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Batteriofagi versus Campylobacter spp.



Fagoterapia



FINANZIAMENTO: MSRC07/12
OBIETTIVO: Isolamento e caratterizzazione di batteriofagi da 

impiegare per la riduzione della prevalenza di
Campylobacter spp. nella filiera della produzione di carne
avicola (in allevamento, come sanificante di superfici e per 

la decontaminazione delle carni)

Responsabile scientifico: dott.ssa Di Giannatale Elisabetta





Metodi di 
controllo

“Il controllo di Campylobacter nella produzione primaria dei broiler ha un
maggiore impatto sulla salute pubblica rispetto a quelli che si possono
implementare lungo la catena di produzione”

…Ridurre la concentrazione intestinale di Campylobacter nell’intestino dei polli
prima della macellazione utilizzando batteriocine o batteriofagi
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• Organizzazione non cellulare

• Replicazione intracellulare

• Presenza di un unico tipo di acido nucleico

• Assenza di metabolismo proprio

Caratteristiche generali dei batteriofagi



http://viralzone.expasy.org/all_by_species/3996.html

Ciclo replicativo



Riconoscimento
recettoriale



Protocollo isolamento fagi
contro Campylobacter

• I ceppi batterici selezionati per l’isolamento di batteriofagi litici attivi contro
Campylobacter jejuni sono riportati nella tabella. In particolare un ceppo proviene
dall’ATCC mentre tutti i restanti sono stati isolati in allevamenti avicoli. Tali ceppi
sono stati testati sia singolarmente che in pool da cinque.

Ceppi di  

C. jejuni 

Sierotipizzazione di Penner PFGE type 
(SmaI) 

PFGE type 
(KpnI) 

Fla 

NCTC 12662 HS:5j - - - 

252aM/11A HS:1,44 1 I allele 36 

252bM/11A HS:3 2 II allele 14 

IZSAM/25 HS:15 3 III allele 1638 

252cM/12A HS:52 4 IV allele 222 

252dM/12A HS:57 5 V allele 287 

252eM/12A HS:4,13,16,43,50 
 

6 VI allele 1284 

252fM/12A HS:5 7 VII allele 287 

252gM/12A HS:55 8 VIII allele 265 

 

• La scelta è avvenuta in base ad analisi dei
dati esistenti in letteratura i quali
sottolineano come la “diversità” fenotipica
(somatica/flagellare) degli ospiti scelti
influenzi la tipologia di fagi isolabili.

• Sono stati pertanto scelti un gruppo di
potenziali ospiti batterici distinti per
sierotipo Penner (emoagglutinazione
passiva - PHA), pulsotipo (PFGE con gli
enzimi di restrizione SmaI e KpnI) e alleli
della flagellina (flaA) onde garantire una
possibile diversificazione nella
popolazione di fagi da rinvenire
dall’ambiente.



• Il batteriofago CP220 di riferimento, fornito
dall’Università di Nottingham, è stato utilizzato per la
messa a punto del protocollo di propagazione,
isolamento e titolazione (Spot Assay) dei fagi

• Sono stati valutati tutti i terreni di coltura suggeriti
nei protocolli di lavori scientifici (Hansen et al., 2007;
Sorensen et al., 2011 e 2012)

In base ai risultati da noi ottenuti, il protocollo finale
prevede:

• Crescita di ceppi di Campylobacter jejuni in
Columbia blood agar, in microaerofilia e
temperatura di 42°C± 1°C per 18-20 ore.

• Allestimento di brodocolture di Campylobacter
jejuni necessarie per l’isolamento dei fagi in brodo
New Zealand Casamino Yeast Medium (NZCYM)
supplementato con soluzione di CaCl2 1 mM.
Utilizzo di Campylobacter jejuni in pool.

• Propagazione dei batteriofagi in terreni solidi e
semisolidi NZCYM e risospensione in brodo SM.

• Titolazione dei fagi mediante Spot Assay su agar
NZCYM. Lettura dopo 24/48h di incubazione in
microaerofilia a 37°C.

