - ESCMID Study Group, for implant-associated infections.

VI)

RICADUTE E IMPATTI ANCHE I TERMINI DI INNOVAZIONE SOCIALE

La proposta mira a:
1) funzionalizzare biomateriali/superfici per dispositivi al fine di: a) identificare precocemente i patogeni coinvolti nelle
infezioni protesiche; b) ligare molecole ad attività antimicrobica con una migliore stabilità a lungo termine;
2) indagare l’uso di nuovi composti alternativi (peptidi) con proprietà antibiofilm, anche a rilascio graduale nel tempo;
4) mettere a punto saggi in vitro e in situ (sui dispositivi rivestiti) per la valutazione delle modalità di rilascio delle
molecole e delle capacità di inibire l’adesione del biofilm;
5) trovare soluzioni dedicate per i bisogni insoddisfatti nel processo traslazionale all'applicazione clinica;
6) provvedere metodiche standard e nuove con materiali di riferimento appropriati che consentano il confronto dei
risultati.
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Gli impatti attesi saranno:
1) avanzamento delle prospettive terapeutiche, grazie alla riduzione delle infezioni precoci e tardive, mediante l’uso di
tali dispositivi;
2) miglioramento della qualità della vita del paziente e riduzione dei costi associati all’assistenza sanitaria;
3) riduzione del rischio di infezione e maggiore aspettativa di vita dei dispositivi;
4) aumento della competitività delle industrie che producono dispositivi medici;
5) promozione dell'aggregazione di Reti di Ricerca
6) rafforzamento della Innovazione e della internazionalizzazione all'interno delle PMI che insistono sul territorio, e
rafforzamento di servizi qualificati connessi a ricerca e sviluppo.
Parole chiave
Scienze della vita; dispositivi medici; infezioni; impianti medici; materiale funzionale; rivestimenti intelligenti;
antimicrobici; antibiotici; nano-particelle; rilascio del farmaco; S. aureus; S. epidermidis; biosensori; biocompatibilità;
tossicità; test in vitro e in vivo; aspetto normativo; nanomateriali; polimeri bioassorbibili; analisi di superficie.
Campo di applicazione - Salute

Bibliografia
Donlan RM. Biofilms: microbial life on surfaces. Emerg Infect Dis. 2002 Sep;8(9):881-90. Review.
van der Mei HC, Busscher HJ. Bacterial cell surface heterogeneity: a pathogen's disguise. PLoS Pathog.
2012;8(8):e1002821.
Rosenthal VD. Device-associated nosocomial infections in limited-resources countries: findings of the International
Nosocomial Infection Control Consortium (INICC). Am J Infect Control. 2008 Dec;36(10):S171.e7-12.
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Prof.ssa Marcella Renis – UniCT DSF
TITOLO: MeHg, neurodegenerazione e modifiche redox del proteoma: individuazione di nuovi target
molecolari patogenetici in vitro
L'intossicazione da metalli pesanti, una minaccia per la nostra salute nata per effetto dello sviluppo
industriale, è la causa spesso sottovalutata di disturbi molto frequenti come allergie, dermatiti, cefalee,
insonnia, stati ansiosi, fino ad essere coinvolta in patologie più gravi come problemi di personalità, patologie
neurodegenerative ed anche cancro. Tra i diversi metalli pesanti un ruolo particolare viene esercitato dal
mercurio, altamente tossico e costantemente impiegato nelle lavorazioni industriali, quindi presente

