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Aspergillosi invasiva (IA) è una crescente 
causa di morbilità e mortalità nei pazienti 

immunodepressi: 



Aspergillus fumigatus è il più diffuso 
patogeno fungino aereo 

Thompson and Patterson, 2008 
Latgé, 2003 
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Negli alveoli polmonari, il fungo incontra un 
ambiente aereo molto simile a quello presente 

durante la crescita in vitro 



 
 

Matrice extracellulare (ECM) 
La matrice rappresenta il materiale extracellulare nel 

quale le ife sono immerse formando un biofilm. 

Ramage et al., 2011 



Farmaco-resistenza 

Diminuzione del flusso di nutrienti: 
• induce le cellule all’interno del biofilm in uno stato di 
 quiescenza responsabile della resistenza agli antibiotici 

•  limitata penetrazione del farmaco induce l’espressione di 
 geni coinvolti nella farmaco-resistenza (concentrazione 
 subMIC nel biofilm) 

•  La bassa concentrazione degli antibiotici rende più 
 efficace l’attività di enzimi inattivanti presenti nel  biofilm  

 

Jefferson et al., 2005 

Fux et al., 2004 



Colonie di A. fumigatus biofilm-produttrici sono risultate essere più 
resistenti ai polieni (amfotericina B [AMB] e nistatina) rispetto a quelle 
cresciute in brodo [Beauvais et al., 2007].  

Farmaco-resistenza 



Riduzione tempo-dipendente dell'efficacia per AMB, voriconazolo e 
caspofungina associata alla complessità della struttura del biofilm di A. 
fumigatus  
 
Evidenziando il ruolo della matrice come fattore di inibizione dell'azione dei 
farmaci. 

Farmaco-resistenza 

Mowat et al. [2007]  



Farmaco-resistenza 

Scarsa utilità di molti farmaci antifungini nei confronti infezioni 
biofilm-associate da Aspergillus spp. 
 
AmB (deossicolato) è risultata essere la più efficace 

Fiori et al, 2011 



Tutti i farmaci antimicotici sono significativamente meno 
efficaci quando la comunità di A. fumigatus cresce in 

condizioni di biofilm 

Farmaco-resistenza 

Mowat et al, 2007; Müller et al, 2011 



Approcci Terapeutici delle infezioni 
biofilm-associate 

Terapia antimicrobica combinata 
 
Inibizione del Quorum Sensing 
 
Indebolimento della matrice 



INDEBOLIMENTO DELLA MATRICE  
 
 
 
 

 
 
Dispersina B (attiva sui polisaccaridi strutturali PIA/PNAG) 

DNasi I (attiva sul eDNA) 

N-acetilcisteina (mucolitico) 

Alginato liasi (attiva sul polisaccaride Alginato) 

 
 
 

Kaplan JB, 2009 



Obiettivo 

Studiare l'attività e gli effetti ultrastrutturali di AmB e AmBisome 
da sole ed in combinazione con l’enzima alginato liasi (AlgL) nei 
confronti del biofilm di A. fumigatus, al fine di individuare nuove 

strategie terapeutiche 



Bugli F. et al, in press 

MICs di 31 ceppi clinici di 
Aspergillus fumigatus  

 
 

Abbiamo confermato come AF cresciuto in comunità sessili sia meno 
sensibile alle diverse formulazioni di AmB.  



Bugli F. et al, in press 

MICs di 31 ceppi clinici di 
Aspergillus fumigatus  

 
 

Abbiamo confermato come AF cresciuto in comunità sessili sia meno 
sensibile alle diverse formulazioni di AmB.  



XTT 
2,3-bis(2-methoxy-4-nitro-5-sulfo-
phenyl)-2H-tetrazolium-5-carboxanilide 

Valutazione dell’attività in vitro di AmB e AmBisome contro il 
biofilm dei ceppi di A. fumigatus Af293 (ATCC MYA-4609, CBS 
101355) e CG261 (isolato clinico) in presenza di AlgL.  
 
