RELAZIONE FINALE ACQUATRAVEL

Valutazione dell’efficacia antimicrobica di sistemi filtranti a fibre cave a
diverso livello di usura nei confronti di microrganismi normalmente
considerati come riferimento della qualità microbiologica di acque potabili
L’oggetto della convenzione stipulata tra il gruppo di microbiologia degli alimenti del
DISTAL rappresentato dalla Prof.ssa Patrignani e l’azienda ACQUATRAVEL è stato quello
di valutare e definire nel tempo l’efficacia antimicrobica dei sistemi filtranti a fibre cave
rigenerabili per acqua prodotti dall’azienda (filtro Small).
In base a quanto previsto dal piano sperimentale messo a punto, sono stati svolti dei challengetest presso il Campus di Scienze degli Alimenti di Cesena per valutare l’efficacia dei sistemi
filtranti proposti nei confronti di microrganismi normalmente considerati come riferimento
della qualità microbiologica delle acque destinate al consumo umano. I Challenge-test sono
prove molto utilizzate per verificare l’effetto di un determinato processo di lavorazione (es.
pastorizzazione, o come in questo caso il passaggio attraverso il sistema filtrante) sui
microrganismi deliberatamente inoculati; in questo caso le analisi sono state eseguite, sul
prodotto inoculato, prima e dopo il trattamento di filtrazione. La tecnica permette di simulare
nel miglior modo possibile le condizioni che avverrebbero in caso di inquinamento
accidentale dell’acqua.
Le variabili considerate durante la sperimentazione sono state:
•
Microrganismo target: Escherichia coli, Clostridium difficile (incluse spore),
Pseudomonas spp.
•
Livello di inoculo: per ciascun microrganismo sono stati presi in considerazione due
diversi livelli di inoculo.
•
Tipologia di filtro a fibre cave (3 tipologie): nuovo, 10000 litri (che aveva già filtrato
10000 litri di acqua), 20000 litri (che aveva già filtrato 20000 litri di acqua)

EFFICACIA ANTIMICROBICA NEI CONFRONTI DI Esherichia coli
Ceppo utilizzato
In questa prova sperimentale è stato utilizzato il ceppo di E. coli 555 appartenente al
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroalimentari dell’Università di Bologna. Questo
ceppo target è stato inoculato in due differenti serbatoi contenenti acqua potabile a due
differenti livelli di inoculo: 7.0 log ufc/100mL e 9.0 log ufc/100mL.
Prima dell’utilizzo, il ceppo di E. coli è stato ripreso da colture stock conservate a -40 °C,
pre-coltivato almeno due volte in brodo di coltura Brain Heart Infusion (BHI) per 24h a 37°C
e successivamente utilizzato nelle prove sperimentali.
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SISTEMI FILTRANTI TESTATI
In questa prova sono stati testati 4 filtri a fibre cave a diverso livello di usura:
1. Filtro nuovo
2. Filtro usato 10000L
3. Filtro usato 20000L
4. Filtro usato rigenerato (Filtro usato 20000L rigenerato seguendo la procedura
aziendale con 300 ppm di cloro attivo)
PREDISPOSIZIONE PROVA
Per l’esecuzione della prova è stato utilizzato un serbatoio dalla capienza di 100L e riempito
con 50L di acqua corrente.
L’acqua è stata inoculata con E. coli. Il ceppo è stato inoculato in una prima prova ad un
carico cellulare pari a 7.4 log ufc/100mL mentre in una seconda prova il livello di inoculo è
stato pari a 9.2 log ufc/100mL. L’inoculo è stato eseguito addizionando direttamente la coltura
di E. coli in brodo BHI all’acqua. In un caso 500 mL in 50L (inoculo alto 9.2 log ufc/100mL)
nell’altro 5mL in 50L (inoculo basso 7.4 log ufc/100mL).
A seguito dell’inoculo, l’acqua è stata vigorosamente agitata per distribuire adeguatamente
l’inoculo ed è stato raccolto un campione di acqua per valutare il carico microbico prefiltrazione.
Per garantire il flusso dell’acqua dal serbatoio ad un contenitore di raccolta, è stata utilizzata
un pompa da 12 volt e il filtro è stato collegato tramite raccordo e il campione è stato raccolto
nella quantità di 300 mL post filtrazione. Al termine di ogni prova è stato sostituito il filtro (e
sanitizzato il tubo a valle del filtro stesso).
Alcune immagini del test sono sotto riportate (Figure 1-4)

Figura 1) Serbatoio della capienza da 100L utilizzato per l’esecuzione del challenge test
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Figura 2) pompa da 12 volt utilizzata per garantire il flusso d’acqua dal serbatoio al sistema
filtrante.