negli scarti di lavorazione che concorrono ad inquinare acque e terreni, ed essendo di facile
dispersione aerea, nemmeno l’atmosfera se ne salva, ma anche nella preparazione delle amalgame
dentali. Esistono numerose fonti di esposizione per gli esseri umani, ma la catena alimentare soprattutto una
dieta ricca in pesce rappresenta uno dei maggiori rischi per la salute dovuto a fenomeni di bioaccumulo e
biomagnificazione. I composti organici del mercurio, come il metilmercurio (MeHg) sono solubili in
acqua quindi facilmente assorbibili dagli organismi acquatici e presentano una elevatissima tossicità
cerebrale.
Ogni anno tra 1,5 e 2 milioni di bambini, nell'Unione Europea nascono con livelli di esposizione di MeHg
sopra il limite di sicurezza di 0,58 mg/g e circa 200.000 al di sopra del limite massimo di 2,5 mg/g
raccomandato dall' Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S) (Bellanger et al., 2013). E’ noto che in
seguito al contatto con MeHg e alla facilità con cui questo elemento attraversa la barriera emato-encefalica,
circa il 10 % di tale forma tossica del metallo viene trattenuta nell'encefalo e si accumula in diverse aree
cerebrali (cervelletto, corteccia cerebrale e retina) depositandosi preferenzialmente in alcuni tipi cellulari del
SNC (Mottet et al. 1984; Erie et al. 2005). Ciò si manifesta con fenomeni di neurotossicità acuta o cronica,
che inducono o esacerbano una condizione di stress ossidativo e generano reazioni infiammatorie nel
cervello ( Farina et al., 2011a,b). Questi risultati sostengono l'ipotesi che il MeHg e molti altri inquinanti
ambientali hanno il potenziale di causare neurodegenerazione, attraverso una varietà di percorsi simili a
quelli descritti nelle malattie neurodegenerative umane (Crichton et al., 2008; Jomova et al., 2010). Tuttavia,
nonostante numerosi studi in vitro ed in vivo, questi ultimi quasi interamente condotti su modelli animali
(ratto/topo), la questione rimane controversa e gli effetti del MeHg sulla popolazione umana non sono
completamente noti. Pertanto, c'è un urgente bisogno di capire i meccanismi e le conseguenze
dell'esposizione del MeHg sulle funzioni del sistema nervoso centrale. Una grande quantità di dati mette in
evidenza il ruolo centrale degli astrociti, sito preferenziale di accumulo del MeHg, nel mediare la
neurotossicità indotta da MeHg (Ni et al., 2011; Shanker et al., 2003). Recenti studi hanno dimostrato che
queste cellule gliali hanno un ruolo centrale in risposta ad un insulto cerebrale e la loro inefficienza
funzionale può contribuire allo sviluppo di diverse malattie neurodegenerative, oltre che essere coinvolta
nell' invecchiamento cerebrale (Araque, 2006). Un insulto tossico a livello cerebrale provoca una reazione
da parte di queste cellule gliali, definita "gliosi reattiva" (Pekny e Nilsson, 2005. Norton et al., 1992). Gli
astrociti reagiscono aumentando di volume (ipertrofia), attivando le vie infiammatorie e in ultimo
proliferando. Conseguentemente, in uno stato eccitotossico, le funzioni di protezione di astrociti reattivi,
come l'assorbimento di glutammato, il mantenimento dell'omeostasi degli elettroliti e l'eliminazione dei
radicali liberi rimangono essenziali per il contenimento del danno neuronale (Iwata - Ichikawa et al., 1999;
Chen et al., 2001). Questo fenomeno è molto utile nel breve e medio termine, poiché contiene la zona
danneggiata e limita il processo infiammatorio (Kawano et al. , 2012) ma diviene dannoso se la reazione si
protrae per lungo tempo. Il MeHg, negli astrociti, inibisce l'uptake di glutammato (e aspartato) e ne stimola
l'efflusso. La conseguente aumentata concentrazione dei due amminoacidi nel fluido extracellulare
sensibilizza i neuroni alle lesioni eccitotossiche (Allen J.W. et al. 2001; Brookes N. et al. 1989; Aschner M.
et al. 1993; Dave V. et al. 1994). Il MeHg inizia il ciclo citotossico anche attivando la fosfolipasi A2 con
conseguente rilascio di Acido arachidonico e aumentando l'espressione del fattore di trascrizione NFkB
coinvolto nell'attivazione del pathway infiammatorio (Malfa et al. 2013; Shanker G. et al. 2002; Shanker G.
et al. 2003). Inoltre il MeHg è in grado di inibire selettivamente negli astrociti il trasporto di cistina e
cisteina, influenzando in tal modo negativamente il loro stato di ossido-riduzione e riducendo il contenuto di
glutatione (GSH), dei cui livelli viene a causare una grave riduzione con danni anche a livello neuronale
poiché queste cellule sono rifornite di GSH dagli astrociti (Shanker G. et al. 2002; Allen J.W. et al. 2002). Il