Metodica: a biofilm cresciuto (24h) su piastra a 96 pozzetti              
                     AMB (da 0.016 a 8 µg/ml) AlgL (da 0.06 a 40 U/ml) 
                     AmBisome (da 0.016 a 8 µg/ml) AlgL (da 0.06 a 40 U/ml) 
 
                  misura dell’attività metabolica delle cellule sessili  
     (riduzione dell’XTT) 

CHECKERBOARD 



CHECKERBOARD 

indice FICI >1 = effetto ANTAGONISTA 
indice FICI <1 = effetto SINERGICO 

(1) AMB, AmBisome from 0.016 to 8 µg/ml 
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Meletiadis J et al., 2003 

ΣFICI = FICI1 + FICI2 = (C1/MIC1) + (C2/MIC2) 
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TIME-KILL 

Per convalidare i risultati del Checkerboard e indagare i profili 
farmacodinamici nei confronti del biofilm dei due ceppi di  

A. fumigatus Af293 e CG261 di AMB e AmBisome, da sole ed in 
associazione con AlgL, è stato allestito il saggio del Time-Kill 

Zhou et al.  2012 



Curve Time-Kill di AlgL (1 e 10 U/ml) da sola e in 
combinazione con amfotericina B (AMB) a 8 µg/ml (A), 
16 µg/ml (B), o 32 µg/ml (C) contro il biofilm del ceppo 
Af293. I risultati sono la media di tre repliche effettuate 
in due diverse occasioni, e sono espressi come 
percentuale della vitalità cellulare determinata mediante 
il saggio di riduzione XTT. Le barre di errore 
rappresentano l'errore standard delle medie. Le curve 
di TK sono state effettuate mantenendo costante tre 
concentrazioni delle AmB 

AmB 8 µg/ml  AmB 16 µg/ml  

AmB 32 µg/ml  

A B 

C 

Af293 



A B 

C 

CG261 

AmB 8 µg/ml  AmB 16 µg/ml  

AmB 32 µg/ml  

Curve Time-Kill di AlgL (1 e 10 U/ml) da sola e in 
combinazione con amfotericina B (AMB) a 8 µg/ml (A), 
16 µg/ml (B), o 32 µg/ml (C) contro il biofilm del ceppo 
CG261. I risultati sono la media di tre repliche 
effettuate in due diverse occasioni, e sono espressi 
come percentuale della vitalità cellulare determinata 
mediante il saggio di riduzione XTT. Le barre di errore 
rappresentano l'errore standard delle medie. 



Studio mediante microscopia 
a forza atomica (AFM) 

 
 
 

Analisi degli effetti ultrastrutturali di AlgL, da sola o in combinazione con 
AmB e LAmB, sul biofilm di  

A. fumigatus (ATCC MYA-4609, CBS 101355). 
 
 
 



Studio mediante microscopia 
a forza atomica (AFM) 

CANTILEVER 





Detection of biofilm-grown Aspergillus fumigatus by means of 
atomic force spectroscopy: ultrastructural effects of alginate 

lyase 
 

M. Papi, A. Maiorana, F. Bugli, R. Torelli, M. Sanguinetti, B. Posteraro, G. Maulucci, M. De Spirito 
 

Figure . Untreated sample (a). Magnification of the untreated sample(b). Adhesion distribution 
detected on Hyphae (c). Adhesion distribution recovered on ECM (d). 

Papi et al. 2012 



Figure . Treated sample (a). Magnification of the treated sample(b). Adhesion distribution detected on 
Hyphae (c). Adhesion distribution recovered on ECM (d). 

Papi et al. 2012 

Detection of biofilm-grown Aspergillus fumigatus by means of 
atomic force spectroscopy: ultrastructural effects of alginate 

lyase 
 

M. Papi, A. Maiorana, F. Bugli, R. Torelli, M. Sanguinetti, B. Posteraro, G. Maulucci, M. De Spirito 
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Studio mediante microscopia 
a forza atomica (AFM) 

Spessore dell’ifa Forze di adesione 



CONCLUSIONI (1) 

CHECKERBOARD e TIME-KILL: 
 
I risultati ottenuti mediante il test di checkerboard hanno dimostrato come 
l’interazione tra AlgL e il poliene AmB (D,L) risulti fortemente sinergica nel 
trattamento del biofilm di Aspergillus fumigatus (valore FICI<1) 
 
 
Il saggio del TK non solo conferma la positiva interazione dei due composti 
osservati nel checkerboard ma evidenzia anche come la cinetica di killing del 
poliene in associazione riduca l’attività metabolica del fungo dopo poche ore a 
concentrazioni più basse rispetto all’AmB da sola. 



STUDIO IN AFM 
La presenza dell’enzima alginato liasi: 
 
Aumenta le forze di adesione percepite sulla superficie del 
biofilm  
 
Diminuisce l’idrofobicità 
 
Aumenta la capacità penetrante farmaco e, in proporzione,  la 
sua l’attività  

CONCLUSIONI (2) 
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