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1 Introduzione

L’acqua è uno degli elementi essenziali presenti sulla terra senza la quale la vita non può

esistere; tuttavia ottenere acqua pulita e sicura, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, è

diventata una sfida a causa della sua possibile contaminazione chimica e biologica. Malattie

come il tifo, salmonellosi, colera ecc. possono essere causate da microrganismi presenti nel-

l’acqua (Bhardwaj et al., 2021), una delle principali cause della contaminazione delle acque

è dovuta alla presenza di microrganismi di origine fecale che possono provocare infezioni

gastrointestinali, è quindi di vitale importanza attuare trattamenti di potabilizzazione dell’ac-

qua prima di poterla bere o utilizzare nei processi alimentari (Bhardwaj et al., 2021).

In questo lavoro di tesi viene presentato un metodo per il mantenimento della qualità di ac-

que stagnanti di serbatoi e cisterne che riprende l’utilizzo di un antico antimicrobico quale

l’argento, un materiale conosciuto da molto tempo, che ha una storia d’uso antichissima,

verranno descritti i suoi meccanismi d’azione antimicrobica/batteriostatica e le principali

caratteristiche chimico-fisiche dell’argento. Inoltre, grazie alla collaborazione tra l’Univer-

sità ed Acquatravel s.r.l., verranno presentati i risultati di un’attività sperimentale volta alla

valutazione dell’attività antimicrobica e batteriostatica di sfere a rilascio graduale d’argen-

to testate su acque stagnanti in serbatoi, inoculate o meno di microrganismi indicatori di

contaminazione delle acque.

1.1 Potabilità dell’acqua e parametri microbiologici

Secondo il ministero della salute (Ministero della salute, 2016) l’acqua deve essere conforme

ad una serie di parametri microbiologici, che seguono il Decreto legislativo 31/2001 parte

A, e parametri chimici, che invece fanno parte della parte B del Decreto legislativo 31/2001,

ed infine anche dei parametri indicatori, parte C, che non sono direttamente correlabili a

rischi per la salute del consumatore, ma sono indicatori della modifica della qualità delle

acque. (Ministero della salute, 2016) Quindi il D.lgs 31/2001 prevede il controllo di ben 53

parametri, che sono cosı̀ suddivisi:
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• 2 parametri microbiologici, anche se aumentano se si prende in considerazione l’acqua

venduta in bottiglia (Ministero della salute, 2016);

• 28 parametri chimici, legati alla presenza di elementi indesiderabili e tossici, per i quali

sono fissati limiti rigorosi di concentrazione, parliamo ad esempio di: acrilammide,

arsenico, benzene, nitrati, nitriti, antiparassitari ecc. (Ministero della salute, 2016);

• 21 parametri indicatori, riguardanti elementi caratterizzanti, per i quali invece sono

stati stabiliti dei valori consigliati che non dovrebbero essere superati, come ad esem-

pio: Clostridium perfringens (spore comprese), alluminio, cloruro, ferro, ammonio,

colore, odore, sapore, torbidità, durezza ecc. (Ministero della salute, 2016);

• 2 parametri di radioattività, ovvero: trizio e dose totale indicativa (Ministero della

salute, 2016);

Per quanto riguarda i parametri microbiologici, possiamo vedere nello specifico i valori limiti

riportati in ”tabella 1”:

Parametro Valore (/100ml)

Escherichia coli 0

Enterococchi 0

Per le acque messe in vendita in bottiglia o contenitori:

Pseudomonas aeruginosa 0/250 ml

Escherichia coli 0/250 ml

Enterococchi 0/250 ml

Conteggio colonie a 22°C 100/ml

Conteggio colonie a 37°C 20/ml

Tabella 1: Parametri microbiologici acqua potabile;
Fonte: Ministero della salute, 2016

L’Escherichia coli è un microrganismo appartenente agli enterobatteri, famiglia Entero-

bacteriaceae, cosı̀ chiamati poiché trovano il loro habitat ideale nell’intestino dell’uomo e di
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vari altri animali. Oltre ad essere un ospite abituale del tratto enterico, l’Escherichia coli è

diffuso nell’ambiente e si può trovare negli alimenti. Si tratta di un batterio Gram-negativo,

asporigeno e presenta una forma a bacillo, inoltre su tutta la superficie del microrganisma

sono presenti numerosi flagelli, che gli permettono il movimento, e pili o fimbrie, che invece

gli consentono di ancorarsi alla cellula ospite e di comunicare con altri batteri; la tempertura

ottimale per la sua sopravvivenza è tra i 35 e 40 gradi ed infine possiede un metabolismo de-

finito come aerobio-anaerobio facoltativo ed è in grado pure di fermentare il lattosio, proprio

quest’ultima caratteristica viene sfruttata nella diagnostica microbiologica, cioè per distin-

guere l’Escherichia coli da altri microrganismi. Nell’uomo, E. coli si localizza nell’intestino,

dove ha un rapporto di commensalismo con il suo ospite. In determinate condizioni predispo-

nenti, però, questo batterio può comportarsi come patogeno opportunista. In termini pratici,

gli stessi ceppi commensali di E. coli, normalmente innocui, possono moltiplicarsi in modo

smisurato e colonizzare altre regioni corporee, fino a causare malattie al di fuori del tratto

intestinale. In generale parliamo di E.coli enteroinvasivi (EIEC) quando sono in grado di in-

vadere la mucosa dell’intestino crasso, causando lesioni infiammatorie e danno tissutale; la

conseguenza della loro infezione sono enteriti ed alcune forme di dissenteria sanguinolenta;

parliamo invece di E.coli enterotossigeno (ETEC), cioè produttori di enterotossine, quando

agiscono sulla mucosa dell’intestino tenue, provocando la comparsa di scariche diarroiche

acquose. A livello mondiale, i ceppi enterotossigeni costituiscono la più frequente causa di

diarrea batterica e, nei paesi in via di sviluppo, sono i principali responsabili della cosiddetta

”diarrea del viaggiatore”, che si può contrarre attraverso acqua ed alimenti contaminati. L’in-

fezione da E.coli si trasmette all’uomo per via oro-fecale, da persona a persona, o attraverso

l’ingestione di acqua o cibi contaminati. 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 (Ministero della salute, 2016). La presenza di

E.coli (o dei coliformi fecali in generale) indica un recente inquinamento fecale, dovuto pro-
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babilmente ad una inadeguata disinfezione o ad una mancanza di integrità del sistema idrico

(Ministero della salute, 2016).

Pseudomonas rappresenta un genere di batteri appartenenti alla famiglia delle Pseudomona-

daceae; sono bacilli Gram-negativi, aerobi obbligati ed hanno flagelli polari che permettono

loro di muoversi. Si trovano nel terreno e nelle acque ma anche sulle piante. Tra le di-

verse specie appartenenti al genere Pseudomonas ha particolare interesse igienico-sanitario

la Pseudomonas aeruginosa, presente infatti anche nei parametri microbiologici dell’acqua

potabile. Si tratta di un microrganismo che ha un ottimo di temperatura a 37°C ma può so-

pravvivere e svilupparsi in un ampio intervallo di temperatura compreso tra i 4°C e i 42°C

(Centorrimo,2020); diversamente da altri batteri del genere Pseudomonas, P. aeruginosa non

è un normale componente della microflora delle acque minerali e può essere utilizzato come

indicatore di eventuali contaminazioni (Centorrimo,2020). Altra caratteristica di P. aeru-

ginosa è quella di crescere anche in condizione di anaerobiosi impiegando il nitrato come

accettore terminale di elettroni (Centorrimo,2020). Questo batterio è solitamente rilevato a

concentrazioni piuttosto basse nelle acque, ma ciononostante riesce a sopravvivere e cresce-

re in questo ambiente cosı̀ povero di nutrienti (Centorrimo,2020). P. aeruginosa può essere

considerato come un patogeno opportunista e la presenza di questo batterio nelle acque in

bottiglia è da ritenersi un rischio per le persone immunodepresse, mentre non sembra esserlo

per i soggetti sani.

La legionellosi è un’infezione polmonare causata dal batterio Legionella pneumophila (Isti-

tuto superiore di sanità). Può manifestarsi in due forme distinte: la Malattia del Legionario,

che dopo un periodo di incubazione variabile da 2 a 10 giorni, si manifesta come una for-

ma più acuta di polmonite infettiva (Istituto superiore di sanità); o la febbre di Pontiac, che

dopo un periodo di incubazione di 24-48 ore, si manifesta in forma acuta simil influenzale

senza interessamento polmonare (Istituto superiore di sanità). Proprio per questo il batterio

Legionella pneumophila è indicato come agente biologico di “classe 2” nel Testo Unico di

Sicurezza (D.Lgs. 81/08). Nello specifico è indicato “tra quelli che possono comportare un

rischio per i lavoratori, ma che hanno poche probabilità di propagarsi nella comunità e per
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i quali sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche e terapeutiche”. Viene clas-

sificato come Gram-negativo e aerobio obbligato, presenta una forma bastoncellare con un

diametro compreso tra 0,3 a 0,9 µm e una lunghezza compresa fra 2 e 20 µm (Ministero

della Salute, 2015). Presenta un’elevata motilità, grazie alla sua struttura di tipo flagellare.

La temperatura ottimale di crescita è all’incirca di 37°C, anche se riesce a sviluppare in un

vasto range di temperatura, ovvero tra i 25°C e i 45°C (Ministero della Salute, 2015). La

legionellosi è causata nel 90% dei casi dal batterio Legionella, tale batterio è presente negli

ambienti acquatici naturali e artificiali: acque sorgive, comprese quelle termali, fiumi, laghi,

fanghi, ecc. (Istituto superiore di sanità). Da questi ambienti raggiungono quelli artificiali,

come condotti cittadini e impianti idrici degli edifici, quali serbatoi, tubature, fontane e pi-

scine, che possono agire come amplificatori e disseminatori del microrganismo, creando una

potenziale situazione di rischio per la salute umana (Istituto superiore di sanità). A favorire

la diffusione del batterio Legionella sono i fenomeni di incrostazioni e i depositi calcarei,

l’usura dovuta alla corrosione e le ostruzioni nelle tubazioni idriche. Inoltre, estese reti di di-

stribuzione, con punti di giunzione e rami morti, nonché la presenza di condizioni di ristagno

(serbatoi di accumulo acqua e boiler) sono tutte condizioni ideali di proliferazione. La legio-

nellosi viene normalmente acquisita per via respiratoria mediante inalazione, aspirazione o

microaspirazione di aerosol contenente Legionella (Istituto superiore di sanità). Secondo le

linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi, redatto dal Ministero della

salute nel 2015, i valori di riferimento sono i seguenti: al di sotto di un valore di 100 ufc/L

l’impianto è sicuro e non vi è bisogno di nessun intervento, al di sopra di 1000 ufc/L vi è la

chiusura dell’impianto con la sua conseguente disinfezione (Ministero della Salute, 2015).

Infine tra i parametri indicatori troviamo Clostridium perfringens; secondo l’istituto superio-

re di sanità il Clostridium perfringens è un batterio Gram-positivo, a forma di bastoncello,

anaerobio, sporigeno, appartenente al genere Clostridium. C. perfringens è ubiquitario in

natura e può essere trovato come un normale componente di vegetali in decomposizione, nel

sedimento marino, nel tratto intestinale degli esseri umani e di altri vertebrati, negli insetti,

nell’acqua e nel suolo. Per la sua capacità di formare spore resistenti alle condizioni osti-
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li del mezzo, può essere utilizzato per segnalare l’efficienza dei trattamenti di depurazione

delle acque, ma anche di trattamenti termici, inoltre è stato proposto come indicatore di in-

quinamento fecale, in quanto specie di sicura origine fecale. Secondo il D.lgs 31/2001 il

C. perfringens deve presentare un valore di 0 ufc/100 ml nell’acqua (Ministero della salute,

2016).

1.2 Metodi di sanificazione e conservazione dell’acqua

Uno dei principali metodi per il trattamento delle acque destinato al consumo umano è la fil-

trazione. Nella potabilizzazione dell’acqua il primo passo consiste nella rimozione dei solidi

sospesi, che possono essere presenti in varie dimensioni (generalmente frazioni di milli-

metro) e differente natura (organica, inorganica, microbiologica). Questa prima filtrazione

permette soltanto di migliorare la qualità estetica dell’acqua (DM 25/2012). Attraverso la

separazione su membrana invece è possibile non solo separare le sostanze solide sospese ma

anche microrganismi, molecole organiche e solidi disciolti, a seconda delle dimensioni delle

membrane (µm) e della loro massa molecolare (Dalton) (Figura 1); a seconda del grado di

filtrazione, determinato anche dalla natura chimica e dalla struttura della membrana (DM

25/2012), si distinguono in particolare:

• Microfiltrazione, in grado di trattenere particelle di diametro compreso fra 0,05 e 10

µm (DM 25/2012);

• Ultrafiltrazione, in grado di trattenere particelle di diametro compreso fra 0,05 e 0,01

µm (DM 25/2012);

• Nanofiltrazione, in grado di trattenere particelle di diametro compreso fra 0,01 e 0,001

µm (DM 25/2012);

• Osmosi inversa ed elettrodialisi, in grado di trattenere particelle di diametro inferiore

a 0,001 µm (DM 25/2012);
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Figura 1: Principali tecniche di filtrazione
Fonte: DM 25/2012

Oltre a queste tecniche di filtrazione, riassunte in figura 1, vengono impiegati anche diversi

trattamenti antibatterici e di disinfezione con prodotti chimici; a seconda della loro natura

i sistemi di disinfezione delle acque si basano sull’impiego di prodotti chimici, quali cloro

gassoso, biossido di cloro, ipoclorito e/o ozono, o agenti fisici, quali calore e/o radiazione

elettromagnetica UV (DM 25/2012). Fra i principali troviamo l’utilizzo di cloro gassoso o

di ipoclorito di sodio che porta alla formazione di acido ipocloroso (HClO), principio attivo

della disinfezione, energico ossidante nei confronti dei batteri e delle sostanze organiche ed

inorganiche presenti nell’acqua. A presiedere l’azione battericida è la diffusione del cloro

attraverso la parete cellulare che induce danni irreversibili alla membrana citoplasmatica ed

inattiva alcuni sistemi enzimatici, essenziali al metabolismo cellulare. Alle concentrazioni di

normale utilizzo, la disinfezione con cloro richiede dei tempi di contatto di almeno 30 minuti

(DM 25/2012).
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2 Argento come antimicrobico

2.1 Caratteristiche chimico-fisiche argento

L’argento viene utilizzato da secoli, per molti scopi differenti tra di loro, oggi lo ione argento

(Ag+) e le più innovative nanoparticelle d’argento (AgNPs) sono utilizzate in un’ampia gam-

ma di applicazioni, ad esempio in ambito sanitario nella disinfezione di ustioni, in ambito

alimentare come componente attivo nella progettazione delle varie soluzioni di packaging o

nella disinfezione delle acque ed infine pure in ambito domestico (Maillard & Hartemann,

2012), i suoi usi insomma spaziano da un semplice utilizzo ornamentale ad una vera e pro-

pria applicazione industriale.