Terreni colturali

 
FASE 

 

TERRENI 
 

CONDIZIONI DI 
CRESCITA/TERMICHE 

 

CRESCITA  DI 
CAMPYLOBACTER 

 
Columbia blood agar 

Mueller-Hinton (MH) agar 

blood agar Base II (Oxoid) supplementato  con 
5% calf blood (BA) 

 
42°C in microaerofilia per 18-20h 

37°C in microaerofilia per 18-20h 

37°C in microaerofilia per 18-20h 

 
BRODOCOLTURE  DI 
CAMPYLOBACTER 

 
NZCYM broth supplementato con CaCl2 1 mM  

BHI broth supplementato con 1 mM CaCl2 e 10 
mM MgSO4 concentrazioni finali 

4 h in microaerofilia a 37°C 

4 h in microaerofilia a 37°C 

PRETRATTAMENTO 
CAMPIONI 

 
NZCYM broth supplementato con 1mM CaCl2  

 
Overnight  a 4 °C 

 
PREARRICCHIMENTO 
CAMPIONI 

 
NZCYMx5 supplementato con 1 mM CaCl2 

 
Overnight  a 37°C in microaerofilia a 125 
rpm 

 

PREPARAZIONE  LAWN 
BATTERICO 

 
NZCYM soft agar  
 
NZCYM agar 
 

  
T° di 46° 
 
temperatura ambiente per 20-40 min  
 

 

 
PROPAGAZIONE FAGICA 

 
SM buffer  
 
NZCYM soft agar 
 
NZCYM agar 

 
Per eluire la placca  
 
46/50°C 
 
37 °/ 42 ° C in microaerofilia per 48h.  

 

 
TITOLAZIONE FAGI 

 
SM buffer  
 
NZCYM agar 

Mueller-Hinton (MH) agar 

 
 
 
37°C in microaerofilia per 24-48h 
 
37°C in microaerofilia per 24-48 

 



Positivi: 18,2%

Campioni N. Campioni 
esaminati 

Fagi isolati 

Tamponi cloacali individuali 103 7
Pool di feci fresche 51 29
Feci (raccolte mediante 
calzari)

32 

Acque di condensa della 
filtrazione d’aria di 
capannoni avicoli

12

Totale 198 36

Isolamento  



Spettro d'ospite

Spettro d’ospiteIsolamento-spot



15

15 batteriofagi hanno mostrato una evidente attività e capacità
di propagazione

3 di loro hanno mostrato un più ampio spettro d’ospite, in
relazione al panel di ceppi di Campylobacter scelto in base alla
diversità fenotipica (somatica/flagellare)

Attività litica



Propagazione e Titolazione

Propagazione Propagati filtrati Titolazione



DNA 
fingerprint

Materiali e metodi
Caratterizzazione Molecolare - PFGE



La valutazione complessiva
della grandezza genomica
e dei profili ottenuti
mediante PFGE non ha
rivelato profonde
differenze tra i fagi, i quali
hanno mostrato tutti un
genoma di circa 140 kb

Risultati
Caratterizzazione Molecolare



Microscopio Elettronico a Trasmissione

Fi 10 Fi 10 Fi 16

Fi 17 Fi 7



Risultati
Microscopio Elettronico a Trasmissione

Ordine: Caudovirales

Famiglia: Myoviridae

Grandezze: 
• Fi 10: Lunghezza 290 nm (Testa raggio 80 nm)
• Fi 16: Lunghezza 180 nm (Testa raggio 40 nm)
• Fi 17: Lunghezza 180 nm (Testa raggio 40 nm)
• Fi 7:  Lunghezza 200 nm (Testa raggio 40 nm) 



Materiali e metodi
Prove di efficacia in vitro

• I fagi 16 e 7, con ampia attività litica, sono stati scelti quali
candidati ideali per le fasi successive di valutazione d'efficacia in
vitro

•Le prove di efficacia dei fagi in vitro sono state effettuate in
terreni liquidi (brodo NZCYM 1X) utilizzando come ospite il ceppo
di C. jejuni (252gM/12A) alla concentrazione di 107ufc/ml. Ad
esso è stato aggiunto ɸ16 e, dopo 24 ore, ɸ7 a differenti
Molteplicity of Infections (MOI) (0.1, 1, 10).

