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RELAZIONE:  
 
Le malattie osteo-articolari sono tra le principali cause di disabilità nel mondo, interessando circa il 10% della 
popolazione globale. Possono essere di natura autoimmune, traumatica, metabolica, infettiva, degenerativa 
o una combinazione di esse, causando, nella maggior parte dei casi, dolore e compromissione funzionale di 
una o più articolazioni, mentre, nei casi più gravi, è necessario ricorrere all’impianto di protesi.  
Tuttavia, il successo degli impianti prostetici può essere facilmente compromesso da infezioni batteriche, 
portando spesso al rigetto della protesi stessa. In particolare, Staphilococcus aureus (S. aureus) e Escherichia 
coli (E. coli) risultano essere le più comuni specie batteriche isolate da infezioni delle protesi articolari. 
In questo contesto, l’utilizzo di biomateriali funzionalizzati con elementi noti per le proprietà antibatteriche 
potrebbe implementare l’efficienza degli impianti ossei.  
 
A tale scopo, in questo progetto è stato valutato l’effetto inibitorio del Rame (Cu) sulla crescita e sulla 
formazione di biofilm di due ceppi batterici, uno gram-positivo (S. aureus, CECT239), l’altro gram-negativo 
(E. coli, CECT405), su diversi biomateriali. In particolare, sono state utilizzate due tipologie di materiali:  

1. materiali plastici a base poliammidica: 
a. PA12 (Polyamide 12); 
b. CB (Carbon Black)-PA12; 
c. CB-PA12-10 wt% (weight percentage) Cu; 
d. CB-PA12-20 wt% Cu; 

2. materiali metallici in lega di Titanio:  
a. Ti6Al4V ELI (Extra Low Interstitial); 
b. Ti6Al4V (ELI)-3 at% (atomic percentage) Cu; 
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Per eseguire i test in vitro, i materiali metallici sono stati levigati mediante carta abrasiva 1200V Silicon 
Carbide (SiC). Tutti i materiali saggiati sono stati inoltre sterilizzati mediante autoclave prima del loro utilizzo. 
 
Per i test sui biomateriali sono state utilizzate sospensioni batteriche ad una concentrazione approssimativa 
di 106 unità formanti colonie (UFC) /ml. Per ottenere questa concentrazione batterica è stato necessario 
eseguire diversi passaggi: per prima cosa, le colture batteriche provenienti da colonie in capsule di Petri 
conservate a 4°C o da aliquote in crioconservazione sono state incubate overnight in uno shaker (INFORS HT) 
a 37ºC e 200 r.p.m. Il giorno successivo è stata effettuata una subcoltura per 1,5-2 ore, durante le quali, 
mediante utilizzo di uno spettrofotometro (Infinite M Nano, TECAN), è stata monitorata la densità ottica (OD) 
fino al raggiungimento di una OD600nm pari a circa 0,4. Una volta raggiunta l’OD desiderata, è stata eseguita 
una diluizione 1:100 della subcultura che è quindi stata piastrata in ciascun pozzetto di una piastra 48-well 
contenente il biomateriale da testare e 1 ml di terreno di coltura Luria Bertani (LB; 10g NaCl, 10g Tryptone, 
5g yeast extract in 1 L di acqua distillata). Le piastre, una volta allestite, sono state incubate a 37 ºC e 100 
r.p.m. per 24 e 48 ore.  
 
Al fine di valutare le variazioni nella crescita, al termine dell’incubazione è stata registrata l’OD600nm di ciascun 
campione di sospensione batterica. Inoltre, per la conta delle CFU, un’aliquota di sospensione batterica è 
stata sottoposta ad una serie di diluizioni scalari fino a quelle finali di 10-5 e 10-6, rispettivamente per S. aureus 

e E. coli. Successivamente, 10 l delle diluizioni finali sono stati piastrati su capsule di Petri, quest’ultime 
incubate overnight a 37°C. Il giorno successivo la conta delle UFC da ciascuna capsula è stata eseguita 
manualmente o mediante l’utilizzo del software ImageJ. Le UFC/ml sono state ottenute utilizzando la 
seguente formula:  
 

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑛𝑖𝑒 

𝑓𝑎𝑡𝑡𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑖 𝑑𝑖𝑙𝑢𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 ∙ 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑖𝑎𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜
 

 

Per valutare gli effetti del rame sulla formazione di biofilm le piastre sono state allestite come descritto in 

precedenza per eseguire due tipi di saggi: crystal violet (CV) e LIVE/DEAD assay.   