Nome, simbolo, numero atomico Argento, Ag, 47

Stato della materia Solido

Serie metallo di transizione

Punto di fusione 961,78 °C

Punto di ebollizione 2162 °C

Stati di ossidazione 1 (anfotero)

Struttura cristallina Cubica a facce centrata

Conducibilità elettrica 63∗106 S/m

Conducibilità termica 429 W/(m∗K)

Tabella 2: Principali caratteristiche fisiche argento

L’argento è un elemento chimico con simbolo Ag, gli ioni d’argento si trovano princi-

palmente nello stato d’ossidazione +1 (Tabella 2) (WHO, 2022), si tratta di un metallo di

transizione tenero, bianco e lucido; inoltre è il migliore conduttore di calore ed elettricità fra

tutti i metalli e si può trovare in natura sia puro, in piccole quantità in giacimenti superficiali,

che sotto forma di solfuro, ossidi e alcuni sali insolubili (WHO, 2022), si trova principal-

mente sottoforma di solfuro e di cloruro. È un metallo lucente, tenero e quindi estremamente
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duttile e malleabile, come detto precedentemente ha un’elevatissima conducibilità elettrica,

addirittura più del rame (59,6∗106S/m), quest’ultimo viene utilizzato maggiormente per via

del suo costo minore rispetto all’argento; la sua forma pura invece ha la più alta conducibilità

termica tra i metalli.

L’argento è stabile all’aria pura e nell’acqua pura, ma una delle reazioni a cui è principalmen-

te soggetto è quella di diventare opaco, lo strato scuro che si forma sulla superficie di oggetti

costituiti da tale metallo è uno strato di Ag2S (solfuro d’argento), esso si forma a causa della

presenza di componenti a base di zolfo presenti nella nostra atmosfera, in particolare H2S,

la reazione sarà tanto più veloce quanto maggiore è la presenza di acido solfidrico presente

nell’atmosfera, in generale la reazione che porta alla formazione del solfuro d’argento è la

seguente: 2Ag + H2S ↪→Ag2S + H2.

Quindi la velocità di reazione e, di conseguenza, i principali motivi per cui l’argento si

annerisce dipende da numerosi fattori:

• Concentrazione H2S

• Temperatura

• Spessore dello strato del solfuro d’argento già presente

Nello specifico, maggiore sarà la presenza di acido solfidrico e più elevata sarà la velocità di

reazione, lo stesso accade con l’aumentare della temperatura; invece il solfuro d’argento già

presente può agire da inibitore rallentando la velocità di reazione. Ricordiamo che ci sono

diversi metodi che permettono di riottenere la lucentezza delle superfici dell’argento, questi

processi si possono suddividere in metodi elettrochimici e meccanici.

2.2 Storia d’uso

L’argento e i suoi usi sono noti fin dall’antichità, per millenni infatti è stato utilizzato a sco-

po ornamentale, come materiale per la fabbricazione di utensili ma anche come merce di

scambio e come base per coniare monete, infatti è stato a lungo considerato come il secon-

do metallo più prezioso, dopo l’oro; inoltre l’argento è stato da sempre utilizzato anche per
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le sue caratteristiche antimicrobiche, basti pensare che già da prima del ventunesimo seco-

lo quest’ultimo veniva utilizzato in ambito domestico per esempio per la realizzazione di

aghi per praticare l’agopuntura, recipienti, piatti, posate e cosı̀ via in quanto consentiva di

prevenire le infezioni (figura 2).

Figura 2:

Esempio di applicazione dell’argento nel corso della storia

Fonte: Molher et al., 2018

Dalla figura 2 infatti possiamo vedere, a grandi linee, le applicazioni dell’argento nel cor-

so della storia, ciò ci fa capire come tale metallo sia stato da sempre importante per l’uomo.

In particolare possiamo notare come in Cina, nel corso della dinastia Han, intorno al 1500

a.C., venivano realizzati aghi sottili in argento per praticare l’agopuntura, invece già dopo

200 anni, quindi già all’incirca intorno al 1300 a.C. i Fenici utilizzavano vasi di argilla rive-

stiti d’argento per conservare a lungo l’acqua ed altri liquidi, cosı̀ come i Romani che invece

ponevano all’interno delle anfore delle monete d’argento per preservare più a lungo i liquidi

posti all’interno, sempre parlando di conservazione dell’acqua è documentato come già nel

536 a.C., ad opera del re persiano Ciro, e nel 335 a.C., ad opera di Alessandro Magno, dei
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vasi d’argento venivano utilizzati per conservare l’acqua potabile nelle lunghe campagne mi-

litari (Molher et al., 2018; Maillard & Hartemann, 2012). Nell’800 a.C. i macedoni furono i

primi a far uso dell’argento in campo medico, applicando placche d’argento sulle ferite per

prevenire le infezioni, nel 400 a.C. Ippocrate usava l’argento in polvere per trattare le ulcere

e altre malattie infettive, mentre sempre i Romani introdussero il nitrato d’argento nella far-

macopea romana nel 69 a.C.

Durante il medioevo, intorno al 500-1500 d.C., invece cominciarono a comparire nelle ta-

vole degli europei benestanti le prime posate e stoviglie in argento. All’incirca nel 920 d.C

abbiamo la comparsa di otturazioni d’argento per applicazioni odontoiatriche e per trattare

varie malattie, dall’alito cattivo fino alla purificazione del sangue. Nel 1520 Paracelso, un

alchimista rinascimentale, utilizzò il sale di nitrato d’argento, ottenuto sciogliendo l’argento

metallico nell’acido nitrico ed evaporando la soluzione, come caustico per trattare le feri-

te. Intorno al 1614, Angelo Sala (medico e chimico italiano) propose soluzioni di nitrato

d’argento come lassativo e per il trattamento delle infezioni cerebrali ma una delle principali

applicazioni dell’argento in campo medico è nel trattamento nei confronti delle ustioni. Nel

1950 abbiamo il primo farmaco da banco a base d’argento, l’Argyrol, un antisettico a base di

proteine e argento sviluppato per la terapia nei confronti della cecità neonatale. Chiaramente

dopo la scoperta degli antibiotici l’argento è stato quasi dimenticato come componente me-

dicinale.

Oggi l’argento viene riconsiderato come un potente agente antimicrobico, con nuove in-

venzioni e nuove tecnologie che ne hanno aumentato le potenzialità applicative. Nell’era

moderna, le proprietà antimicrobiche dell’argento sono state sfruttate in modo più sofisticato

e mirato al trattamento delle malattie, utilizzando sali d’argento raffinati, argento colloidale

e soprattutto nanoparticelle d’argento (figura 2) (Molher et al., 2018).

2.3 Forme d’argento e sintesi di nanoparticelle d’argento

Nel corso del tempo quindi molti hanno cercato di utilizzare l’argento o prodotti correlati a

quest’ultimo per vari scopi, per trattamenti antimicrobici, terapeutici ecc. È importante però
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fare una distinzione fra le diverse forme d’argento, in quanto presentano diverse caratteristi-

che chimico-fisiche e quindi diverse applicazioni fra di loro (Molher et al., 2018).

Innanzitutto troviamo l’argento puro metallico o argento nativo con formula Ag0 e la seguen-

te struttura chimica (figura 3):

Figura 3: Struttura chimica Argento puro
Fonte: Molher et al., 2018

L’argento, cosı̀ come altri metalli, cristallizza secondo un reticolo cubico a facce centrate

(Figura 3), questo, chiamato anche reticolo CFC, è uno dei 14 reticoli di Bravais, apparte-

nenti al sistema cubico; la cella unitaria del reticolo è costituita da un cubo ai cui vertici

troviamo 8 atomi, molecole o ioni e uno al centro di ogni faccia del cubo. Si tratta di una

forma biologicamente inerte ma che spesso si dissocia in ioni d’argento, viene utilizzato

principalmente nella lavorazione e produzione di gioielli, coltelleria, monete e apparecchia-

ture mediche (Molher et al., 2018).

Successivamente troviamo i composti di sali d’argento ed in particolare i cosiddetti alogenuri

d’argento, ovvero un composto chimico, sale, formato dall’argento legato ad un alogeno (ad

esempio cloro, bromo, fluoro, iodio) ed infatti tra i principali troviamo: AgCl, AgBr, AgI,

Ag2F , AgF , AgF2; con le loro rispettive strutture chimiche (figura 4) (Molher et al., 2018):
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Figura 4: Struttura chimica alogenuri d’argento
Fonte: Molher et al., 2018

Gli alogenuri d’argento, essendo fotosensibili, vengono ampiamente utilizzati nella for-

mulazione di pellicole fotografiche e nelle radiografie cliniche tradizionali in quanto molti

alogenuri sono sensibili alla luce e quindi anneriscono velocemente all’esposizione luminosa

(Molher et al., 2018).

Infine, tra i sali d’argento vi troviamo pure il nitrato d’argento con formula AgNO3 ed il

solfato d’argento, Ag2SO4, questi due sali sono stati utilizzati a lungo nel corso della storia

per prevenire e curare varie malattie, il nitrato d’argento come agente cauterizzante mentre il

solfato presenta un’ampia attività antimicrobica ed è per questo utilizzato nella formulazione

di medicinali per il trattamento delle ferite cutanee (Molher et al., 2018).

Poi ritroviamo il gruppo dei complessi dell’argento tra cui: l’argento diammina fluoruro,

AgF(NH3)2, questo viene utilizzato come medicante topico per il trattamento e la preven-

zione delle carie dentali e per alleviare l’ipersensibilità dentinale, è disponibile commer-

cialmente in molti paesi ed infatti è pure approvato dalla FDA americana come dispositivo

medico di classe II (Molher et al., 2018); in questa classe troviamo la sulfadiazina d’ar-

gento, utilizzata nella formulazione di medicinali, unguenti e creme, per il controllo delle

infezioni nelle ferite da ustione. Infine tra i più specifici ed innovativi nella classe dei com-
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plessi d’argento troviamo: la zeolite d’argento, che è composta da una fitta rete porosa di

alluminiosilicato di sodio contenente ioni d’argento, ciò consentirebbe un lento rilascio di

ioni d’argento con azione battericida, potenzialmente può essere utilizzato come materiale

dentale, tra i complessi invece poco utilizzati e poco studiati troviamo il complesso protei-

co d’argento, il complesso argento n-carbene eterociclico ed infine i complessi d’argento di

imidaziolidina-2-tioni, questi sono stati studiati per avere una possibile attività battericida

nei confronti di microrganismi specifici (Molher et al., 2018).

Fra le forme d’argento più innovative troviamo infine le nanoparticelle d’argento, infatti le

particelle a base d’argento hanno mostrato delle applicazioni antibatteriche utili e efficaci

ma l’incremento di attività dei materiali d’argento basati sulle nanotecnologie hanno dato

un immenso supporto per incrementarne l’applicazione (Ahmad et al., 2020). Queste na-

noparticelle sono delle particelle metalliche con dimensione nell’ordine dei nanometri (tra

1 e 100 nm), possono essere formate da un unico composto o da un nucleo solido e uno

strato esterno aggiuntivo che fa da copertura; questi nanomateriali possono essere di origine

naturale oppure antropica. Le nanoparticelle naturali vengono prodotte a partire da processi

geologici, biologici o da fenomeni di combustione, mentre quelle ingegnerizzate sono sin-

tetizzate dall’uomo. Le nanoparticelle, come tutti i nanomateriali, hanno diverse proprietà

elettriche, termiche, magnetiche, catalitiche e biologiche. Queste caratteristiche dipendono

dalla sostanza, dalle dimensioni, dalla forma e dalla natura del rivestimento, se presente.

Si tratta di materiali molto versatili, che trovano applicazione in diversi settori in base alle

loro proprietà. Si va dall’agricoltura, dove possono essere impiegati all’interno di fertiliz-

zanti, pesticidi e antimicotici, passando per la medicina, l’industria elettronica, meccanica,

alimentare e cosmetica (Valeri, 2022). Presentano delle buone caratteristiche fisiche con una

relazione unica sia con la particella che con il materiale di massa, questo fa sı̀ che mostri-

no delle proprietà sorprendenti. Le nanoparticelle d’argento o AgNPs sono state introdotte

proprio per questi motivi, infatti le dimensioni ridotte e la forma ridotta delle AgNPs ne fan-

no un potenziale agente battericida con un maggiore effetto antibatterico, inoltre grazie alla

notevole area superficiale possono mostrare un effetto antimicrobico in un’area più estesa
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(Ahmad et al., 2020). Nella figura 5 si possono vedere diverse forme e dimensioni delle

AgNPs ottenute tramite TEM.

Figura 5: Immagini al TEM di Ag-NPs con caratteristiche differenti di forma e dimensione
Fonte: Valeri, 2022

Le nanoparticelle d’argento si presentano in varie forme, come nanoparticelle metalliche

o ossidi d’argento. Ricordiamo che affinchè gli ossidi e i sali d’argento possano esplicare la

loro funzione battericida devono disintegrarsi in ioni d’argento.