•Ad intervalli di tempo regolari (T0, T2, T4, T8 e T24), la riduzione
di C. jejuni è stata valutata mediante numerazione e confrontata
con la coltura di controllo (ceppo senza l’aggiunta di fagi)



Risultati: Prove di efficacia in vitro MOI 0.1

T0   T2    T4    T8    T24/0 T2    T4   T8    T24  

Δ 5 log Δ 4 log
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Uso dei batteriofagi per diminuire i 
livelli di contaminazione da 
Campylobacter nel pollame: 

prove in vivo e prove di 
decontaminazione delle carni 

Dott.ssa Daniela D’Angelantonio



Prova di efficacia in vivo

A: infettato con 
Campylobacter 

jejuni

C: infettato con 
Campylobacter 

jejuni+
fagi 

MOI 1
B: infettato con 
Campylobacter 

jejuni+
fagi 

MOI 0,1

3 gruppi
(25 animali per gruppo) 

infettati sperimentalmente 
con Campylobacter jejuni

L’infezione con Campylobacter jejuni 252gM/12A è stata effettuata per os,
somministrando, ai singoli animali, una carica di 105 ufc/ml



Gestione dei gruppi

Età 
dell’animale

Tipologia di 
mangime

0 – 10 gg Starter

11 – 21gg Primo 
accrescimento

22 – 30 gg Secondo 
accrescimento

31 – 39 gg Finissaggio

Giorno di vita Temperatura

1 gg
33 °C

4 gg
32 °C

7 gg
31 °C

10 gg
30 °C

13 gg
29 °C

16 gg
28 °C

19 gg
27 °C

22 gg
26 °C

25 gg
25 °C

28 gg
24 °C

31 gg
23 °C

34 gg
22 °C

37 - 39 gg
21 °C

Settimane di 
vita

Ore 
luce/buio

I sett. 23 h / 1h

II sett. - fine 18 h / 6h 



1 10 30 37 38 39

Conferma 
avvenuta 
infezione

Infezione 
per os

I 
Abbattimento

I 
Somministrazione 

fagi

II
Abbattimento

Gestione del challenge

II 
Somministrazione 

fagi

A:ctr       
B: fago 16 107 ufp/ml
C: fago16 108 ufp/ml

Campylobacter: 
108 ufc/g

A:ctr       
B: fago 7 107 ufp/m
C: fago 7 108 ufp/m

Ricerca e numerazione di Campylobacter secondo ISO 10272:1-2 



Risultati prova in vivo

Ctr moi 0,1   moi1
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Δ1 log
Δ2 log

A         B         C


Grafico1

		Categoria 1		Categoria 1		Categoria 1



Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

100000000

10000000

1000000



Foglio1

				Gruppo A		Gruppo B		Gruppo C

		Categoria 1		1.00E+08		1.00E+07		1.00E+06

				Per ridimensionare l'intervallo di dati del grafico, trascinare l'angolo inferiore destro dell'intervallo.







Prova di decontaminazione delle carni 
post-macellazione

3 gruppi
(15 campioni per gruppo) 

A

3: ctr
6: fagi 7+16 MOI 0.1
6: fagi 7+16 MOI 1 

B

3: ctr
6: fagi 7+16 MOI 0.1
6: fagi 7+16 MOI 1 

C

3: ctr
6: fagi 7+16 MOI 0.1
6: fagi 7+16 MOI 1 

42°C per 3h 4°C per 144h

22°C per 6h

Ricerca e numerazione di Campylobacter secondo ISO 10272:1-2 

45 campioni di petto di pollo    
3cm X 3cm X 1cm 

contaminati sperimentalmente 
con Campylobacter jejuni 107 ufc/g



Risultati prova di  decontaminazione 
della carni
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Grafico1
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Foglio1