Figura 3) Filtro a fibre cave rigenerabili per acqua utilizzato nel test. La tipologia del filtro è
sempre stata la stessa ciò che variava era il livello di utilizzo (nuovo, usato su 10000L di
acqua, usato su 20000L di acqua)
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Figura 4) coltura cellulare di Escherichia coli utilizzata per inoculare il serbatoio di acqua.
I campioni raccolti sono stati i seguenti:
Acqua non filtrata inoculo alto (9.2 log ufc/100ml)
Acqua non filtrata inoculo basso (7.4 log ufc/100ml)
Acqua da Filtro nuovo inoculo alto
Acqua da Filtro nuovo inoculo basso
Acqua da Filtro 10000L inoculo alto
Acqua da Filtro 10000L inoculo basso
Acqua da Filtro 20000L inoculo alto
Acqua da Filtro 20000L inoculo basso
Acqua da Filtro rigenerato inoculo alto
Acqua da Filtro rigenerato inoculo basso
La ricerca di Escherichia coli è stata eseguita seguendo le linee guida del manuale APAT sui
metodi analitici delle acque.
Nello specifico il metodo utilizzato permette di contare il numero delle colonie di Escherichia
coli cresciute su una membrana posta su terreno colturale agarizzato addizionato con sostanze
cromogene. Il terreno di coltura utilizzato è stato il Brilliance Selective E. coli/coliform
(BRIEC).
Sui campioni raccolti è stata eseguita l’analisi con la tecnica delle membrane filtranti (figura
5):
• Deposizione della membrana sterile con pori da 0,45 µm sul supporto dell’imbuto per
filtrazione (Figura 6)
• Filtrazione di 100 ml di campione d’acqua da analizzare (figura 7)
• Deposizione della membrana sul terreno selettivo nella piastra di Petri (figura 8)
• Osservazione e conteggio delle unità formanti colonie (ufc) cresciute dopo
incubazione delle piastre (figura 9)
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Figura 5) Rampa per la filtrazione dei campioni d’acqua con imbuti.
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Figura 6) Deposizione della membrana sterile con pori da 0,45 µm sul supporto dell’imbuto
per filtrazione.
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Figura 7) Filtrazione di 100 ml di campione d’acqua da analizzare
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Figura 8) Deposizione della membrana sul terreno selettivo nella piastra di Petri

Figura 9) Osservazione e conteggio delle unità formanti colonie (ufc) cresciute dopo
incubazione delle piastre (a sinistra influente a destra effluente)
RISULTATI OTTENUTI:
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In tabella 1 sono riportati i carichi microbiologici dei campioni analizzati e gli abbattimenti
osservati a seguito di filtrazione.
Tabella 1) Risultati del challenge test-con Escherichia coli a due differenti livelli di inoculo
(BASSO 7.4 log ufc/100mL e ALTO 9.2 log ufc/100mL). Nello specifico per ciascun sistema
filtrante sono riportati carico cellulare di influente (ufc/100ml) ed effluente (ufc/100ml) e
riduzione logaritmica del carico di E. coli osservata.
Inoculo basso