Per eseguire la colorazione con CV, al termine dell’incubazione i biomateriali sono stati trasferiti in una nuova 

piastra 48-well, lavati 2 volte con PBS e incubati per 15 minuti in agitazione a temperatura ambiente con CV 

0,1%. Dopo la colorazione, l’eccesso di CV è stato rimosso dai materiali mediante 2 lavaggi in PBS. 

Successivamente, a ciascun pozzetto è stato aggiunto etanolo assoluto per 10 minuti in modo da dissolvere 

il CV. Infine, è stata registrata l’assorbanza a 570 nm di ciascun campione. 

Il LIVE/DEAD assay è stato eseguito mediante l’uso del Filmtracer™ LIVE/DEAD™ Biofilm Viability Kit (Thermo 

Fisher Scientific). Al termine dell’incubazione, i materiali sono stati trasferiti in una nuova piastra 48-well, 

immersi in una soluzione contenente SYTO-9/Propidium Iodide 1:1 (6 l in 1 ml di acqua distillata e filtrata) 

e incubati per 20 minuti a temperatura ambiente e al buio con lieve agitazione. Successivamente, i materiali 

sono stati lavati con PBS e le immagini sono state ottenute mediante un microscopio Leica SP5 upright 

Confocal. I batteri visualizzati in verde costituivano i batteri vitali mentre quelli in rosso rappresentavano i 

non vitali.  

Dai risultati preliminari ottenuti sia dalle OD sia dalle UFC/ml si evince una riduzione della crescita batterica, 

a 24 e 48 ore, di S. aureus nei biomateriali plastici contenenti rame, CB-PA12-10 wt% Cu e CB-PA12-20 wt% 

Cu, rispetto ai materiali plastici non funzionalizzati, PA12 e CB-PA12, mentre nessuna differenza significativa 

di crescita è stata riscontrata nei materiali in titanio, Ti6Al4V (ELI) e Ti6Al4V (ELI)-3 at%. Nel caso di E. coli, non 

è ancora stata osservata alcuna evidenza significativa di inibizione di crescita da parte del rame in tutti i 

materiali saggiati.  

I risultati ottenuti dalla colorazione CV mostrano in S. aureus, dopo 24 e 48 ore, e in E. coli, dopo 24 ore, una 

riduzione del biofilm nei materiali plastici contenenti rame rispetto a quelli non funzionalizzati. Nessuna 

differenza significativa della formazione di biofilm si osserva invece sia nel caso dei materiali in titanio sia nel 
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caso dei materiali plastici dopo 48h dall’inoculo di E. coli. Inoltre, dalle immagini di microscopia confocale 

acquisite a seguito del LIVE/DEAD assay si osserva che, nel caso di S. aureus, oltre ad esservi un maggior 

numero di cellule batteriche morte nei materiali contenenti rame rispetto a quelli non funzionalizzati, in linea 

generale in tutti i materiali saggiati si evince una minore produzione di biofilm rispetto ai materiali inoculati 

con E. coli, nei quali invece non si osservano differenze nel numero di cellule vive e morte. Ciò spiegherebbe 

come la maggiore resistenza di E. coli all’azione anti-batterica del rame sia probabilmente dovuta alla sua 

maggiore produzione di biofilm. 

I risultati preliminari sopradescritti necessitano tuttavia di ulteriori validazioni, soprattutto per quanto 

riguarda la parte relativa alla microscopia confocale che richiede l’acquisizione di una certa competenza per 

la quale sto ricevendo una formazione pratica offerta dalla struttura ospitante.   

 

La Società Italiana di Farmacologia dichiara che i dati personali comunicati dall’utente sono trattati in 

conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. 101/2018, ed alla 

normativa comunitaria (Regolamento UE 2016/679) secondo quanto indicato specificamente 

nell’informativa privacy reperibile sul sito internet della Società all’indirizzo: https://sif-

website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/240/Informativa_Privacy_SIF_Generica.pdf che 

l’utente, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di aver compiutamente visionato, compreso 

e accettato. 
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