2.3.1 Nanoparticelle d’argento: le loro vie di sintesi

Il vantaggio delle nanoparticelle in generale è il loro elevato rapporto superficie/volume che

consente forti interazioni nei siti terapeutici e le loro piccole dimensioni che facilitano la

penetrazione attraverso le membrane biologiche. Le nanoparticelle d’argento sono costituite

da una serie di nanostrutture e forme di cristallizzazione. Per preparare le nanoparticelle

d’argento vengono impiegati metodi di sintesi diversi, che portano a variazioni nella morfo-

logia specifica delle nanoparticelle e nelle proprietà fisiche e chimiche che le accompagnano,

come la conducibilità, il punto termico e di fusione (Molher et al., 2018). Le AgNPs possono

essere preparate in modo efficiente attraverso approcci fisici, chimici e biologici. Attualmen-

te, i due metodi più utilizzati per la sintesi di AgNPs sono il top-down e il bottom-up (Figura

6).
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Figura 6: Rappresentazione schematica delle procedure di sintesi top-down e bottom-up di
AgNPs
Fonte: Bhardwaj et al., 2021

Diverse tecniche rientrano in queste due tipologie di tecnologie di sintesi delle NPs

(Bhardwaj et al., 2021) (Figura 6):

• Condensazione in gas inerte

• Ablazione laser pulsata

• Sputtering ionico

• Pirolisi spray e termica

• Sintesi fototermica, al plasma termico, alla fiamma e a bassa temperatura

• Processo sol/gel

• Elettrodeposizione

• Sintesi meccanochimica

Il metodo top-down è utilizzato per ridurre le dimensioni delle strutture più grandi in scala

nanometrica, conservando le loro caratteristiche originali senza alterazioni a livello atomico
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o sub-atomico. L’esempio di strategie top-down prevede metodi fisici come la fresatura o

l’attrito, il quenching ripetuto e la fotolitografia. Il metodo bottom-up, descritto anche co-

me nanotecnologia molecolare, comprende il concetto di assemblaggio di materiali a livello

atomico o molecolare mediante una procedura di assemblaggio o autoassemblaggio. Le stra-

tegie bottom-up coinvolgono componenti molecolari come materiali di partenza collegati a

reazioni chimiche, processi di nucleazione e crescita per promuovere la formazione di clu-

ster più complessi (Bhardwaj et al., 2021). Attualmente, la maggior parte delle tecnologie

dipende dal metodo top-down, ma il metodo bottom-up è spesso utilizzato per migliorare le

proprietà dei materiali (Ahmad et al., 2020). In figura 7 sono riassunte brevemente le princi-

pali tecniche top-down e bottom-up con i relativi pro e contro (Figura 7).

Figura 7: Riassunto metodi di sintesi per le AgNPs
Fonte: Bruna et al., 2021

Quindi nell’era evolutiva delle nanoscienze la maggior parte delle tecniche con cui otte-

nere le NPs possono essere classificate in vie fisiche, chimiche e biologiche (Bhardwaj et al.,

2021). Ricordiamo inoltre che il metodo più comune per produrre nanoparticelle d’argento è

la riduzione chimica di un sale d’argento (spesso nitrato d’argento) disciolto in acqua con un
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composto riducente come boroidruro di sodio, citrato, glucosio, idrazina e ascorbato (WHO,

2018).

2.3.2 Sintesi fisica

Per quanto riguarda l’approccio fisico, la sintesi di nanoparticelle si basa su un approccio top-

down come l’evaporazione-condensazione, l’ablazione laser a impulsi (PLA), lo sputtering,

l’evaporazione con fascio di elettroni, l’evaporazione con fascio di ioni, ecc. (figura 6). In

questo approccio non sono necessarie sostanze chimiche pericolose come agenti riducenti

e quindi rappresenta un sistema più sicuro. In breve, si può dedurre che la sintesi fisica

di nanoparticelle metalliche è legato all’utilizzo di energia fisica (energia termica, scarica

ad arco e corrente alternata). Inoltre, questi approcci possono produrre grandi quantità di

nanoparticelle alla volta e quindi sono diventati uno dei metodi più utilizzati. Tuttavia, il

costo preliminare delle attrezzature utilizzate può essere relativamente elevato (Bhardwaj et

al., 2021).

2.3.3 Sintesi chimica

La sintesi per via chimica umida è di gran lunga il processo più economico e più utilizzato

per preparare dispersioni colloidali di nanoparticelle d’argento in acqua o in solventi organi-

ci. Questa via comprende la riduzione chimica, la sintesi assistita da microonde, la microe-

mulsione, la fotoriduzione, l’approccio elettrochimico, ecc., si basa quindi su un approccio

bottom-up (figura 6) (Ahmad et al., 2020). A livello generale quindi la sintesi chimica delle

nanoparticelle richiede diverse concentrazioni molari di precursori e agenti riducenti in base

all’approccio utilizzato. Una volta che gli ioni Ag+ vengono convertiti in atomi Ag0, inizia

il processo di nucleazione, che alla fine forma le NPs. Le NPs d’argento sono state ampia-

mente sintetizzate utilizzando tre componenti fondamentali, quali (a) precursori metallici,

(b) agenti riducenti, fra questi quelli principalmente utilizzati sono l’acido ascorbico, etano-

lo, il boroide, il citrato di sodio; (c) agenti tappanti/stabilizzanti. Le concentrazioni di questi

agenti sono i fattori primari per sintonizzare la forma, la dimensione e la morfologia delle
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nanoparticelle d’argento. I fattori secondari che influenzano le caratteristiche di dimensioni,

forma, stabilità e morfologia delle NPs sono la temperatura, il pH e il tempo di nucleazione

dell’ambiente di sintesi (Bhardwaj et al., 2021).

2.3.4 Sintesi biologica

Le limitazioni associate alle strategie fisiche e sintetiche per lo sviluppo delle AgNPS in-

cludono i costi e l’uso di sostanze chimiche pericolose e inquinanti, che potrebbero causare

rischi ecologici e biologici. Diventa quindi necessario stabilire metodi che possano supe-

rare queste limitazioni e produrre AgNPs stabili e terapeuticamente attive. Ciò ha portato

alla messa a punto di strategie biologiche per la loro produzione (Ahmad et al., 2020). Ci

sono infatti un gran numero di piante, funghi e batteri che possono facilitare la sintesi di

AgNPs. Infatti, numerose sostanze fitochimiche come alcaloidi, flavonoidi, fenoli, terpenoi-

di, proteine, tannini, glicosidi e oli essenziali possono essere prodotti e sintetizzati da piante

e microrganismi e possono essere impiegati per la sintesi di nanoparticelle d’argento. In que-

sto modo, la conversione dello ione argento puro (Ag+) in argento metallico (Ag0) avviene

in un’unica fase di sintesi utilizzando diversi prodotti biologici come aminoacidi, proteine,

enzimi, polisaccaridi, alcaloidi, tannini, fenoli, saponine, terpenoidi e vitamine. I prodotti

biogenici agiscono come agenti riducenti e tappanti che sono rispettosi dell’ambiente, non

tossici, biocompatibili ed economici (Bhardwaj et al., 2021).

2.4 Meccanismi d’azione batteriostatica e battericida

Le proprietà antibatteriche dell’argento sono note fin dall’epoca romana. Tuttavia, le poten-

ziali caratteristiche positive delle nanoparticelle d’argento, ovvero le loro capacità batterio-

statiche e battericide, il loro potenziale utilizzo in combinazione con sistemi filtranti ed infine

la loro capacità di non produrre sottoprodotti nocivi per l’uomo o per l’ambiente nell’acqua,

hanno portato ad un aumento dell’uso delle nanoparticelle d’argento come sistema di tratta-

mento dell’acqua potabile, in sistemi però ancora in gran parte sperimentali (WHO, 2018).

È stato dimostrato che l’argento ha proprietà antibatteriche generiche (cioè non specifica-
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mente legate alla disinfezione dell’acqua) contro una serie di batteri sia Gram-negativi (ad

esempio Acinetobacter, Escherichia, Pseudomonas, Salmonella e Vibrio) che Gram-positivi

(ad esempio Bacillus, Clostridium, Enterococcus, Listeria, Staphylococcus e Streptococcus)

(WHO, 2018).

Le proprietà antibatteriche e batteriostatiche, nonché il meccanismo d’azione delle nanopar-

ticelle d’argento sono legate ovviamente all’attività dell’argento ionico Ag+.

Si ritiene che gli ioni d’argento agiscano sui batteri in modi diversi, tra cui:

• legame extracellulare o precipitazione dell’argento sulle pareti cellulari batteriche (WHO,

2018);

• l’inibizione di funzioni enzimatiche essenziali attraverso l’interazione degli ioni con il

gruppo tiolico (gruppo sulfidrilico) della L-cisteina (WHO, 2018);

• la produzione di ROS (WHO, 2018);

• interazione con il DNA (WHO, 2018).

Diversi studi, sintetizzati nel report della WHO del 2018, confermano tali meccanismi d’a-

zione dello ione argento Ag+; nello specifico Feng et al. (2000) hanno condotto uno studio

meccanicistico sull’effetto antibatterico degli ioni d’argento su Escherichia coli e Staphyo-

coccus aureus. Dopo il trattamento con nitrato d’argento, sono stati rilevati ioni d’argento

all’interno delle cellule ed entrambi i tipi di batteri hanno mostrato cambiamenti morfologici

simili, con il distacco della membrana citoplasmatica dalla parete cellulare. Inoltre, nelle

cellule è comparsa una regione di luce elettronica, con molecole di DNA condensate al cen-

tro di questa regione. Il DNA in forma condensata non è in grado di replicarsi (WHO, 2018).

Park et al. (2009) hanno rilevato che l’abbassamento della carica microbica causata dalla

disinfezione con ioni d’argento nei batteri studiati (E. coli e S. aureus), poteva essere attri-

buita all’attività mediata dai ROS delle specie reattive dell’ossigeno, con la principale forma

di ROS generata che era il radicale superossido. Gli autori commentano che è probabile che

gli ioni d’argento generino radicali superossido compromettendo gli enzimi della catena re-

spiratoria (WHO, 2018). La modalità d’azione delle nanoparticelle d’argento sono simili a
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quelle dell’argento ionico, uno dei ruoli principali delle AgNPs è proprio quello di rilasciare

nel mezzo ioni d’argento Ag+, infatti le nanoparticelle d’argento possono dissociarsi in ioni

d’argento biologicamente attivi (Ag+ ) che hanno dimostrato sapersi legare alle pareti delle

cellule batteriche attraverso un meccanismo denominato ”cavallo di Troia” in grado di attira-

re più ioni d’argento nella cellula (Molher et al., 2018). L’ancoraggio e la penetrazione delle

nanoparticelle d’argento nella parete cellulare batterica provocano cambiamenti strutturali,

modificando la permeabilità della parete cellulare. Questa attività, insieme alla formazione

di radicali liberi, danneggia la membrana cellulare (Molher et al., 2018) e questo può es-

sere considerato a tutti gli effetti uno dei meccanismi dell’attività battericida dell’argento,

inoltre le nanoparticelle d’argento hanno effetti antibatterici significativi grazie alla loro na-

tura oligodinamica (Bhardwaj et al., 2021). Per quanto riguarda le proprietà antibatteriche

delle nanoparticelle d’argento dipendono principalmente da diversi fattori, sia intrinseci che

estrinseci, quindi legati alle caratteristiche del mezzo, del pH, della forza ionica e del tipo

di agente di rivestimento; tuttavia il meccanismo specifico delle attività antibatteriche delle

nanoparticelle d’argento è ancora indefinito e non è stato completamente spiegato (Ahmad

et al., 2020). Ciò che è stato dimostrato è il fenomeno di attrazione elettrostatica tra le cel-

lule microbiche cariche negativamente e le nanoparticelle cariche positivamente, questa è un

importante caratteristica delle nanoparticelle in quanto grazie alle attrazioni elettrostatiche

e all’affinità con le proteine contenenti zolfo, gli ioni Ag+ aderiscono al citoplasma e alla

parete cellulare, aumentando in modo significativo la permeabilità e provocando la rottura

delle pareti cellulari batteriche (Ahmad et al., 2020); infatti le pareti cellulari batteriche sono

costituite da peptidoglicano, un polimero composto da zuccheri e residui di amminoacidi. Le

molecole glucidiche, ovvero N-acetilglucosamina e acido N-acetilmuramico sono legate ad

una catena peptidica composta da tre a cinque amminoacidi che si reticolano per formare una

maglia intorno al citoplasma. Alcuni studi hanno proposto che le nanoparticelle d’argento

e gli ioni d’argento possano interagire con questo strato per formare dei pori distruggendo

i legami crociati. I pori formati nella parete cellulare causano la fuoriuscita del contenuto

interno della cellula e la successiva disintegrazione della cellula stessa (Molher et al., 2018).
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Non appena gli ioni Ag+ liberi vengono assorbiti dalle cellule, gli enzimi respiratori vengono

disattivati, con conseguente produzione delle forme reattive dell’ossigeno (ROS) e l’interru-

zione del rilascio di adenosina trifosfato (ATP) (Ahmad et al., 2020).

I ROS possono accellerare la rottura della membrana cellulare e l’alterazione dell’acido de-

sossiribonucleico (DNA). Inoltre, quando il DNA interagisce con gli ioni Ag+ ciò può provo-

care il blocco del fenomeno di replicazione cellulare e quindi la conseguente propagazione

cellulare. Gli ioni Ag+ possono anche ostacolare efficacemente la sintesi proteica denatu-

rando i componenti ribosomiali citoplasmatici (Figura 8). Oltre alla capacità di rilasciare

gli ioni Ag+ , anche le stesse AgNPs potrebbero avere un effetto battericida. Le AgNPs ac-

cumulate innescano la denaturazione delle membrane cellulari e, grazie alle dimensioni in

nanoscala, hanno la capacità di permeare attraverso la parete cellulare dei batteri e, di con-

seguenza, modificare l’assetto della membrana cellulare. Gli organelli potrebbero rompersi

a causa della denaturazione della membrana cellulare e potrebbero portare alla lisi cellulare

(Ahmad et al., 2020) (Figura 8).