filtro nuovo
filtro 10000L
filtro 20000L
filtro rigenerato

Influente ufc/100ml
2.7 x 107
2.7 x 107
2.7 x 107
2.7 x 107

Effluente
ufc/100mL
<1
<1
<1
<1

riduzione logaritmica
>7.4
>7.4
>7.4
>7.4

Inoculo alto

filtro nuovo
filtro 10000L
filtro 20000L
filtro rigenerato

Influente ufc/100ml
1.7 x 109
1.7 x 109
1.7 x 109
1.7 x 109

Effluente
ufc/100mL
<1
<1
<1
<1

riduzione logaritmica
>9.2
>9.2
>9.2
>9.2

Le analisi dei campioni di acqua inoculata con E. coli a livelli più o meno elevati (7.4 e 9.2
log ufc/100mL) hanno mostrato una riduzione pressoché completa del patogeno a seguito del
processo di filtrazione con i differenti sistemi filtranti utilizzati.
Infatti, indipendentemente dal livello di usura del filtro (nuovo e a seguito di utilizzo per
10000L e 20000L e a seguito di rigenerazione), è stato verificato un ottimo livello di
filtrazione e depurazione nei confronti di E. coli in quanto non sono state osservate colonie
del patogeno in 100 mL di acqua.
È possibile affermare che i filtri testati sono stati in grado di ridurre il livello di E. coli di oltre
7.2 cicli logaritmici non solo se nuovi ma anche a seguito di utilizzo per 10000 e 20000L.
I risultati ottenuti sono estremamente interessanti in quanto come indicato dal ministero della
salute “Escherichia coli è il microrganismo che, tra tutti i coliformi, meglio si presta ad essere
utilizzato come indicatore specifico d’inquinamento fecale, in quanto presente in grande
quantità nelle feci di uomini e animali a sangue caldo e incapace di moltiplicarsi negli
ambienti acquatici. E. coli è il primo parametro da valutare nei programmi di monitoraggio
dell’acqua.”
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Come riportato nel Decreto legislativo n. 31/2001, integrato e modificato con il Decreto
legislativo n. 27/2002 la presenza di E. coli è un indizio sicuro di contaminazione fecale. Deve
essere assente in 100 ml di campione analizzato per considerare l’acqua potabile.
I risultati dei challenge-test indicano le ottime potenzialità dei filtri analizzati come sistemi di
depurazione delle acque per la loro potabilizzazione in quanto in grado di ridurre la
popolazione di E. coli di oltre 7.2 cicli logaritmici, livelli ben al di sopra di quelli
potenzialmente riscontrabili in acque di falda.

EFFICACIA ANTIMICROBICA NEI CONFRONTI DI Pseudomonas fragi
CEPPO DI Pseudomonas
In questa prova sperimentale, è stato utilizzato il ceppo di P. fragi P13A appartenente al
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroalimentari dell’Università di Bologna. Questo
ceppo target è stato inoculato in due differenti serbatoi contenenti acqua corrente a due
differenti livelli di inoculo: 7.1 log ufc/100mL e 8.5 log ufc/100mL.
Prima dell’utilizzo, il ceppo di P. fragi è stato ripreso da colture stock conservate a -40 °C,
pre-coltivato almeno due volte in brodo di coltura Brain Heart Infusion (BHI) per 24h a 37°C
e successivamente utilizzato nelle prove sperimentali.
SISTEMI FILTRANTI TESTATI
In questa prova sono stati testati 3 filtri a fibre cave a diverso livello di usura:
1. Filtro nuovo
2. Filtro usato 10000L
3. Filtro usato 20000L
PREDISPOSIZIONE PROVA
Per l’esecuzione della prova è stato utilizzato un serbatoio dalla capienza di 100L e riempito
con 50L di acqua corrente (figura 1).
L’acqua è stata inoculata con P. fragi. Il ceppo è stato inoculato in una prima prova ad un
carico cellulare pari a 7.1 log ufc/100mL mentre in una seconda prova il livello di inoculo è
stato pari a 8.5 log ufc/100mL. L’inoculo è stato eseguito addizionando direttamente la coltura
di P. fragi in brodo BHI all’acqua. In un caso 500 mL in 50L (inoculo alto 8.5 log ufc/100mL)
nell’altro 5mL in 50L (inoculo basso 7.1 log ufc/100mL).
A seguito dell’inoculo l’acqua è stata vigorosamente agitata per distribuire adeguatamente
l’inoculo ed è stato raccolto un campione di acqua per valutare il carico microbico prefiltrazione.
Per garantire il flusso dell’acqua dal serbatoio ad un contenitore di raccolta, è stata utilizzata
una pompa da 12 volt (figura 2) e il filtro (figura 3) è stato collegato tramite raccordo e il
campione è stato raccolto nella quantità di 300 mL post filtrazione. Al termine di ogni prova
è stato sostituito il filtro (e sanitizzato il tubo a valle del filtro stesso). In questo caso i filtri
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testati sono stati i medesimi riportati in figura 3 ma in questo caso i filtri usati erano post
10000 e 20000L di utilizzo.
I campioni raccolti sono stati i seguenti:
Acqua non filtrata inoculo alto (8.5 log ufc/100ml)
Acqua non filtrata inoculo basso (7.1 log ufc/100ml)
Acqua da Filtro nuovo inoculo alto
Acqua da Filtro nuovo inoculo basso
Acqua da Filtro 10000L inoculo alto
Acqua da Filtro 10000L inoculo basso
Acqua da Filtro 20000L inoculo alto
Acqua da Filtro 20000L inoculo basso
La ricerca di Pseudomonas fragi è stata eseguita seguendo la metodologia ISS A 003A rev.
00 per la ricerca di Pseudomonas aeruginosa nelle acque.
Sui campioni raccolti è stata eseguita l’analisi con la tecnica delle membrane filtranti (figura
5):
• Deposizione della membrana sterile con pori da 0,45 µm sul supporto dell’imbuto per
filtrazione (Figura 6)
• Filtrazione di 100 ml di campione d’acqua da analizzare (figura 7)
• Deposizione della membrana sul terreno selettivo nella piastra di Petri (figura 8)
• Osservazione e conteggio delle unità formanti colonie (ufc) cresciute dopo
incubazione delle piastre (figura 9)
RISULTATI OTTENUTI:
In tabella 2 sono riportati i carichi microbiologici di Pseudomonas dei campioni analizzati e
gli abbattimenti osservati a seguito di filtrazione.
Tabella 2) Risultati del challenge test-con Pseudomonas fragi a due differenti livelli di
inoculo (BASSO 7.1 log ufc/100mL e ALTO 8.5 log ufc/100mL). Nello specifico per ciascun
sistema filtrante sono riportati carico cellulare di influente (ufc/100ml) ed effluente
(ufc/100ml) e riduzione logaritmica del carico di Pseudomonas osservata.