GSH svolge, infatti, un ruolo chiave come scavenger di specie reattive dell'ossigeno (ROS), la cui
concentrazione è nota aumentare in seguito ad esposizione al MeHg (Yin Z. et al. 2007), causando
alterazione delle funzioni mitocondriali e aumento dello stress ossidativo, ben noto essere coinvolto in
differenti disturbi neurodegenerativi. (Kaltschmidt B. et al. 1993; Kitamura Y. et al. 1997). L’aumentata
produzione di ROS MeHg-indotta negli astrociti e la conseguente alterazione dell'omeostasi redox cellulare
sono fenomeni correlati anche con la sua elevata affinità per anioni contenenti zolfo, e in particolare per il
gruppo −SH presente nella cisteina, formando con le proteine che la contengono legami di natura covalente.
Infatti legandosi a più di una unità di cisteina, può migrare su altri siti delle proteine in grado di legare
metalli, può formare strutture proteiche/enzimatiche con funzioni aspecifiche e può causare avvelenamento
(Hughes, 1957; Kim et al., 2006).
Quanto detto ha stimolato in noi la ricerca verso lo studio dell’azione ossidante del MeHg sul proteoma
focalizzando su esperimenti di redoxomica. Dati preliminari ottenuti dalla proteomica applicata allo studio
dei residui tiolici, mediante utilizzo dell’etichettatura specifica dei tioli liberi con 5′-iodoacetamide
fluoresceina (IAF), hanno mostrato una modulazione negativa indotta dal MeHg in modo tempo dipendente.
L’analisi 1D-SDS PAGE su colture primarie di astrociti umani trattati con MeHg (1.125μM per 24-72h), ha
incrementato i tioli ossidati o non liberi, probabilmente sia per azione diretta del MeHg che si lega ai gruppi SH sia indirettamente tramite ossidazione operata dagli alti livelli di ROS. Lo studio del proteoma totale
tramite 2D-SDS PAGE, ha evidenziato che il MeHg modifica il “proteoma redox” causando variazioni dei
segnali fluorescenza associati a singole proteine (spots), infatti alcuni spots sono stati sensibilmente ridotti e
altri sono scomparsi del tutto.
Riteniamo possa quindi essere utile:
 isolare ed identificare le proteine che hanno subito le modifiche redox;
 eseguire una proteomica classica per chiarire se la modulazione osservata per queste proteine è imputabile
solamente all’ossidazione/binding o si è verificata anche un’alterazione dell’espressione genica indotta dal
trattamento;
 passare poi allo studio dell’interattoma mediante un approccio di proteomica funzionale per approfondire
le conoscenze sui i pathway molecolari che sono implicati negli effetti osservati.
Questo potrebbe permettere lo sviluppo di potenziali terapie volte alla cura o al rallentamento della
progressione di differenti patologie neurodegenerative e/o di altre malattie con meccanismo patogenico
similare.
Inoltre lo sviluppo del progetto permetterà, attraverso il coinvolgimento di più persone, docenti e studenti:
o di migliorare le conoscenze sull’argomento oggetto della ricerca;
o di stimolare l’interesse verso un approccio “molecolare” e multidisciplinare e integrato della
medicina, da aplpicare anche in ambito clinico-diagnostico,
o di acquisire, attraverso un network con altri centri di ricerca specializzati sulla proteomica redox e
sul MeHg, maggiori competenze, di problem solving e di interpretazione dei risultati, oltre che di
rilascio degli stessi ai fini di un utilizzo clinico;
o di stimolare l’interesse di case farmaceutiche ed aziende di produzione di kit diagnostico-molecolari.