Come riassunto nella figura 8 quindi i tre meccanismi d’azione battericida più significativi

dell’argento ed ampiamente accettati dagli scienziati sono (Bhardwaj et al., 2021):

• Le nanoparticelle d’argento possono danneggiare direttamente la membrana batterica

influenzando la catena respiratoria e la permeabilità di membrana, con conseguente

fuoriuscita di contenuti citoplasmatici come lipopolisaccaridi, proteine di membrana e

biomolecole intracellulari (Bhardwaj et al., 2021).

• Le nanoparticelle d’argento possono essere responsabili della generazione di specie

reattive dell’ossigeno (ROS) che causano stress ossidativo (Bhardwaj et al., 2021).

• La forma libera degli ioni d’argento può interferire con la produzione di ATP (Ade-

nosina trifosfato) e la sintesi di DNA (acido desossiribonucleico) (Bhardwaj et al.,

2021).
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Figura 8: Meccanismo d’azione delle nanoparticelle d’argento come agente antimicrobico:
(1) perdita del contenuto citoplasmatico, (2) interferenza con la via metabolica e la sintesi
proteica, (3) danno al DNA e interferenza con la sua trascrizione e replicazione, (4) intera-
zione con le proteine correlate alla respirazione e (5) riduzione della produzione di ATP.
Fonte: Bhardwaj et al., 2021

Ci sono poi altri parametri che vanno ad influenzare l’attività battericida delle nanoparticel-

le, uno su tutti la loro capacità di dissoluzione nel mezzo di reazione che va a modificare

chiaramente la liberazione degli ioni Ag+, inoltre la dimensione e la forma di queste ulti-

me rappresenta un altro fattore per la produzione di Ag+, ad esempio le AgNPs di piccole

dimensioni e con disposizione sferica o quasi sferica sono più suscettibili al rilascio di ioni

Ag+ a causa della loro maggiore area superficiale (Ahmad et al., 2020). Pertanto, l’aggrega-

zione delle AgNPs riduce il rilascio degli ioni Ag+ e questo problema potrebbe essere risolto

con l’uso di agenti tappanti, che modificano efficacemente le superfici delle AgNPs, miglio-

rando cosı̀ l’attività di dissoluzione delle AgNPs. Per concludere gli studi hanno dimostrato

che i batteri Gram-negativi sono più sensibili alle AgNPs rispetto ai batteri Gram-positivi.

La parete cellulare dei batteri Gram-negativi è più affusolata rispetto ai ceppi Gram-positivi

(Figura 9) (Ahmad et al., 2020).
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Figura 9: Meccanismo battericida delle AgNPS nei batteri G+ e G-.
Fonte: Ahmad et al., 2020

La parete cellulare spessa diminuisce la diffusione delle AgNPs all’interno della cellu-

la. La diversa efficacia antibatterica delle AgNPs sui batteri Gram-negativi e Gram-positivi

suggerisce che l’assorbimento delle AgNPs è essenziale per un’efficace azione antibatteri-

ca o antimicrobica. Come già detto, i patogeni Gram-positivi sono costituiti da una parete

cellulare molto spessa, composta da vari strati di peptidoglicano, che funge da barriera per

la permeazione degli ioni Ag+ attraverso le membrane citoplasmatiche. Tuttavia, i patogeni

Gram-negativi sono per lo più costituiti da un solo strato di peptidoglicano, per cui gli ioni

Ag+ penetrano facilmente nel citoplasma e causano la lisi cellulare (Figura 9) (Ahmad et al.,

2020).

2.5 Principali applicazioni argento

Come abbiamo accennato nei paragrafi precedenti l’argento ha una lunga storia d’uso e diver-

se possibili applicazioni, si è visto ad esempio come a lungo è stato utilizzato, nelle sue diver-

se forme, come trattamento nella gestione di lesioni, ustioni e infezioni microbiche; inoltre

diversi sali d’argento sono utilizzati come battericidi ed infine tra le più innovative le AgNPs
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sono state provate anche come strumento per la somministrazione di antibiotici, la produ-

zione di complessi utilizzati come filtri sterilizzanti e anche come materiale di rivestimento

(Ahmad et al., 2020). Nel corso degli anni, infatti, le applicazioni che utilizzano l’argento

e le nanoparticelle d’argento sono aumentate enormemente (Maillard & Hartemann, 2012).

L’interesse per le nanoparticelle d’argento risiede nel miglioramento dell’attività antimicro-

bica, nella percezione di una minore tossicità complessiva e nella facilità di incorporazione in

una serie di polimeri o biomateriali (Maillard & Hartemann, 2012). Alcuni degli attributi co-

muni delle AgNPs sono una maggiore area superficiale, una migliore biodisponibilità e una

maggiore reattività chimica e biologica. Per conferire proprietà antimicrobiche ai polimeri

vengono utilizzati almeno due metodi principali (Maillard & Hartemann, 2012):

• L’introduzione di nanoparticelle d’argento a concentrazioni definite in articoli già pron-

ti

• L’introduzione di nanoparticelle d’argento nelle materie prime per la successiva pro-

duzione di articoli polimerici

Proprio per questi motivi, accennati pure nei paragrafi precedenti, che l’utilizzo dell’argento

è largamente consolidato e la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti, come le varie applica-

zioni delle nanoparticelle d’argento, è richiesta.

Innanzitutto possiamo suddividere tali prodotti in cinque categorie: (1) prodotti per la casa;

(2) abbigliamento e tessuti; (3) area food; (4) prodotti per l’edilizia e (5) disinfettanti (Mail-

lard & Hartemann, 2012).

Per quanto riguarda gli utilizzi dell’argento nelle tecnologie alimentari lo possiamo trovare

soprattutto nell’area packaging; infatti, diversi studi dimostrano l’efficacia dell’argento per

prevenire ad esempio la proliferazione di Pseudomonas spp., ed inoltre viene riportato pu-

re l’uso delle nanoparticelle d’argento nel confezionamento di alimenti liquidi (Maillard &

Hartemann, 2012). Solitamente possiamo trovarli nei cosiddetti imballaggi ”attivi”, ovvero

packaging che svolgono un ruolo dinamico nella conservazione degli alimenti, ad esempio

perché incorporano sostanze che possono essere rilasciate nel prodotto imballato oppure, in
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alternativa, perché possono assorbire sostanze provenienti dagli alimenti e/o dall’ambiente

che li circonda. Lo scopo è quello di prolungare il tempo di conservazione dei prodot-

ti alimentari, mantenendo inalterate la qualità nutrizionale e la sicurezza microbiologica

(Silvestre et al., 2011). Più nello specifico possiamo trovare queste applicazioni:

• Imballaggi antimicrobici; in questo ambito vengono usati diversi materiali, tra cui

le particelle metalliche. Queste particelle solitamente agiscono a contatto diretto con

il prodotto alimentare, ma possono anche migrare lentamente e reagire con sostanze

organiche con cui non sono a diretto contatto. Tra le nanoparticelle metalliche con

funzione antimicrobica, le più studiate sono quelle di argento, oro e zinco. Queste

nanoparticcelle sono già utilizzate in numerose applicazioni commerciali, incorporate

in polimeri per dare nanomateriali attivi per l’inibizione della crescita di microrganismi

negli alimenti (Silvestre et al., 2011).

• Assorbitori d’ossigeno; i nanomateriali attivi possono anche contribuire a ridurre il

deterioramento di molti alimenti incorporando delle sostanze in grado di assorbire

l’ossigeno, però in questa categoria non troviamo l’argento (Silvestre et al., 2011).

• Assorbitori di etilene; alcune nanoparticelle d’argento, che hanno attività antimicro-

bica, sono in grado anche di assorbire e decomporre l’etilene, che è un ormone naturale

prodotto dalla maturazione dei prodotti alimentari come la frutta e la verdura. La ri-

mozione dell’etilene dall’ambiente dell’imballaggio consente di prolungare il tempo

di conservazione dei prodotti freschi (Silvestre et al., 2011).

Sfortunatamente però tali applicazioni si stanno sviluppando molto lentamente e le principa-

li ragioni di questa lentezza sono le restrizioni legislative e la poca conoscenza del grado di

accettazione di questi materiali da parte dei consumatori, cosı̀ come dell’efficacia di questi

materiali e dell’impatto economico ed ambientale che tali sistemi possono avere. Va anche

detto che, ad oggi, i costi e le difficoltà di produzione dei nanomateriali polimerici attivi

sono ancora un grosso problema. Di conseguenza, la maggior parte di questi imballaggi

sta ricevendo più attenzione dal mondo della ricerca piuttosto che da quello industriale. Al
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momento, il settore in cui i nanomateriali attivi sono principalmente usati è quello degli im-

ballaggi antimicrobici; altre applicazioni promettenti riguardano gli assorbitori di ossigeno e

la rimozione dell’etilene (Silvestre et al., 2011).

Una delle applicazioni principali rimane quella di disinfettante, infatti l’argento può essere

utilizzato in questo modo in campo agricolo, industriale, per disinfettare le piscine e nell’ac-

quacoltura (Maillard & Hartemann, 2012); in termini di applicazioni legate alla disinfezione

dell’acqua, l’argento è comunemente utilizzato nei filtri per l’acqua domestica (presumibil-

mente per ridurre il livello di crescita del biofilm microbico all’interno del filtro o, ipoteti-

camente, come vero e proprio agente antimicrobico); è inoltre utilizzato nei filtri a carbone

attivo sia granulari che in polvere e anche nei filtri per l’acqua domestica in ceramica. È

anche abbastanza comunemente usato in combinazione con la ionizzazione del rame come

misura preventiva contro la colonizzazione da parte di una varietà di batteri (in particolare

la Legionella) negli impianti idraulici in cui può essere previsto ristagno di acqua. Le na-

noparticelle d’argento sono attualmente testate in diversi sistemi sperimentali di trattamento

dei punti di utilizzo (POU) e l’argento ionico è stato studiato per il suo potenziale utilizzo

come disinfettante secondario nelle forniture di acqua potabile. Gli ioni d’argento (in combi-

nazione con rame e cloro) sono stati studiati anche per l’uso nella disinfezione delle piscine

(WHO, 2018).

2.5.1 Efficacia dell’argento ionico per la disinfezione dell’acqua potabile

Negli studi descritti qui di seguito, ripresi dal report della WHO del 2018, l’efficacia del-

l’argento ionico Ag+ è stata testata contro una serie di batteri, l’inattivazione è stata valutata

principalmente in base alla riduzione logaritmica del numero di batteri (WHO, 2018).

Ad esempio, Hwang et al. (2007) hanno analizzato l’efficacia degli ioni d’argento, derivati

dal nitrato d’argento, contro Legionella pneumophila, Pseudomonas aeruginosa ed Esche-

richia coli (tutti a 1,5 x 107 ufc/ml) in acqua potabile sintetica (pH 7, temperatura 25°C)

(WHO, 2018). Dopo un tempo di contatto di tre ore con il nitrato d’argento sono state

registrate le seguenti riduzioni logaritmiche:
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• riduzione di 2,4 cicli logaritmici per L. pneumophila;

• riduzione di 4 cicli logaritmici per P. aeruginosa;

• riduzione di 7 cicli logaritmici per E. coli.

Altro studio che manifesta l’efficacia dell’argento per la disinfezione dell’acqua potabile è

quello di Silvestry-Rodriguez et al. (2007), presentato sempre nel report della WHO del

2018, che hanno studiato l’inattivazione di P. aeruginosa e Aeromonas hydrophila da parte

dell’argento nell’acqua di rubinetto, allo scopo di valutare la possibilità di utilizzare l’argento

come disinfettante secondario per sostituire o ridurre il livello di cloro. Per la sperimenta-

zione è stata utilizzata acqua declorata municipale, inoculata con una carica microbica di

circa 6 log ufc/ml di batteri e il nitrato d’argento aggiunto ad una concentrazione di 100

µg/L. L’inattivazione dei batteri è stata dipendente dal tempo e dalla temperatura; dopo 8-9

ore di esposizione a 100 µg/L d’argento a 24°C, si è verificata una riduzione di oltre 6 log

ufc/ml di entrambi i batteri (WHO, 2018). Questo gruppo ha anche esaminato il potenziale

dell’esposizione all’argento (100 µg/L) per ridurre la formazione di biofilm nei sistemi di di-

stribuzione dell’acqua potabile (Silvestry-Rodriguez et al., 2008). In questo caso, l’argento

si è rivelato inefficace e non è stata riscontrata alcuna differenza tra il trattamento con argento

e il controllo (WHO, 2018).

Cunningham et al. (2008) hanno utilizzato la citometria a flusso per esaminare la concen-

trazione minima inibitoria (MIC) del nitrato d’argento su E. coli, in vista dell’utilizzo della

metodologia per esaminare la disinfezione delle acque e delle acque reflue. Hanno riportato

una MIC compresa tra 60 e 80 µg/L per l’argento. Una riduzione di circa 4 log ufc/ml è stata

osservata a 100 µg/L dopo 24 ore di esposizione (WHO, 2018).

Pathak & Gopal (2012) hanno valutato l’efficacia degli ioni d’argento contro E. coli. I bat-

teri, inoculati con una concentrazione pari a 1,75 x 103 ufc/ml, sono stati esposti a varie

concentrazioni di ioni argento, rispettivamente: 1, 2, 5, 10 e 20 µg/L, prodotti da elettrodi

d’argento, per un massimo di 60 minuti. Si è riscontrata una riduzione di 3 cicli logaritmici a

pH neutro e temperatura ambiente dopo un periodo di 20 minuti per la concentrazione di 20
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µg/L. Una medesima riduzione è stata osservata anche per le altre concentrazioni di argento,

con l’eccezione di 1 µg/L, sebbene sia stato necessario un tempo di contatto più lungo (10

µg/L - 40 minuti; 5 µg/L - 50 minuti; 2 µg/L - 60 minuti) (WHO, 2018).

Da questi studi si evince quindi l’efficacia dell’argento ionico per la disinfezione dell’acqua

potabile, inoltre si può intuire che la riduzione della popolazione microbica varia ampia-

mente a seconda di diverse variabili, come ad esempio la diversa sensibilità dei batteri nei

confronti dell’argento e dal tempo di contatto, dove in generale è necessario un tempo di

contatto relativamente lungo per ridurre efficacemente le concentrazioni batteriche (WHO,

2018).