Influente ufc/100ml
filtro nuovo
filtro 10000L
filtro 20000L

Inoculo basso
Effluente ufc/100ml

riduzione logaritmica

1.4 x 107

<1

>7.1

1.4 x 10

7

<1

>7.1

1.4 x 10

7

<1

>7.1
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filtro nuovo
filtro 10000L
filtro 20000L

Influente ufc/100ml
3.2 x 108
3.2 x 108
3.2 x 108

inoculo alto
Effluente ufc/100ml
<1
<1
<1

riduzione logaritmica
>8.5
>8.5
>8.5

I sistemi filtranti testati si sono dimostrati efficaci nella depurazione delle acque da
Pseudomonas. Infatti, come osservabile da tabella 2, tutti i sistemi filtranti sia nuovi che usati
hanno portato ad una riduzione completa del carico di Pseudomonas, indipendentemente dal
livello di inoculo considerato. Per questi tutti questi sistemi filtranti la riduzione logaritmica
di Pseudomonas è stata superiore a 8.5 cicli logaritmici.
Pseudomonas fragi è stata utilizzata in questa sperimentazione come surrogato di
Pseudomonas aeruginosa. Quest’ultimo è un microrganismo caratterizzato da un’elevata
capacità di adattamento. È un microrganismo prettamente ambientale e, per questo, rilevabile
anche in acque potabili, in particolare in condizioni di stagnamento dell’acqua. È in grado di
installarsi nei serbatoi, nei rompigetti dei rubinetti e nelle apparecchiature ad uso domestico
per il trattamento di acque potabili, raggiungendo cariche batteriche elevate. Deve essere
assente in 100 ml di campione analizzato.
In base ai test svolti, è possibile osservare le ottime potenzialità dei filtri analizzati come
sistemi di depurazione delle acque per la loro potabilizzazione in quanto in grado di ridurre
la popolazione di Pseudomonas di oltre 8.5 cicli logaritmici, anche considerando livelli di
inoculo ben al di sopra di quelli potenzialmente riscontrabili in acque di falda. Inoltre, anche
i filtri usati (con passaggio di acqua fino a 20000L) hanno mostrato i medesimi livelli di
riduzione di Pseudomonas.
EFFICACIA ANTIMICROBICA NEI CONFRONTI DI Clostridium difficile e delle sue
spore
CEPPO DI Clostridium
In questa prova sperimentale è stato utilizzato il ceppo C. difficile A1 appartenente al
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroalimentari dell’Università di Bologna. Di questo
ceppo target sono state inoculate all’interno del serbatoio sia cellule vegetative and un livello
pari a 6.7 log ufc/100mL che spore 4.9 log ufc/100mL.
Prima dell’utilizzo, il ceppo di C. difficile è stato ripreso da colture stock conservate a -40 °C,
pre-coltivato almeno due volte in brodo di coltura Reinforced Clostridium agar base (RCA).
Per favorire la sporulazione della coltura questa è stata conservata per 14 giorni a 37 °C.
SISTEMI FILTRANTI TESTATI
In questa prova sono stati testati 3 filtri a fibre cave a diverso livello di usura:
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1. Filtro nuovo
2. Filtro usato 10000L
3. Filtro usato 20000L
PREDISPOSIZIONE PROVA
Per l’esecuzione della prova è stato utilizzato un serbatoio dalla capienza di 10L e riempito
con 5L di acqua corrente.
L’acqua è stata inoculata con C. difficile in forma di spore e di cellule vegetative. L’influente
inoculato presentava un carico di cellule vegetative pari a 6.7 log ufc/100mL e spore 4.9 log
ufc/100mL. L’inoculo è stato eseguito addizionando direttamente la coltura di C. difficile in
brodo RCA all’interno del serbatoio.
A seguito dell’inoculo, l’acqua è stata vigorosamente agitata per distribuire adeguatamente
l’inoculo ed è stato raccolto un campione di acqua per valutare il carico microbico prefiltrazione.
Per garantire il flusso dell’acqua dal serbatoio ad un contenitore di raccolta è stata utilizzata
una pompa da 12 volt (figura 2), il filtro (figura 3) è stato collegato tramite raccordo e il
campione è stato raccolto nella quantità di 500 mL post filtrazione. Al termine di ogni prova
è stato sostituito il filtro (e sanitizzato il tubo a valle del filtro stesso). In questo caso i filtri
testati sono stati i medesimi riportati in figura 3 ma in questo caso i filtri usati erano post
10000 e 20000L di utilizzo.
I campioni raccolti sono stati i seguenti:
Acqua non filtrata inoculo cellule vegetate (6.7 log ufc/100ml)
Acqua non filtrata inoculo spore (4.9 log ufc/100ml)
Acqua da Filtro nuovo inoculo alto
Acqua da Filtro nuovo inoculo basso
Acqua da Filtro 10000L inoculo alto
Acqua da Filtro 10000L inoculo basso
Acqua da Filtro 20000L inoculo alto
Acqua da Filtro 20000L inoculo basso
Sui campioni raccolti è stata eseguita l’analisi con la tecnica delle membrane filtranti (figura
5):
• Deposizione della membrana sterile con pori da 0,45 µm sul supporto dell’imbuto per
filtrazione (Figura 6)
• Filtrazione di 100 ml di campione d’acqua da analizzare (figura 7)
• Deposizione della membrana sul terreno selettivo nella piastra di Petri (figura 8)
• Osservazione e conteggio delle unità formanti colonie (ufc) cresciute dopo
incubazione delle piastre (figura 9)
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Nel caso dei campioni con spore, questi sono stati sottoposti a trattamento termico a 80°C per
10min per favorire la germinazione delle spore e successivamente sottoposti all’analisi con la
tecnica delle membrane filtranti.
RISULTATI OTTENUTI:
In tabella 3 sono riportati i carichi microbiologici di cellule vegetative e spore di Clostridium
dei campioni analizzati e gli abbattimenti osservati a seguito di filtrazione.
Tabella 3) Risultati del challenge test con Clostridium difficile sia cellule vegetative (6.7 log
ufc/100mL) che spore (4.9 log ufc/100mL). Nello specifico per ciascun sistema filtrante sono
riportati carico cellulare di influente (ufc/100ml) ed effluente (ufc/100ml) e riduzione
logaritmica del carico di Clostridium osservata.