1

VERSO LA STRATEGIA REGIONALE DELL’INNOVAZIONE 2014-2020

Tavoli tematici

Contributo

1. Dati proponente contributo
Nome
Cognome
Ente/organizzazione di appartenenza
Telefono
E_mail
Sito

Fulvia
Sinatra
Università di Catania-Dipartimento GF. Ingrassia
0953782130
sinatra@unict.it

2

Immobilizzazione di sequenze polinucleotidiche mitocondriali per la costituzione
di biosensori diagnostici

La realizzazione di dispositivi nanotecnologici portatili che possano permettere l'applicazione di un sistema
analitico basato su sequenze di DNA si configura come opportunità di sviluppo conoscitivo in diversi campi di
ricerca con ricadute di interesse collettivo in ambito forense, sanitario e agro-alimentare. L’analisi di brevi
sequenze nucleotidiche mitocondriali è diventata una metodologia ampiamente utilizzata ad esempio
nell’identificazione di specie animali e vegetali, in ambito forense (DNA Barcoding) mentre è in via di
sviluppo nella diagnostica di patologie umane.
I geni mitocondriali sono tipicamente utilizzati come sequenze barcode in quanto il DNA mitocondriale
presenta un alto tasso di mutazione e l’elevato numero di copie con cui è presente nelle cellule ne facilita
l’amplificazione tramite PCR, nonché il recupero di sequenze anche da tessuti degradati. Inoltre, data
l’organizzazione relativamente “semplice” del genoma mitocondriale, l’allineamento delle sequenze geniche
amplificate risulta piuttosto agevole. La sequenza genica della Citocromo ossidasi I (COI) è stata riconosciuta,
in particolare, come regione barcode standard sebbene anche altri geni mitocondriali siano stati utilizzati
allo stesso scopo (16S, citocromo b). Un ambito di applicazione in cui tale metodica si è rivelata
particolarmente utile è quello della sicurezza alimentare, consentendo l’identificazione di specie anche in
prodotti trasformati nei quali le caratteristiche morfologiche degli organismi non sono più riconoscibili. Per
quanto riguarda l’ambito sanitario, l’identificazione dei geni mitocondriali corresponsabili di importanti
patologie umane è oggetto di numerose ricerche e l’immobilizzazione di sequenze mitocondriali su
biosensori potrebbe facilitare notevolmente lo studio e la diagnosi di tali patologie.
In tale contesto, si propone un progetto per la realizzazione di un biosensore in cui l’elemento biologico è
costituito dalle sequenze polinucleotidiche mitocondriali immobilizzate su di un supporto di ossido di silicio
che costituisce il layer sensibile di un transistor ISFET (Ion Sensitive Field Effect Transistor). La parte
inorganica (ISFET) sarà fabbricata in collaborazione col CNR-IMM sede di Catania. Il carattere strategico ed
innovativo della proposta ha come punto di forza i vantaggi derivanti dall’utilizzo dei biosensori in tutti gli
ambiti in cui l’analisi di sequenze di DNA può garantire un rapido e non ambiguo processo di diagnosi.
Il progetto pertanto intende rispondere ad alcune delle sfide individuate da Europa 2020 e Horizon 2020
quali la promozione della sicurezza nel settore agro-alimentare e lo sviluppo di programmi di screening e di
sistemi diagnostici innovativi. Il progetto risponde in parte anche alla sfida società inclusive, innovative e
sicure attraverso l’impegno nella ricerca e nell’innovazione.
I soggetti coinvolti sono ricercatori dell’Università di Catania e del CNR-IMM sede di Catania appartenenti a
settori di biologia, genetica e fisica con competenze specifiche, complementari e sinergiche per la
realizzazione del progetto.
Il progetto proposto può trovare la sua applicazione pratica attraverso il supporto della STMicroelectronicsCatania azienda leader nella microelettronica.
La soluzione tecnologica proposta avrà ricadute in diversi settori quali la biosensoristica, l’ambiente, l’agroalimentare e la sanità investendo l’intero territorio regionale. L’innovazione sociale riguarderà il
miglioramento della qualità della vita in termini di realizzazione di strumenti diagnostici avanzati in grado di
dare risposte rapide e facilmente fruibili dagli enti sanitari e dal cittadino.