2.6 L’argento e i suoi effetti sulla salute umana

A differenza di rame, ferro e zinco, che sono metalli in traccia essenziali per il nostro organi-

smo, l’argento non è naturalmente presente nel corpo umano e quindi qualsiasi esposizione

è indesiderata e deve essere tenuta sotto controllo (Molher et al., 2018). Fin dall’antichità,

l’argento è stato utilizzato in una varietà di prodotti come gioielli, utensili e monete. Più re-

centemente, tuttavia, grazie soprattutto alle sue proprietà antimicrobiche, i suoi usi (e quindi

il potenziale di esposizione umana) si sono rapidamente ampliati e oggi si trova in molti tipi

di prodotti (WHO, 2018). L’avvelenamento da argento è stato riportato in individui esposti

all’argento per un lungo periodo, e la gravità della tossicità è in generale legata al dosaggio. I

sintomi dell’esposizione all’argento includono una colorazione bluastra della pelle, chiamata

argiria, o una discolorazione degli occhi, chiamata argirosi. L’esposizione a complessi solu-

bili d’argento può causare danni al fegato e/o ai reni; la tossicità dell’argento è determinata

da una serie di fattori, come la dimensione delle particelle, la forma, la superficie o gli agenti

di rivestimento (Molher et al., 2018). Nell’argiria, l’argento si deposita in vari organi (ad

esempio: pelle, reni, fegato) dopo l’ingestione orale di argento nella sua forma ionica o sotto

forma di nanoparticelle d’argento, ossidandosi a solfuro d’argento insolubile, responsabile

degli effetti decoloranti. È difficile determinare la dose minima che può portare allo sviluppo

di argiria e la banca dati tossicologica sull’argento non è adeguata a supportare la derivazione
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di un valore guida formale. Inoltre, si ritiene che un valore guida formale non sia necessario,

poiché l’argento è normalmente presente in natura nell’acqua potabile a concentrazioni ben

inferiori a quelle che destano preoccupazione per la salute. Tuttavia, un valore limite può

fornire un utile parametro di riferimento nei casi in cui si prevedono concentrazioni elevate

di argento nell’acqua potabile (WHO, 2021).

In figura 10 vengono riassunte le modalità d’azione degli ioni d’argento e le varie modalità

d’introduzione dell’argento nel corpo umano dove possiamo notare che i principali effetti nel

nostro organismo sono legati all’assorbimento dell’argento a diversi livelli:

• Sistema gastrointestinale: l’argento assorbito dall’intestino entra nel flusso sangui-

gno e ciò può provocare argiria, in questo caso l’assorbimento superficiale è più evi-

dente a livello della mucosa orale a causa della colorazione bluastra delle cellule

epiteliali della guancia (Molher et al., 2018).

• Sistema respiratorio: l’argento è noto per causare stress ossidativo alle cellule epite-

liali polmonari con generazione di radicali e ROS, citotossico per le cellule macrofa-

giche alveolari (Molher et al., 2018).

• Pelle: Le nanoparticelle possono essere assorbite dalle cellule dell’epidermide, l’argi-

ria in questo caso si verifica localmente nel sito di esposizione (Molher et al., 2018).
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Figura 10: Modalità d’azione degli ioni d’argento e modalità d’introduzione dell’argento nel
corpo umano.
Fonte: Molher et al., 2018

2.7 Aspetti legislativi

L’art.3 comma 9 del D.M. 25/2012, riguardante la ”descrizione dei trattamenti per le acque

destinate al consumo umano conosciuti a livello nazionale”, ha lo scopo di presentare gli

aspetti salienti delle tecnologie di trattamento conosciute a livello nazionale ed il contesto

normativo di riferimento, fermo restando tutti gli specifici obblighi previsti per il produttore

e distributore dal D.M. 25/2012, volti a tutelare ed informare il consumatore e l’utente nelle

fasi di scelta, acquisto, impiego e manutenzione dell’apparecchiatura, anche per garantire

la sicurezza d’uso del dispositivo, l’efficacia delle azioni rispetto alle prestazioni dichiarate

e, in ogni caso, la conformità dell’acqua trattata ai requisiti stabiliti dal D.lgs. 31/2001 che

riguarda invece ”la qualità delle acque destinate al consumo umano al fine di proteggere la

salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque, garantendone

la salubrità e la pulizia” (DM 25/2012). Il campo di applicazione delle linee guida, in accor-
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do con quanto individuato nel D.M. 25/2012 (art. 1, comma 1), riguarda le ”apparecchiature

tendenti a modificare le caratteristiche dell’acqua potabile distribuita sia in ambito dome-

stico che nei pubblici esercizi” (DM 25/2012); fra cui troviamo pure l’utilizzo dell’argento

come antibatterico/batteriostatico. Nel caso specifico dell’argento l’OMS, considerando nor-

malmente trascurabile il contributo dell’acqua potabile nell’esposizione ad argento, non ha

ritenuto ad oggi necessario stabilire un valore guida basato sugli effetti sulla salute, tenendo

conto d’altra parte che, laddove sali di argento siano utilizzati per mantenere la qualità bat-

teriologica dell’acqua potabile, concentrazioni di argento fino a 0,1 mg/L sono considerate

tollerabili senza rischio per la salute (DM 25/2012).

Le motivazioni di questa scelta sono molteplici, innanzitutto i dati disponibili sono inade-

guati per consentire la derivazione di un valore guida basato sulla salute, e l’argento è so-

litamente presente nell’acqua potabile a concentrazioni ben inferiori a quelle che destano

preoccupazione per la salute (WHO, 2018). Sebbene non sia possibile stabilire un valore

guida formale, il valore di riferimento provvisorio (0,1 mg/L) è stato ricavato sulla base de-

gli studi limitati disponibili, riconoscendo che un ”valore limite” può essere utile per fornire

indicazioni agli stati membri in caso di necessità. I valori di riferimento sono troppo incerti

per essere utilizzati per lo sviluppo di regolamenti o standard (WHO, 2018); infatti l’unico

segno evidente di sovraccarico di argento è l’argiria ed è difficile determinare la dose minima

che può portare allo sviluppo di argiria in quanto la banca dati tossicologica sull’argento non

è adeguata a supportare la derivazione di un valore guida formale (WHO, 2018). Il valore

di riferimento provvisorio di 0,1 mg/L è supportato dalle precedenti valutazioni che hanno

concluso che 10 g di argento ingerito possono essere considerati un NOAEL umano (OMS,

1984a, b, 1993; US EPA 1992). In un periodo di 70 anni, ipotizzando un’assunzione di acqua

potabile di 2 litri al giorno, 0,1 mg/L è una concentrazione nell’acqua potabile che darebbe

una dose totale pari alla metà di questo NOAEL e quindi non pericolosa per la salute del

consumatore (WHO, 2018; DM 25/2012).
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3 Obiettivi sperimentazione

L’acqua è uno degli elementi essenziali presenti sulla terra senza la quale la vita non può

esistere; tuttavia ottenere acqua pulita e sicura, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, è

diventata una sfida a causa della sua possibile contaminazione chimica e biologica. Malattie

come il tifo, salmonellosi, colera ecc. possono essere causate da microrganismi presenti nel-

l’acqua (Bhardwaj et al., 2021), una delle principali cause della contaminazione delle acque

è dovuta alla presenza di microrganismi di origine fecale che possono provocare infezioni

gastrointestinali, è quindi di vitale importanza attuare trattamenti di potabilizzazione dell’ac-

qua prima di poterla bere o utilizzare nei processi alimentari (Bhardwaj et al., 2021). Una

seria problematica per la qualità microbiologica dell’acqua è legata alle acque di serbatoi e

cisterne che prima del loro utilizzo per irrigazione o altri impieghi può ristagnare per lunghi

periodi rappresentando dunque un pericolo per la possibile proliferazione di microrganismi

come Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Clostridium perfringens e Legionella, ol-

tre alla possibile formazione di biofilm microbici. Numerose soluzioni sono state proposte

per mantenere la qualità di acque di serbatoi e cisterne, tra queste l’utilizzo di sistemi di filtra-

zione spesso costosi e che richiedono frequenti interventi di manutenzione, oppure l’utilizzo

di cloro o ozono. Tra le alternative oggi molto riprese c’è sicuramente quella dell’utilizzo

dell’argento ionico o in nanoparticelle grazie alle sue proprietà batteriostatiche e battericide.

In termini di applicazioni legate alla disinfezione dell’acqua, l’argento è più comunemen-

te usato nei filtri per acqua domestici (presumibilmente per prevenire e ridurre il livello di

crescita del biofilm all’interno del filtro o, ipoteticamente, come trattamento antimicrobico

aggiuntivo); è utilizzato sia nei filtri a carbone attivo granulari che in polvere ed anche nei

filtri dell’acqua domestici in ceramica. È anche spesso usato in combinazione con rame io-

nizzato come misura preventiva contro la colonizzazione da una ampia varietà di batteri (in

particolare Legionella spp) nei sistemi di acqua calda idraulica. L’argento ionico e le na-

noparticelle d’argento sono stati studiati anche per il loro potenziale uso come disinfettanti

secondari nelle forniture di acqua potabile. Anche gli ioni argento (in combinazione con

rame e cloro) sono stati studiati per l’uso nella disinfezione delle piscine. D’altra parte, l’at-
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tività batteriostatica e battericida dell’argento nei confronti di numerosi batteri Gram-positivi

e Gram-negativi è ben documentata (WHO, 2018). Tuttavia, l’argento, rappresenta un ele-

mento controverso, il cui utilizzo ha una lunga storia d’uso e solo ultimamente ha ripreso

l’attenzione dei ricercatori, grazie a tutte le caratteristiche che sono descritte nel capitolo

precedente. In questo contesto, l’obiettivo di questa tesi sperimentale, nata in collaborazione

tra DISTAL e Acquatravel, è stato quello di andare a valutare l’attività batteriostatica e bat-

tericida in acqua da parte del prodotto ”Silver Globe Millenium” nei confronti dei principali

microrganismi potenzialmente presenti in acqua come Escherichia coli e Pseudomonas spp.

. Nello specifico ”Silver Globe MIllenium” è un prodotto costituito da due sfere d’argento

pensato per mantenere sicura e stabile le acque conservate in modo statico, ad esempio nelle

taniche di conservazione dell’acqua dei mezzi di trasposrto, più a lungo. Tuttavia l’azienda

Acquatravel aveva interesse nel comprendere più in dettaglio quelle che sono le proprietà

batteriostatiche e battericide del prodotto.

Per fare ciò, in base a quanto previsto dal piano sperimentale messo a punto, sono stati svol-

ti dei Challenge-test, inoculando microrganismi patogeni, frequentemente associati a acque

contaminate, all’interno di taniche d’acqua da 5L contenenti o meno il prodotto a base d’ar-

gento testato “Silver Globe Millennium”. Ciò ha permesso di valutare l’efficacia del prodotto

a base d’argento proposto nei confronti di microrganismi normalmente considerati come ri-

ferimento della qualità microbiologica delle acque destinate al consumo umano. Inoltre, il

prodotto è stato testato anche su acqua non inoculata e conservata in serbatoi piccoli (5L) e

di grandi dimensioni (1000L) per valutare l’effetto sulla microflora naturalmente presente in

un arco temporale di 3 mesi. Infine sono stati identificati i microrganismi presenti all’interno

dell’acqua contenente la sfera “Silver Globe Millennium” con lo scopo di valutare se vi fosse

stata una selezione di particolari o potenzialmente pericolosi ceppi microbici.
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4 Materiali e metodi

4.1 ”Silver Globe Millenium”

In questa sperimentazione è stata valutata l’attività battericida e batteriostatica del prodotto

”Silver Globe Millenium” rappresentato in Figura 11.

Figura 11: Silver Globe Millenium

La sua composizione è data da una combinazione di sfere d’argento che permette di

migliorare nel tempo la capacità batteriostatica del prodotto. È composta esclusivamente da

argento massiccio non placcato.

Questo prodotto rappresenta un’evoluzione del modello precedente, ovvero la ”Silver globe”

(Figura 12), che dunque presenta caratteristiche differenti (Acquatravel S.r.l.). Innanzitutto

la ”Silver Globe” (Figura 12) è composta da un’unica sfera d’argento cavo e con due fori

che permette l’affondamento della sfera in acqua e che, esponendo la superficie interna al

contatto con l’acqua, aumenta la capacità batteriostatica del prodotto.
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Figura 12: Silver globe
Fonte: Acquatravel

Ciò però avviene solamente durante il primo utilizzo poichè il contatto con l’acqua e la

conseguente ossidazione, col passare del tempo riducono sempre più la capacità batterio-

statica delle due superfici e soltanto quella esterna può essere ripulita dall’ossido accumu-

latosi (Brevetto ”Silver Globe Millenium”). L’idea quindi da cui è partito lo sviluppo di

”Silver Globe Millenium” è proprio quella di ovviare a tale problema, ovvero il ripristino

della capacità batteriostatica dell’intero elemento cavo liberandone anche la superficie inter-

na dall’ossido formatosi durante la permanenza in acqua. È grazie alla combinazione dei due

elementi sferici cavi, forati e di diverso diametro, in quanto uno di questi è racchiuso all’in-

terno dell’altro (Figura 11) ed è libero di ruotare, che è possibile migliorare le caratteristiche

batteriostatiche. Ciò avviene grazie al reciproco sfregamento delle loro superfici, che per-

mette cosı̀ di rimuovere continuamente l’ossido formatosi nella superficie interna (Brevetto

”Silver Globe Millenium”).
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4.1.1 Legislazione e principali utilizzi di ”Silver Globe Millenium”

Come riportato dal catalogo e anche nella confezione del prodotto Acquatravel: ”Il prodotto

è autopulente, si utilizza con acqua potabile e consente di mantenere, grazie alle sue carat-

teristiche batteriostatiche, la qualità dell’acqua contenuta in cisterne e serbatoi per lunghi

periodi senza far proliferare le colonie batteriche”, inoltre presenta la certificazione alimen-

tare DM 174/2006, in quanto, come riportato dal produttore: ”il rilascio di ioni d’argento

nell’acqua è di 0,01 mg/Kg”; come abbiamo visto nel capitolo precedente un rilascio di ioni

cosı̀ esiguo non comporta problemi alla salute del consumatore ed è inferiore al valore di

riferimento provvisorio calcolato dall’OMS di 0,1 mg/L (Figura 13).

