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Breve descrizione

Il progetto di ricerca è finalizzato allo sviluppo di un vaccino contro il Klebsiella pneumoniae. I potenziali 
antigeni saranno scelti usando un approccio di reverse vaccinology. Il nostro obiettivo è selezionare 
proteine che possano essere utilizzate in una strategia per prevenire la colonizzazione batterica e la 
conseguente infezione sistemica. Gli antigeni saranno clonati in ceppi batterici adeguati, espressi e 
purificati. Gli antigeni ricombinanti saranno caratterizzati a livello funzionale, biofisico e immunologico.
Valuteremo il loro potenziale opsonofagocitico, il livello di protezione che riescono ad indurre in modelli 
murini di infezione da K. pneumoniae e biomarcatori immunologici relativi al controllo dell’infezione 
batterica. Speriamo di identificare antigeni adatti che possano essere inclusi in una strategia profilatti-
ca contro questo patogeno batterico resistente a molteplici farmaci.

Impatto

Attualmente, in Italia, il tasso di mortalità per infezione da ceppi di K. pneumoniae multi-resistente 
(produttori di carbapenemasi tipo KPC) in pazienti che ha subito un trapianto di cellule staminali alloge-
niche (SCT) è del 64,4%. La tendenza attuale non è quella di eseguire questo tipo di trapianto in pazienti 
positivi per K. pneumoniae, a causa dell’elevato tasso di fallimento. Infezioni con K. pneumoniae sono 
anche un grave problema nei pazienti che candidati al trapianto di organi solidi.
I nostri laboratori si trovano nell’Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione 
(ISMETT), a Palermo, in Sicilia, una struttura sanitaria leader per le procedure di trapianto. All’ISMETT, i 
pazienti vengono sorvegliati regolarmente per l’infezione e/o colonizzazione intestinale da K. pneumo-
niae, a causa del suo impatto nel successo della procedura di trapianto e potenziali infezioni ulteriori 
di altri organi. Abbiamo identificato e seguito con successo casi di infezione da K. pneumoniae, distin-
guendo tra colonizzazione e infezione.  Abbiamo anche osservato il trasferimento in vivo del gene bla-
KPC-3 che conferisce resistenza ai carbapenemici tra K. pneumoniae e E. coli in pazienti che dovevano 
subire un intervento chirurgico, che sottolinea la necessità di una costante sorveglianza per evitare la 
diffusione di microrganismi multi-resistenti. Infatti, abbiamo fatto parte di reti nazionali multicentriche 
sia per infezioni nosocomiali sia per patogeni che possono compromettere il successo dei trapianti.

Risultati raggiunti nel 2017

Abbiamo identificato e clonato 6 potenziali proteine adesive di K. pneumoniae che svolgono un ruolo 
importante nei processi di adesione, ad esempio, quelli che compongono le fimbrie di questo patoge-
no (FimH, FimA, MrkD e MrkA) o coinvolti nella sua colonizzazione, come KPN_01507 e KPN_01508 
da un isolato clinico K. pneumoniae ST512 appartenente alla banca di isolati da pazienti dell’IRCCS 
ISMETT. Stiamo ottimizzando i protocolli di purificazione di proteine e futuri saggi funzionali per ca-
ratterizzazione di questi antigeni. Queste proteine ricombinanti saranno usate anche come controllo 
negli esperimenti in cui si valuterà le capacità dei lieviti geneticamente ingegnerizzati per esprimere i 
suddetti antigeni.
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Obiettivi per il 2018

Ci aspettiamo di identificare potenziali antigeni che possano integrare un futuro vaccino contro 
K. pneumoniae. È necessario un vaccino contro questo batterio multiresistente, poiché viene se-
gnalata una resistenza sempre maggiore ai diversi trattamenti. I pazienti che devono sopportare 
periodi di recupero a medio-lungo termine in strutture sanitarie rischiano l’infezione da batteri 
multiresistenti, tra cui K. pneumoniae, che può causare gravi complicazioni a causa delle loro già 
debilitanti condizioni di salute. L’identificazione di entrambi i ceppi multiresistenti e ipervirulenti è 
preoccupante, poiché implica che questo patogeno possa infettare anche individui sani, spingen-
doli a considerarsi un problema di salute pubblica e non più limitati ai pazienti ospedalieri o agli 
individui immunodepressi. Pertanto, è perentorio che nuove strategie profilattiche siano sviluppate 
per aiutare a combattere K. pneumoniae e per evitare che diventi un problema di salute pubblica.
Questo progetto è in linea con gli obiettivi proposti dal futuro Centro di Ricerca della Fondazione 
Ri.MED che sarà costruito vicino a Palermo, in Italia. Una delle attività principali previste per questo 
centro è lo sviluppo dei vaccini, quindi la strategia di vaccinazione suggerita rientra nei suoi scopi.


