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Breve descrizione

Con questo progetto ci aspettiamo di ottenere una nuova strategia di vaccinazione contro l’HIV ba-
sata su ceppi probiotici di S. cerevisiae geneticamente trasformati. Supponiamo che un effetto si-
nergico tra la modulazione probiotica del sistema immunitario e l’immunità mucosa e la risposta 
immunitaria suscitata dall’espressione dell’HIV Gag fornirà un’ampia immunogenicità e protezione 
contro questo patogeno virale.

Impatto

La strategia di vaccinazione che proponiamo eviterebbe nuove infezioni, riducendo così i costi delle 
terapie antiretrovirali. Inoltre, la produzione e la manutenzione di lieviti probiotici geneticamente 
modificati sono molto economici, poiché i costi intrinseci di produzione e stoccaggio sono 
molto bassi. A causa dei bassi costi associati alla produzione di lieviti probiotici e alla possibile 
conservazione in forma liofilizzata senza perdere la loro efficacia, questa strategia di vaccinazione 
sarebbe ideale per essere utilizzata in aree che mancano di infrastrutture mediche e sanitarie in 
grado di mantenere in modo efficiente i lotti di vaccini e altri farmaci che devono essere conservato 
in un ambiente refrigerato Inoltre, beneficerà anche la popolazione generale, comprese le aree più 
colpite in tutto il mondo. Allo stesso modo, il nostro approccio vaccinale proposto potrebbe essere 
esteso a tutti gli individui a rischio di infezione da HIV, sia nel mondo in via di sviluppo che in quello 
sviluppato, che contribuirebbe all’eradicazione di questa malattia. Infine, l’uso di lieviti probiotici 
geneticamente modificati come strategia di vaccinazione potrebbe essere applicato sinergicamente 
con un altro approccio simile attualmente in fase di sviluppo, che potrebbe comportare uno sviluppo 
più rapido di un vaccino più efficace contro l’HIV.

Risultati raggiunti nel 2017

Abbiamo geneticamente ingegnerizzato diversi ceppi di S. cerevisiae, sia probiotici che non-
probiotici con un plasmide bicistronico che porta la sequenza dell’antigene dell’HIV Gag ottimizzato 
per l’espressione in questo lievito. Utilizzando il sistema AGA1p/AGA2p, abbiamo espresso 
con successo questo antigene virale sulla superficie di tutti i lieviti testati, come confermato 
dall’immunofluorescenza indiretta e dalla citometria a flusso. Inoltre, i ceppi geneticamente modificati 
erano ancora resistenti agli stress simulati dal GIT, indicando che la manipolazione genetica non ha 
compromesso la loro capacità di resistere a queste dure condizioni. Per i restanti test, abbiamo 
selezionato i due lieviti probiotici con un livello più alto di espressione di HIV Gag, S. boulardii e 
il veterinario S. cerevisiae Sc47 e S. cerevisiae BY4743 come controllo negativo, non probiotico. 
I lieviti trasformati sono stati fagocitati con successo da cellule dendritiche derivate da donatori 
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sani e hanno fatto maturare queste cellule immunitarie in una risposta immunitaria di tipo 1 (Th1), 
secondo i marcatori di superficie cellulare e le citochine secrete analizzate. È interessante notare 
che solo i ceppi probiotici trasformati con il plasmide che esprime Gag, sono stati in grado di indurre 
una risposta immunitaria specifica delle cellule T di memoria Gag utilizzando le cellule immunitarie 
derivate da un paziente HIV+ del Multicenter AIDS Cohort Study (MACS) dell’Università di Pittsburgh.

Conferenze

FEMS Microbiology Congress 2017, Luglio 2017, Valencia, (Spagna)

Obiettivi per il 2018

Matureremo cellule dendritiche (DCs) da pazienti sani e MACS HIV+ con lieviti trasformati e va-
luteremo i livelli di citochine secrete per caratterizzare il tipo di risposta immunitaria indotta dalla 
nostra strategia di vaccinazione. La capacità di indurre una risposta delle cellule T sarà misurata 
co-coltivando DC maturate con cellule T autologhe e quantificando il numero di cellule CD4 + e 
CD8 + che producono IFN-γ. Mentre le DC di donatori naïve determineranno se la maturazione con 
lieviti induce una risposta specifica contro la Gag, la maturazione delle DC da parte dei pazienti 
HIV+ confermerà se i lieviti possono stimolare una risposta di memoria. Verificheremo anche la 
capacità dei lieviti trasformati di indurre una risposta immunitaria in vivo usando un modello di 
topo umanizzato derivato da BLT, per confermare se l’immunizzazione con i lieviti che esprimono 
Gag stimola una risposta immunitaria cellulare specifica. I topi saranno immunizzati per via orale 
con i lieviti trasformati utilizzando un regime prestabilito. Verranno raccolti anche fluidi intestinali 
da topi immunizzati per via orale e valutati i livelli di IgG e sIgA specifici del Gag. Infine, i topi im-
munizzati, sia per via intraperitoneale che orale, saranno sfidati con particelle virali di HIV infettive 
e confrontati con controlli non immunizzati per valutare il livello di protezione mediato dai ceppi 
probiotici di S. cerevisiae che esprimono il Gag.