(a) Indicazioni presenti nella confezione

del prodotto

(b) Altre indicazioni

Figura 13: Indicazioni e modi d’utilizzo presenti in etichetta

Come si può notare dalla confezione (Figura 13), vengono riportati pure i principali

utilizzi, come riportato precedentemente presenta vari impieghi, che però presentano tutti

una caratteristica comune: sono dei contenitori in cui conservare acqua in modo statico;

infatti vengono riportati: ”Serbatoi di camper, barche, macchine da caffè, borracce, taniche,

cisterne sopra tetto” (Acquatravel).
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4.2 Piano sperimentale

4.2.1 Challenge-test

Per la valutazione dell’efficacia del prodotto a base d’argento sono stati predisposti una serie

di Challenge-test, utilizzando due microrganismi target tra i principali indici di contamina-

zione delle acque: Escherichia coli e Pseudomonas spp.; nello specifico quindi sono stati

allestiti dei challenge-test in cui sono stati inoculati questi microrganismi in taniche da 5 litri

riempite con acqua corrente ed è stata monitorata nel tempo la presenza dei microrganismi e

la presenza di biofilm sulle superfici dei contenitori, tramite tamponi. I Challenge-test sono

prove molto utilizzate per verificare l’effetto di un determinato processo di lavorazione (es.

pastorizzazione, o come in questo caso l’utilizzo di un agente ad attività battericida/batterio-

statica a base d’argento) sui microrganismi appositamente inoculati; in questo caso le analisi

sono state eseguite in un arco temporale di 30 giorni, su acqua inoculata, in presenza o me-

no della sfera ”Silver Globe Millenium”. La tecnica permette di simulare nel miglior modo

possibile le condizioni che avverrebbero in caso di inquinamento accidentale dell’acqua.

Quindi è stato predisposto un challenge-test seguendo questi punti:

• scelta e preparazione dell’inoculo;

• inoculo dei microrganismi nel campione;

• controllo della crescita e della sopravvivenza dei microrganismi nel campione, tramite

campionamento, a vari intervalli di tempo;

• eventuali ulteriori prove;

• lettura ed interpretazione dei risultati.

Per la prova sono state utilizzate 6 taniche d’acqua da 5 litri ciascuna in plastica. Due taniche

sono state inoculate con il ceppo E. coli 555, due con Pseudomonas putida (Figura 14). Una

delle due taniche di ciascuna tipologia di campione è stata addizionata con la sfera ”Silver

Globe Millenium” mentre l’altra è stata lasciata tal quale a rappresentare il riferimento.
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(a) Colture di E. coli 555 e Pseudomonas putida

ripresi in BHI e utilizzati per la prova

(b) Taniche da 5 litri

Figura 14: Materiale utilizzato in laboratorio

La procedura poi è stata la seguente: le 6 taniche da 5 litri descritte precedentemente, so-

no state riempite con 4 litri d’acqua corrente; chiaramente le taniche prima di essere riempite

d’acqua ed inoculate con i microrganismi target sono state disinfettate con l’utilizzo del Bio-

chlor (Figura 15), questa è una soluzione disinfettante concentrata titolata in cloro che serve

a disinfettare le superfici e le tubazioni degli impianti idrici per il controllo e la disinfezione

dei batteri Gram-positivi e Gram-negativi; per quanto riguarda la procedura di disinfezione

con i principi attivi: la tanica viene riempita d’acqua e trattata con 15 ml di biocloro, succes-

sivo trattamento della tanica con agitazione manuale e tempo di contatto di un’ora e mezza

circa ed infine risciacquo finale.
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Figura 15: Disinfezione taniche

• 2 taniche sono state inoculate con E. coli 555, livello di inoculo di circa 3,0 log ufc/ml.

In una delle due taniche è stata inserita la sfera d’argento (”Silver Globe Millenium”)

e nell’altra no (rapresentante il controllo).

• 2 taniche sono state inoculate con P. putida, livello di inoculo di circa 3,0 log ufc/ml.

In una delle due taniche è stata inserita la sfera d’argento (”Silver Globe Millenium”)

e nell’altra no (rapresentante il controllo).

• Le ultime 2 taniche invece fungono da controllo, in queste non sono stati inoculati mi-

crorganismi ed anche in questo caso in una tanica troviamo il prodotto a base d’argento

e nell’altra invece no.

I campioni ottenuti sono stati classificati e marcati come segue:

• 1A = tanica controllo con sfera

• 1B = tanica controllo senza sfera

• 2A = tanica con E. coli 555 con sfera
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• 2B = tanica con E. coli 555 senza sfera

• 3A = tanica con P. putida con sfera

• 3B = tanica con P. putida senza sfera

Le taniche inoculate, con o senza sfera di argento, sono state lasciate poi a temperatura

ambiente all’aperto, per simulare nel migliore dei modi le condizioni di utilizzo e nel tempo

sono stati eseguiti diversi campionamenti microbiologici ad andamento settimanale. Nello

specifico quindi sono state analizzate le acque per valutare la presenza di E. coli nelle taniche

dove è stato inoculato questo microrganismo, di P. putida nelle taniche in cui è stato inoculato

questo microrganismo e un conteggio del carico microbico totale per le taniche in cui non

erano stati inoculati microrganismi. Oltre al campionamento microbiologico diretto delle

acque, è stata valutata anche la presenza di biofilm sulle superfici della tanica attraverso

l’utilizzo di tamponi superficiali. Per l’enumerazione dei microrganismi target sono stati

impiegati appositi terreni di coltura selettivi per la crescita di E. coli BRIEC (Brilliance™ E.

coli/coliform Selective Agar, BRIEC) e per Pseudomonas spp. e per il conteggio della carica

microbica totale PCA (Plate Count Agar) (Figura 16).

(a) Formulazione PCA (b) Terreno di coltura in miscela-

zione

(c) Piastre con terreno di coltura

Figura 16: Principali fasi preparazione del terreno
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Essendo E.coli risultato al di sotto del limite di rilevabilità già dopo 7 giorni, ne è stata

valutata la cinetica di abbattimento in tempi più ridotti, circa 3 giorni, con e senza sfera d’ar-

gento. Sono stati inoculati all’incirca 4 ml di E.coli 555 in 5 litri di acqua, quindi parliamo di

un carico di all’incirca 6 log ufc/ml e si è da subito valutato l’andamento. Tale prova è stata

utile proprio per andare a determinare se si aveva lo stesso medesimo effetto con un carico

iniziale più elevato e in tempi brevi, soprattutto per vedere se effettivamente la ”Silver Globe

Millenium” presenta un effetto sulla cinetica di abbattimento di E.coli, quindi se in un tempo

più ristretto si ha una differenza rispetto al controllo.

4.2.2 Cisterna di grandi dimensioni

Parallelamente al Challenge-test è stata valutata l’efficacia del prodotto ”Silver Globe Mille-

nium” pure su cisterne da 1000 litri; in questo caso dovevano essere prese in considerazione

2 cisterne, ma a causa di problemi logistici ne abbiamo avuta a disposizione solo una; questa

quindi è stata riempita d’acqua corrente, vi è stata inserita una piccola pompa che mettesse in

agitazione l’acqua ed infine è stato inserito il prodotto ”Silver Globe Millenium”, nel tempo

quindi è stato valutato l’effetto batteriostatico e battericida, sempre tramite campionamento

del carico microbico totale su terreno di coltura PCA, andando a valutare periodicamente la

carica batterica totale sulla cisterna e la possibile presenza di biofilm microbici sulle superfi-

ci della tanica. In questo caso i campionamenti microbiologici sono stati condotti a cadenza

bisettimanale per un periodo di circa 3 mesi. Infine, per risalire alla microflora presente nella

tanica si è proceduto all’isolamento del microrganismo in piastra agarizzata, con successiva

estrazione del DNA e sequenziamento della regione 16S per ottenere la loro identificazione.

4.2.3 Ceppi utilizzati nella sperimentazione

I microrganismi utilizzati per il Challenge-test sono stati forniti dal laboratorio di microbio-

logia del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-alimentari (DISTAL) dell’Università

di Bologna. I ceppi utilizzati sono stati Escherichia coli 555 e Pseudomonas putida. I ceppi,

conservati in stock in glicerolo ad una temperatura di -40°C, sono stati ripresi in brodo di
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coltura Brain Heart Infusion (BHI), un terreno di coltura liquido universale per la crescità di

un’ampia gamma di specie batteriche, nello specifico quindi sono stati utilizzati all’incirca

200 µl degli stock ed inoculati nelle loro rispettive provette contenenti 9 ml di BHI (Figura

14), succesivamente sono state poste a temperatura ottimale di crescita: 37°C per E. coli 555

e 30°C per P. putida e incubate per 24 ore. I ceppi sono stati rinfrescati in un nuovo brodo

di coltura BHI per ulteriori due passaggi alle medesime condizioni di tempo e temperatura

prima del loro utilizzo nella nuova sperimentazione. È importante sottolineare come Pseu-

domonas putida, utilizzata in questa sperimentazione, è un surrogato dello Pseudomonas

aeruginosa.

4.3 Campionamento microbiologico dei campioni

Come detto precedentemente, i campionamenti microbiologici sono stati condotti su appositi

terreni selettivi per la ricerca di E. coli (BRIEC), P. putida (PCA) o carica microbica tota-

le (PCA). Due differenti metodologie di campionamento sono state adottate ovvero quella

delle diluizioni decimali e successiva semina in piastra e in alternativa la concentrazione del

campione su membrane filtranti e il loro successivo deposito su piastra.

Nel caso della diluizione decimale del campione si è proceduto come segue:

• predisposizione del materiale di laboratorio (provette fisiologica, pipette, puntali ecc.);

• diluizione decimale del campione;

– prelevare 1 ml di sospensione batterica dalla tanica e addizionarla ai 9 ml di

soluzione fisiologica sterile presente nella provetta (10−1);

– agitare in vortex per pochi secondi per rendere omogenea la sospensione;

– ripetere tali operazioni fino alla diluizione desiderata;

• prelevare 0,1 ml da ciascuna diluizione, grazie all’utilizzo della pipetta, e versarli al

centro della piastra petri contenente il terreno di coltura;
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• distribuire con una spatola monouso la sospensione batterica su tutta la superficie della

piastra;

• capovolgere le piastre e incubarle alla temperatura desiderata per circa 24-48 ore, nel

nostro caso: 37°C E. coli e 30°C P. putida;

• conta del numero di colonie cresciute nelle varie piastre (Figura 17);

• calcolo del titolo iniziale della coltura batterica di partenza (log ufc/ml) ed elaborazio-

ne dati;

Figura 17: Esempio conta delle piastre

In alcuni campioni è stata eseguita l’analisi con la tecnica delle membrane filtranti (Figura

18).
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Figura 18: Pompa sottovuoto per la filtrazione dell’acqua, con imbuti

Questo metodo permette un analisi più accurata del campione quando, attreverso un

normale campionamento, non si hanno risultati; quindi, si filtrano, con l’utilizzo di una

pompa sottovuoto e di membrane filtranti, 100 ml di acqua cosı̀ da trattenere eventuali

microrganismi nella superficie della membrana; tale analisi è cosı̀ strutturata:

• deposizione della membrana sterile con pori da 0,45 µm sul supporto dell’imbuto per

filtrazione (Figura 19);

Figura 19: Deposizione della membrana sterile
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• filtrazione di 100 ml di campione d’acqua da analizzare;

• deposizione della membrana sul terreno selettivo nella piastra di petri (Figura 20);

Figura 20: Deposizione della membrana sul terreno selettivo

• osservazione e conteggio delle unità formanti colonie (ufc) cresciute dopo incubazione

delle piastre.

4.3.1 Tamponi superficiali per la valutazione della presenza di biofilm microbici

L’analisi dei tamponi superficiali serviva per valutare lo sviluppo di biofilm microbico nelle

superfici delle taniche.

Il termine biofilm è un’espressione comunemente usata per descrivere la patina di micror-

ganismi che si forma su superfici di varia natura immerse in un fluido (come ad esempio

l’acqua) (Bonadonna et al., 2008). La struttura di questa pellicola è alquanto complessa.

Tutti i microrganismi possono contribuire alla formazione di biofilm e più del 99% dei mi-

crorganismi presenti sulla terra vive in stato di aggregazione (Bonadonna et al., 2008). Ad

ogni modo, queste cellule sono spesso incorporate all’interno di una matrice polisaccari-

dica, nota come EPS, che intrappola una grandissima serie di composti vantaggiosi per la

crescita batterica (Spinosa, 2021); tali EPS possono costituire il 50-90% del carbonio totale

presente nei biofilm e possono essere considerati la loro matrice primaria (Bonadonna et al.,

2008). Pur variando nelle proprietà chimiche e fisiche, gli EPS sono principalmente com-
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posti da polisaccaridi e proteine, che formano matrici altamente idratate. Sembra comunque

che il DNA extracellulare giochi un importante ruolo nella costituzione della struttura del

biofilm (Bonadonna et al., 2008). Nelle acque utilizzate a scopo potabile la flora microbica

costituisce una presenza costante. Infatti, anche dopo trattamento, microrganismi che fanno

parte della normale flora ambientale naturale, presenti indipendentemente da qualsiasi tipo di

contaminazione, possono essere introdotti nelle reti di distribuzione e andare a far parte del

biofilm. Il biofilm consente ai microrganismi presenti in rete di sopravvivere e, in condizioni

favorevoli, di moltiplicarsi. Ricco di nutrienti e con effetto protettivo sui microrganismi nei

confronti dei disinfettanti utilizzati durante la potabilizzazione, è anche un sito potenziale

per il trasferimento dei caratteri di virulenza e resistenza agli antibiotici (Bonadonna et al.,

2008). La formazione del biofilm può essere influenzata da vari fattori:

• superficie; le cui proprietà chimico-fisiche influenzano la formazione del biofilm (Spi-

nosa, 2021);

• pellicole; piccoli strati di materia organica o inorganica che si presentano sulla super-

ficie in cui si forma il biofilm. In particolare, la presenza di una pellicola favorisce

l’attacco dei microrganismi e, quindi, la formazione del biofilm (Spinosa, 2021);

• condizioni ambientali; pH, temperatura, presenza di nutrienti e flusso dell’acqua (Bo-

nadonna et al., 2008) (Spinosa, 2021);

• proprietà cellulari: caratteristiche della parete dei batteri. Ad esempio, se i batteri

presentano pili o fimbrie saranno chiaramente facilitati a formare biofilm (Spinosa,

2021).