filtro nuovo
filtro 10000L
filtro 20000L

Influente ufc/100ml
8.5 x 104
8.5 x 104
8.5 x 104

spore
Effluente ufc/100ml
<1
<1
<1

riduzione logaritmica
>4.9
>4.9
>4.9

filtro nuovo
filtro 10000L
filtro 20000L

Influente ufc/100ml
5.0 x 106
5.0 x 106
5.0 x 106

cellule vegetative
Effluente ufc/100ml
<1
<1
<1

riduzione logaritmica
>6.7
>6.7
>6.7

I sistemi filtranti testati si sono dimostrati efficaci nella depurazione delle acque anche da
Clostridium sia in forma vegetativa che di spore. Infatti, come osservabile da tabella 3,
dall’effluente di tutti i sistemi filtranti testati non è stata osservata presenza né di cellule
vegetative e né tantomeno di spore. Per tutti i sistemi filtranti utilizzati, inclusi i filtri usati
(10000 e 20000 litri), la riduzione logaritmica di Clostridium è stata superiore a 4.9 e 6.7 cicli
logaritmici per spore e cellule vegetative rispettivamente.
La maggior parte dei clostridi è normalmente saprofita e vive negli strati superficiali del suolo
e nei sedimenti, alcune specie vivono nell’intestino di alcuni animali, compreso l’uomo. Sono
presenti nelle acque se l'inquinamento non è recente, poiché producono spore termoresistenti
e stabili nell’ambiente. Affinché un’acqua sia idonea al consumo umano, questa specie
batterica deve essere assente in 100 ml di campione analizzato. Considerando anche i livelli
di inoculo estremamente elevati utilizzati in queste prove sperimentali, si può considerare che
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i sistemi filtranti sono stati del tutto efficaci come sistemi di depurazione da spore e cellule
vegetative di Clostridium difficile sia quando nuovi che quando usati.
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