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Breve descrizione

In questo progetto, si propone l’uso di ceppi probiotici di S. cerevisiae nell’ambito di una stra-
tegia volta a prevenire e a curare le infezioni da K. pneumoniae. I lieviti saranno geneticamente 
modificati per esprimere sulla loro superficie proteine coinvolte nell’adesione di K. pneumoniae 
a cellule umane. Ci si attende che questi lieviti ricombinanti, una volta somministrati, siano in 
grado di indurre una risposta immunitaria contro gli antigeni del batterio patogeno, agendo, 
così, come potenti vaccini mucosali. Parallelamente, questi lieviti probiotici competerebbero 
anche con K. pneumoniae per l’adesione alle cellule ed alle superfici mucosali, impedendo così 
la colonizzazione batterica e le conseguenti infezioni sistemiche. I lieviti geneticamente modi-
ficati saranno saggiati in vitro sulle cellule eucariotiche ed in vivo nei topi, per determinare sia 
la capacità di competere con K. pneumoniae per il legame alle cellule, sia il livello della risposta 
immune contro questi batteri. 
L’immuno-terapia proposta funzionerebbe anche per i ceppi di K. pneumoniae multi-resistenti 
ai farmaci, in quanto i meccanismi che portano alla resistenza non permetterebbero di eludere 
la risposta immunitaria. Questo approccio sarà potenzialmente efficace contro K. pneumoniae 
e e costrituirà un utile presidio per combattere questo patogeno farmaco-resistente.

Impatto

Attualmente, in Italia, il tasso di mortalità per infezione da ceppi di K. pneumoniae multi-resi-
stente (produttori di carbapenemasi tipo KPC) in pazienti che ha subito un trapianto di cellule 
staminali allogeniche (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 tra-
pianto 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’infe-
zione e/o colonizzazione intestinale da K. pneumoniae, 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, distinguen-
do tra colonizzazione e infezione. Abbiamo anche osservato il trasferimento in vivo del gene 
blaKPC-3 che conferisce resistenza ai carbapenemici tra K. pneumoniae e E. coli in pazien-
ti 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.
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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

Con questo progetto vorremmo sviluppare una nuova immuno-terapia contro K. pneumoniae basata 
su lieviti probiotici geneticamente modificati per esprimere proteine con un ruolo nell’adesione di que-
sto patogeno batterico e in grado di ridurre la sua colonizzazione. I ceppi probiotici saranno caratte-
rizzati, non solo, per la capacità di indurre una risposta immunitaria umorale specifica contro questo 
batterio bensì per quella di stimolare la secrezione di chemochine importanti in grado di mantenere 
sotto controllo l’infezione batterica. L’immuno-terapia da noi proposta funzionerebbe anche per i ceppi 
di K. pneumoniae multiresistenti ai farmaci, in quanto i meccanismi che portano alla resistenza non 
riescono ad eludere la risposta immunitaria. Siamo convinti che questo nuovo approccio sarà efficace 
contro K. pneumoniae e che aiuterà a combattere questo patogeno farmaco resistente. 
In ulteriori esperimenti verrà esplorata la capacità dei vaccini sperimentali di prevenire anche infezioni 
causate dai patotipi ipervirulenti, in particolare la meningite che ne è la manifestazione più grave. An-
che, il nostro approccio sarà anche testato su altri modelli di colonizzazione di K. pneumoniae, come 
del tratto urinario e respiratorio. Inoltre, data l’importanza clinica di questo patogeno in persone im-
munodepresse, ad esempio, quelle che devono subire un trapianto, studieremo l’impatto della nostra 
strategia vaccinale in un modello murino di immunodepressione.