La prova era cosı̀ suddivisa:

• era stata decisa e segnata un’area della tanica dove poter passare con il tampone

superficiale, cosı̀ da prelevare sempre nella stessa area (figura 21);
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Figura 21: Area delimitata per campionamento superficiale

• una volta raccolto il campione tramite tampone, questo veniva immesso in una provetta

contenente 9 ml di soluzione fisiologica sterile;

• diluizione decimale del campione.

Da questo punto i campioni sono stati sottoposti a campionamento secondo la metodologia

sopra riportata utilizzando PCA come terreno di coltura.

4.4 Campionamento, isolamento e identificazione di microrganismi da

cisterne di grandi dimensioni

Medesimo modus operandi visto precedentemente per quanto riguarda la raccolta, il cam-

pionamento e l’analisi dei campioni presi dalla tanica da 1000 litri. In questo caso però si è

andato pure a determinare l’eventuale presenza di spore. Per fare ciò, i campioni sono stati

sottoposti ad un trattamento termico a 80°C per 10 minuti per favorire cosı̀ la germinazione

delle spore e successivamente sono stati sottoposti a campionamento secondo la metodologia

sopra riportata (capitolo 4.3) utilizzando PCA come terreno di coltura. Inoltre per andare a

determinare i principali microrganismi presenti all’interno della cisterna da 1000 litri conte-

nente la sfera d’argento si è proceduto con l’isolamento delle colonie presenti sulle piastre
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di campionamento: il passo preliminare è stato quello di purificare in piastra le colonie mi-

crobiche.

Successivamente all’aver isolato i nostri microrganismi si è proceduto all’estrazione del

DNA. Il protocollo seguito per l’estrazione del DNA genomico e il suo sequenziamento è

stato il seguente:

1. prelevare una colonia batterica isolata dalla piastra petri, tramite ansa, e risospender-

la in 1 ml di acqua autoclavata in una provetta per microcentrifuga opportunamente

siglata;

2. centrifugare per 1 minuto a 10.000-12.000 giri/min (Figura 22);

Figura 22: Centrifuga

3. rimuovere il surnatante;

4. aggiungere 200 µl di Instagene matrix (Figura 23) al pellet, soluzione già pronta che

contiene gli enzimi necessari a scindere il DNA, e incubare a 56°C per 25 minuti nel

termoblocco;
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Figura 23: Instagene matrix

5. vortexare ogni microfuge ad elevate velocità per 10 secondi, collocare poi le provette

in bagnetto termico a 100°C per 8 minuti (Figura 24);

Figura 24: Trattamento termico campioni a 100°C per 8 minuti

6. vortexare di nuovo ogni microfuge per 10 secondi. Centrifugare a 12.000 giri/min. per

3 minuti;
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7. prelevare 100 µl di surnatante da ogni campione e inserirle in delle nuove microfu-

ge. Una volta finita l’estrazione del DNA questo è stato quantificato attraverso lo

strumento Biodrop (Figura 25);

Figura 25: Biodrop

8. raccogliere 50 µl del surnatante per le reazioni di PCR;

9. il DNA estratto è stato sottoposto a reazione di amplificazione del 16S rRNA tra-

mite PCR. I primers utilizzati sono stati costruiti sulla base della regione altamente

conservata del gene 16S rRNA (Tabella 3).

Primer Sequenza 5’-3’

Lpig F 5’ –TACGGGAGGCAGCAGTAG- 3’

Lpig R 5’ – CATGGTGTGACGGGCGGT- 3’

Tabella 3: Primer utilizzati

L’amplificazione del DNA è stata sviluppata nel Termociclatore T 3000 Thermocycler

(Biometra) con il seguente ciclo (Figura 26):
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Figura 26: Ciclo amplificazione del DNA

La miscela utilizzata per la reazione di PCR è descritta in Tabella 4:

Acqua 42,74 µL

Buffer + MgCl2 5 µL

dNTPs 1 µL

Lpig F 0,25 µL

Lpig R 0,25 µL

Taq polymerase 0,25 µL

Tabella 4: Composizione della miscela di PCR

10. In ogni microfuge sono stati inseriti 49,5 µL di mix + 0,5 µL di DNA. Al termine della

reazione di PCR, i campioni sono stati fatti migrare per elettroforesi su gel di agarosio

1,5% in TAE 1X a cui è stato aggiunto gel red alla concentrazione finale di 0,5 µg/ml.

Per ogni campione di 50 µl sono stati caricati 5 µl di amplificato + 2 µl di colorante.

La migrazione è stata condotta in una cella elettroforetica orizzontale applicando una

differenza di potenziale di 100 V/cm per circa 40 minuti. Le bande sono state rese

visibili su un transilluminatore UV.

11. purificazione dei prodotti di PCR ottenuti tramite amplificazione del gene 16S;

12. i campioni sono stati spediti alla BMR Genomics (Padova) che ha provveduto al se-

quenziamento. Le sequenze ottenute sono state confrontate tramite BLAST nel sito
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dell’European Bioinformatic Institute (http://www.ebi.ac.uk/) in grado di allineare le

sequenze ignote con tutte quelle presenti nei database on line.
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5 Risultati sperimentazione

Nella prima parte della sperimentazione si è valutata l’efficacia della sfera ”Silver Globe

Millenium”, di seguito chiamata semplicemente sfera, come agente batteriostatico attraverso

dei Challenge-test, in taniche di acqua dalla capacità di 5L, utilizzando come microrganismi

patogeni E. coli e P. putida. In particolare i microrganismi sono stati inoculati in taniche

da 5 litri contenenti acqua corrente e ne è stata monitorata la vitalità durante un mese di

conservazione a temperatura ambiente, sia con campionamenti microbiologici diretti delle

acque che attraverso tamponi sulle superfici delle taniche per la valutazione della presenza di

biofilm. Come controllo sono state utilizzate taniche inoculate con i microrganismi target in

cui non era addizionata la sfera a base d’argento. Oltre ai due microganismi target la prova è

stata eseguita anche considerando la tanica d’acqua non inoculata con microrganismi. Nello

specifico i campioni considerati sono riportati di seguito:

• 1A = tanica non inoculata con sfera

• 1B = tanica non inoculata senza sfera

• 2A = tanica con E. coli 555 con sfera

• 2B = tanica con E. coli 555 senza sfera

• 3A = tanica con P. putida con sfera

• 3B = tanica con P. putida senza sfera

5.1 Risultati campioni non inoculati

Nella figura 27 vengono illustrati i dati relativi alle taniche non inoculate, parliamo delle

taniche 1A (con sfera) e 1B (senza sfera). In queste due taniche non è stato effettuato nessun

inoculo; ma è stata monitorata la microflora naturalmente presente per 34 giorni attraverso

campionamenti microbiologici delle acque.
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(a) Tabella campioni 1A-1B

(b) Grafico campioni 1A-1B

Figura 27: Risultati microbiologici, espressi come log ufc/ml del carico microbico totale
registrato nelle taniche di acqua non inoculate e addizionate (1A) o meno (1B) con la sfera
d’argento durante 34 giorni di incubazione a temperatura ambiente

Come osservabile da figura 27 il carico microbico in assenza di inoculo è risultato al di

sotto del limite di rilevabilità per i primi 14 giorni di conservazione indipendentemente dal-

la presenza della sfera d’argento. D’altraparte l’acqua utilizzata per la sperimentazione era

acqua corrente potabilizzata contenente dunque residui di cloro che hanno un forte potere

battericida. Tuttavia al ventunesimo giorno (T21) il campione in cui non era addizionata la

sfera d’argento ha mostrato la presenza di microrganismi (1,0 log ufc/ml), al contrario nel

campione in cui era stata addizionata la sfera il carico microbico totale è risultato al di sotto

del limite di rilevabilità (0,5 log ufc/ml). Al trentaquattresimo giorno (T34) di rilevazioni

non sono invece state riscontrate differenze significative tra i campioni con e senza sfera. In-

fatti entrambi i campioni hanno mostrato un carico microbico totale di circa 1,0 log ufc/ml.

Oltre all’analisi microbiologica diretta dell’acqua è stata valutata anche la presenza di biofilm

sulle superfici della tanica attraverso tamponi superficiali. I risultati ottenuti hanno dimostra-

to come non fosse presente biofilm indipendentemente dalla presenza della sfera d’argento,
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infatti i carichi microbici rilevati sono risultati al di sotto del limite di rilevabilità di 0,5 log

ufc/cm2.

5.2 Risultati campioni inoculati con Escherichia coli

In figura 28 sono invece riportate le cinetiche di disattivazione di E.coli, inoculato ad un

livello di circa 4,0 log ufc/ml nelle taniche di acqua da 5 litri addizionate (2A) o meno (2B)

con la sfera d’argento.

Figura 28: Carico microbico di E.coli, espresso come log ufc/100ml nei campioni contenenti
(2A) o meno (2B) la sfera d’argento durante 21 giorni di incubazione a temperatura ambiente

Per valutare la presenza di E. coli si è proceduto con la concentrazione del campione

d’acqua attraverso la metodologia di filtrazione su membrana per valutare la presenza del

microrganismo patogeno su un volume maggiore e pari a 100 ml.

Innanzitutto, come possiamo notare dai dati, già dopo 7 giorni, E. coli è risultato al di sot-

to di 3,0 log ufc/100ml. La presenza del patogeno è stata rilevata solamente al giorno 14

nel campione non contenente sfera in cui il patogeno è risulato presente con un carico pari

a 0,48 log ufc/100 ml. Nel campione contenente sfera al contrario è sempre risultato al di

sotto del limite di rilevabilità anche a seguito di concentrazione del campione. I risultati

ottenuti hanno dimostrato come E. coli sia risultato particolarmente sensibile e non in grado

di sopravvivere nell’acqua corrente utilizzata nella sperimentazione.

Infatti, anche i risultati della presenza di biofilm sulle superfici hanno mostrato come E. coli

già al primo punto di campionamento (7 giorni) fosse al di sotto del limite di rilevabilità (0,5

log ufc/cm2).

Data la rapida cinetica di disattivazione del patogeno considerato è stata eseguita un ulterio-

re prova inoculando il patogeno ad un livello di inoculo superiore (circa 6,5 log ufc/ml) e

monitorando nei primi 3 giorni di incubazione a temperatura ambiente il carico microbico
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delle taniche d’acqua in presenza o meno della sfera d’argento. In figura 29 sono riporta-

te le cinetiche di disattivazione di E. coli in queste condizioni. Quello che emerge è che il

patogeno scende rapidamente al di sotto del limite di rilevabilità indipendentemente o meno

dalla presenza della sfera d’argento. Infatti entrambe le taniche hanno mostrato dei carichi

cellulari di E. coli al di sotto del limite di rilevabilità già dopo 3 giorni di incubazione in-

dipendentemente dalla presenza della sfera d’argento. Come osservabile dal grafico anche

la cinetica di abbattimento è risultata del tutto simile tra i campioni con (2A) e senza (2B)

sfera.

(a) Tabella campioni E. coli cinetica di abbattimento

(b) Grafico campioni cinetica di abbattimento E. coli

Figura 29: Carico cellulare E.coli, inoculato ad un livello di circa 6,5 log ufc/ml nelle taniche
in cui era addizionata (2A) o meno (2B) la sfera d’argento durante 3 giorni d’incubazione a
temperatura ambiente

Probabilmente tali andamenti sono dovuti al fatto che per le prove è stata utilizzata ac-

qua corrente, quindi acqua trattata, e non acque reflue. L’acqua corrente presenta una certa

concentrazione in cloro, presumibilmente 0,1 mg/L, in quanto è il valore di cloro residuo

tollerato in Europa, e sappiamo che basta una concentrazione di circa 0,05 mg/L di cloro per
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inattivare E. coli in assenza di sostanza organica (WHO, 2018). È inoltre da tenere in consi-

derazione che la temperatura ambiente a cui sono state conservate le taniche è stata di circa

23°C, dunque una temperatura molto al di sotto di quella ottimale per questo microrganismo

(37°C).

5.3 Risultati campioni inoculati con Pseudomonas putida

I risultati più interessanti della sperimentazione sono quelli legati allo sviluppo microbico

di Pseudomonas putida (Figura 30), in taniche d’acqua addizionate (3A) o meno (3B) della

sfera d’argento.

(a) Tabella campioni 3A-3B

(b) Grafico campioni 3A-3B

Figura 30: Carico cellulare P. putida, inoculato ad un livello di circa 2,5 log ufc/ml nelle
taniche in cui era addizionata (3A) o meno (3B) la sfera d’argento durante 55 giorni d’incu-
bazione a temperatura ambiente

Come mostrato in figura 30 nel caso di P. putida, la presenza della sfera d’argento ha

mostrato un forte effetto batteriostatico nei confronti del microrganismo, infatti a partire dal

giorno 21 d’incubazione è stato osservato un significativo decremento del carico cellulare
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del microrganismo rispetto al campione in cui non era presente sfera che, al contrario, ha

mostrato un incremento del carico cellulare di P. putida che a partire dal trentaquattresimo

giorno d’incubazione ha mostrato dei carichi cellulari superiori a 4,0 log ufc/ml. Nel cam-

pione con sfera invece si è registrato un trend opposto con una riduzione del carico cellulare

di P. putida che risultava pari a circa 1,0 log ufc/ml dopo 49 e 55 giorni d’incubazione. È

importante sottolineare come Pseudomonas putida, utilizzata in questa sperimentazione, è

un surrogato dello Pseudomonas aeruginosa. La presenza di Pseudomonas aeruginosa negli

erogatori di acqua potabile trattata è dovuta, nella stragrande maggioranza dei casi, a for-

mazione di biofilm lungo i condotti (Hachicho et al., 2014); la Pseudomonas aeruginosa è

resistente a parecchi disinfettanti e non è semplice debellare le colonie batteriche presenti

nell’acqua (Hachicho et al., 2014). I risultati ottenuti hanno dimostrato quindi come la sfera

d’argento abbia presentato degli effetti inibitori nei confronti di Pseudomonas e ciò è sup-

portato anche dalla letteratura. Infatti, come abbiamo visto nei capitoli precedenti, uno dei

meccanismi d’azione dell’ Ag+ è quello di danneggiare direttamente la membrana batterica

interrompendo la catena respiratoria e alterando la permeabilità di membrana, provocandone

cosı̀ l’inibizione; secondo la letteratura: ”il principale effetto tossico dell’argento su P. putida

è causato dalla quantità di Ag+ rilasciata nel mezzo” (Hachicho et al., 2014).