				Ctr		MOI 0,1		MOI 1

		Gruppo A		1.00E+07		1.00E+05		1.00E+06

		Gruppo B		1.00E+07		1.00E+05		1.00E+05

		Gruppo C		1.00E+07		1.00E+06		1.00E+06

				Per ridimensionare l'intervallo di dati del grafico, trascinare l'angolo inferiore destro dell'intervallo.
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Discussioni
• I batteriofagi utilizzati per la sperimentazione presentavano tutti la

stessa grandezza genomica. Morfologicamente il fago 10 risultava
molto più grande degli altri e della maggior parte dei fagi riportati in
letteratura

• SIGNIFICATIVA ATTIVITA’ DI CONTENIENTO DELLA CRESCITA DI
CAMPYLOBACTER SIA IN VITRO CHE IN VIVO. In particolare:

-) I livelli di riduzione di Campylobacter in vitro sono stati più
evidenti utilizzando valori di MOI più bassi (0,1)

-) I livelli di riduzione di Campylobacter in vivo sono stati più
evidenti utilizzando valori di MOI più alti (1)

• I risultati della prova di decontaminazione delle carni hanno mostrato
una più elevata efficacia dei fagi in condizioni sperimentali di
22°C/6h, sebbene anche i risultati alle altre condizioni di
teperatura/tempo sono da considerarsi degni di nota



• Caratterizzazione completa del genoma dei 
batteriofagi

• Caratterizzazione delle «lisine», proteine fagiche
ad attività anti Campylobacter

…In corso

Prospettive future...
• Ulteriori studi sulla capacità di decontaminazione 

delle superfici di lavoro

• Prove in vivo su pollame naturalmente 
contaminato da Campylobacter spp. 

• Proposta di registrazione dei batteriofagi per il 
loro utilizzo nel pollame pre-macellazione

(EFSA: feed additive/veterinary drug)



Particolari ringraziamenti ai prof. Philippa and Ian Connerton

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGtdu3y-7QAhXDnBoKHeuAAZUQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.researchgate.net%2Fprofile%2FPhillippa_Connerton&bvm=bv.141320020,d.d2s&psig=AFQjCNHOLPbi4s2iS7KlhiwmmC6jb-UzJg&ust=1481629841799626
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGtdu3y-7QAhXDnBoKHeuAAZUQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.researchgate.net%2Fprofile%2FPhillippa_Connerton&bvm=bv.141320020,d.d2s&psig=AFQjCNHOLPbi4s2iS7KlhiwmmC6jb-UzJg&ust=1481629841799626


Dalla nascita di un’idea… 

…alla «ricerca» di una soluzione pratica ed innovativa ai 
problemi 



Nuove tecniche di risanamento degli alimenti 
mediante l’utilizzo di batteriofagi

DVM, PHD
Giuseppe Aprea

CIFIV, 25/11/2014



FINANZIAMENTO: MSRC02/11

• Isolamento di 5 pool di fagi
• Valutazione spettro d’ospite, caratterizzazione morfologica, SDS 

PAGE, NGS, prove di efficacia in vitro

ɸIZSAM-1

ɸ10022/27,   ɸ010120/1

ɸ72,  ɸ73



TEM
PHAGE 10022/27 PURE LYSATES

2P

Ordine Caudovirales, Famiglia Siphoviridae



http://www.google.it/url?url=http://it.123rf.com/clipart-vettori/contagion.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj23I7kp9vJAhXCMhoKHX0lC78QwW4IMjAO&sig2=NcHv7UErJY9qPlDztiX8_g&usg=AFQjCNGRO1QOJTnoR3onpGLiXPCKv9ukZA
http://www.google.it/url?url=http://it.123rf.com/clipart-vettori/contagion.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj23I7kp9vJAhXCMhoKHX0lC78QwW4IMjAO&sig2=NcHv7UErJY9qPlDztiX8_g&usg=AFQjCNGRO1QOJTnoR3onpGLiXPCKv9ukZA


Quali possono essere gli impieghi  futuri 
nell’industria alimentare?

Per detersione delle superfici,
a supporto/sostituzione

dei comuni disinfettanti/detergenti 

Per decontaminare i prodotti 
in uscita 

dall’industria alimentare
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