Trend simile è stato osservato anche circa lo sviluppo di biofilm sulle superfici della tanica,

infatti anche in questo caso la presenza di biofilm è risultata di entità inferiore nelle taniche

contenenti sfera (carichi rilevati sempre al di sotto di 1 log ufc/ cm2). Al contrario nel caso

della tanica senza sfera la presenza di biofilm è risultata maggiore e sempre compresa tra 1 e

2 log ufc/cm2.

5.4 Valutazione dell’attività batteriostatica della sfera ”Silver Globe

Millenium” su taniche d’acqua industriali dalla capcità di 1000 litri

Successivamente ai Challenge-test svolti a livello di laboratorio su taniche dalla capacità di 5

litri, si è deciso di incrementare la scala del test. Nello specifico è stata testata la sfera ”Silver

Globe Millenium” su una tanica industriale riempita con 1000 litri d’acqua corrente. In
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questo caso la tanica è stata conservata all’aperto, come normalmente avviene per questo tipo

di serbatoi, e sono state svolte analisi microbiologiche periodiche per un periodo di 83 giorni.

Le analisi svolte hanno previsto il campionamento microbiologico diretto dell’acqua per

valutare la presenza dei microrganismi totali presenti e il tamponamento della superficie della

tanica per valutare la presenza di eventuale biofilm. Inoltre i microrgamismi rilevati sono

stati poi identificati per vedere i gruppi microbici di appartenenza. In figura 31 sono riportati

in tabella e grafico il carico microbico totale espresso come log ufc/ml dell’acqua contenuta

nella tanica da 1000 litri in cui era stata aggiunta la sfera ”Silver Globe Millenium”.

(a) Tabella campioni tanica 1000 litri

(b) Grafico campioni tanica 1000 litri

Figura 31: Carico mesofilo totale osservato nella tanica d’acqua da 1000 litri contenente la
sfera d’argento, durante 83 giorni d’incubazione

Come osservabile dalla figura 31, nonostante delle oscillazione nel tempo, il carico mi-

crobico totale è sempre risultato compreso tra 1,6 e 3,7 log ufc/ml. Tuttavia è interessante

osservare come a seguito di un picco osservato al giorno 51 d’incubazione successivamente

si è osservata una costante riduzione del carico microbico totale nei tempi successivi. Que-

sto fenomeno è risultato ancora più accentuato dall’analisi dei dati ottenuti tramite tampone
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della superficie della tanica (dati non mostrati). Questo comportamento è dovuto a diverse

variabili, soprattutto di tipo ambientali. Infatti, la tanica è stata tenuta all’aperto e con il

tappo leggermente aperto, per consentire alla pompa di tenere in agitazione l’acqua. Quindi

l’iniziale aumento della popolazione microbica è dovuto, presumibilmente, ad una contami-

nazione ambientale, la sua discesa invece può essere legata sia all’attività del prodotto a base

d’argento che alle temperature esterne, infatti bisogna considerare che tale tanica è stata te-

nuta all’aperto, d’estate, senza protezioni; le temperature elevate potrebbero avere avuto da

una parte un effetto battericida nei confronti della popolazione microbica, e dall’altra aver

accellerato il rilascio d’argento dalla sfera utilizzata. Quest’ultima ipotesi necessiterebbe di

ulteriori analisi per validare l’ipotesi.

Infine siamo andati pure a determinare l’eventuale presenza di spore, l’analisi ha dato però

esito negativo, le spore sono risultate sempre al di sotto del limite di rilevabilità.

5.5 Identificazione di microrganismi da taniche contenenti la sfera d’ar-

gento

Al fine di identificare i microrganismi rilevati nei campioni in cui non erano stati inoculati

altri microrganismi si è proceduto a isolare le colonie microbiche dalle piastre relative alla

tanica industriale da 1000 litri contenente la sfera d’argento. I microrganismi identificati

sono di seguito riportati:

• Pelomonas aquatica

• Kocuria rhizophila

• Blastomonas natatoria

• Bacillus subtilis/inaquosorum/velezensis

I ceppi trovati non rappresentano un pericolo per il consumatore e fanno parte della normale

microflora che si può trovare nell’acqua (BacDive). Attraverso una ricerca nelle banche dati

che contengono informazioni legate ai diversi ceppi microbici, in particolare BacDive, si
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sono esplorate le principali caratteristiche dei ceppi isolati. Innanzitutto tutti e quattro i ceppi

sono riconosciuti come sicuri, in quanto presentano un livello di biosicurezza (Biosafety

level) uguale a 1, il più basso; ne fanno parte infatti quegli ”agenti ben caratterizzati e noti

per non causare malattie negli esseri umani adulti sani e con un potenziale di pericolo minimo

per il personale di laboratorio e per l’ambiente” (Center for disease control and prevention;

CDC). Le loro principali caratteristiche vengono quindi riassunte nella tabella che segue:

Microrganismo Colorazione Gram Forma Metabolismo Temperatura ottimale

Pelomonas aquatica Gram - Bastoncellare Aerobio 30°C

Kocuria rhizophila Gram + Coccica Aerobio 28-30°C

Blastomonas natatoria Gram - Bastoncellare Aerobio 25-28°C

Bacillus subtilis/inaquosorum/velezensis Gram + Bastoncellare Aerobio 30°C

Tabella 5: Principali caratteristiche dei microrganismi isolati dalle taniche contenenti la sfera
d’argento
Fonte: BacDive-The bacterial Diversity Metadatabase

Sempre secondo la banca dati (BacDive) tali ceppi sono stati isolati principalmente in

ambiente acquatico, ad esempio Blastomonas natatoria è stata isolata da acqua di pisci-

na; mentre Pelomonas aquatica da acque industriali; infine Kocuria rhizophila e Bacillus

velezenis da acqua di fiume. Invece Bacillus subtilis e Bacillus inaquosorum sono tipici

microrganismi che troviamo nel suolo.
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6 Conclusioni

La disinfezione e potabilizzazione delle acque rappresenta uno step necessario e obbligatorio

per consentire il consumo e l’utilizzo in ambito alimentare. In questo settore, una proble-

matica oggigiorno di grande rilievo è quella di mantenere, entro i limiti microbiologici di

legge le acque di serbatoi e cisterne che ristagnando anche per lunghi periodi possono facil-

mente prestarsi a contaminazioni microbiche accidentali o favorire la formazione di biofilm

microbici con rischi potenziali per la salute umana anche di grave entità. L’argento ionico

e le nanoparticelle di argento sono stati studiati anche per il loro potenziale uso come disin-

fettanti secondari nelle forniture di acqua potabile. Anche gli ioni argento (in combinazione

con rame e cloro) sono stati studiati per l’uso nella disinfezione delle piscine. D’altra parte,

l’attività batteriostatica e battericida dell’argento nei confronti di numerosi batteri Gram-

positivi e Gram-negativi è ben documentata (WHO, 2018). In questo lavoro sperimentale è

stata valutata l’attività batteriostatica e battericida del prodotto commerciale “Silver Globe

Millenium”, in taniche e serbatoi di acqua, sia nei confronti di microrganismi patogeni de-

liberatamente inoculati nelle taniche che della microflora naturalmente presente. Le analisi

dei campioni d’acqua inoculata con E. coli (anche ad alti livelli 6,0 log ufc/ml) hanno mo-

strato una cinetica di disattivazione del patogeno estremamente rapida, tale fenomeno si è

osservato sia nella tanica dove era presente il prodotto a base d’argento che in quella senza,

quindi, in questo caso l’azione battericida nei confronti di E. coli non è attribuibile all’argen-

to quanto al cloro, essendo l’acqua utilizzata potabile e contenente dunque tracce di cloro.

Al contrario, il prodotto a base d’argento testato in questa sperimentazione ha mostrato una

elevata attività batteriostatica nei confronti di Pseudomonas putida. Infatti, dalle prove svol-

te è stato osservato come nelle taniche contenenti sfere d’argento ci sia stata una riduzione

del carico cellulare di P. putida nel tempo; al contrario dove non c’era la sfera si è registrato

un incremento nel tempo della popolazione di P. putida.

Pseudomonas putida è stata utilizzata in questa sperimentazione come surrogato di Pseudo-

monas aeruginosa. Quest’ultimo è un microrganismo potenzialmente presente nelle acque

che ha una elevata capacità di formare biofilm e rappresenta un pericoloso patogeno umano.
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Dunque, i risultati ottenuti sono di estremo interesse dal momento che una delle principali

problematiche legate a P. aeruginosa è la possibilità di formare biofilm in acque stagnanti.

Inoltre, i test eseguiti a livello di laboratorio hanno mostrato come, in condizioni ottimali

igienico sanitarie, non sia stata osservata una significativa presenza di microflora all’interno

di taniche conservate per oltre 30 giorni contenenti o meno sfera d’argento. Al contrario, nel

caso di serbatoi all’aperto di grandi dimensioni (1000L) è stata osservata la presenza di mi-

crorganismi all’interno del serbatoio, anche in presenza della sfera d’argento. Tuttavia, dagli

isolamenti effettuati è stato dimostrato che i ceppi microbici presenti non sono considerati

pericolosi.

Sicuramente l’argento rappresenta un elemento che ha una lunghissima storia d’uso; ma solo

ultimamente, grazie alla ricerca e all’innovazione, è tornato ad essere considerato come un

prodotto batteriostatico e battericida. Inoltre, sia l’argento ionico che le più innovative na-

noparticelle d’argento sono più sicure per il consumatore rispetto all’argento colloidale, che

veniva utilizzato in passato; ciò viene confermato, ad esempio, anche dall’OMS che non ha

ritenuto ad oggi necessario stabilire un valore guida basato sugli effetti sulla salute.

I dati ottenuti in questa sperimentazione confermano le potenzialità dell’argento e in partico-

lare del prodotto testato in questa sperimentazione, da utilizzare per il controllo del manteni-

mento della qualità di acque che possono stagnare all’interno di contenitori per lungo tempo,

quindi parliamo ad esempio delle taniche di mantenimento dell’acqua dei vari mezzi di tra-

sporto: camper, navi, treni, riuscendo cosı̀ a mantenere l’acqua potabile e non più pericolosa

per il consumatore se ingerita. Come atteso e come si è evinto da questa sperimentazione

l’effetto dell’argento differisce in base al microrganismo target ed è dunque difficile ipo-

tizzare l’utilizzo dell’argento come disinfettante primario. Tuttavia, i dati ottenuti risaltano

l’efficacia di questo come elemento batteriostatico per il mantenimento della qualità dell’ac-

qua. Ovviamente ulteriori studi sono auspicabili per andare a comprendere meglio i mecca-

nismi d’azione dell’argento e per verificare l’effetto batteriostatico in differenti condizioni di

incubazione (temperature, ossigeno, microrganismi).

67



7 Bibliografia e sitografia

1. Abhishek Kumar Bhardwaj, Shanthy Sundaram, Krishna Kumar Yadav, Arun Lal Sri-

vastav, An overview of silver nano-particles as promising materials for water disin-

fection, Environmental Technology & Innovation, Volume 23, 2021, 101721, ISSN

2352-1864, https://doi.org/10.1016/j.eti.2021.101721.

2. Alternative drinking-water disinfectants: bromine, iodine and silver. Geneva: World

Health Organization; 2018. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

3. BacDive-The bacterial Diversity Metadatabase; doi:10.13145/bacdive134273.20211221.6

(Pelomonas aquatica);

doi:10.13145/bacdive7647.20211221.6 (Kocuria rhizophila);

doi:10.13145/bacdive14141.20211221.6 (Blastomonas natatoria)

doi:10.13145/bacdive1289.20211221.6 (Bacillus inaquosorum)

doi:10.13145/bacdive153720.20211221.6 (Bacillus velezensis)

4. Biofilm: caratteristiche generali e funzioni; Microbiologia Italia; Spinosa, 2021

5. Brevetto Silver Globe Millenium

6. Bruna,T.;Maldonado- Bravo, F.; Jara, P.; Caro, N. Silver Nanoparticles and Their An-

tibacterial Applications. Int. J. Mol. Sci. 2021, 22, 7202. https://doi.org/10.3390/

ijms22137202

7. Clara Silvestre, Donatella Duraccio, Sossio Cimmino, Food packaging based on po-

lymer nanomaterials, Progress in Polymer Science, Volume 36, Issue 12, 2011, Pages

1766-1782, ISSN 0079-6700,

https://doi.org/10.1016/j.progpolymsci.2011.02.003

(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0079670011000311)

68



8. Clostridium perfringens come indicatore di contaminazione ambientale e suo signifi-

cato sanitario. Lucia Bonadonna, Rossella Briancesco, Anna Maria D’Angelo, Rosella

Marini 2002, 39 p. Rapporti ISTISAN 02/8

9. Cunningham JH, Cunningham C, van Aken B, Lin LS (2008). Feasibility of disinfec-

tion kinetics and minimum inhibitory concentration determination on bacterial cultures

using flow cytometry. Water Sci Technol. 55(4):937–44.

10. Feng QL, Wu J, Chen GQ, Cui FZ, Kim TN, Kim JO (2000). A mechanistic study of

the antibacterial effect of silver ions on Escherichia coli and Staphylococcus aureus. J

Biomed Mater Res. 52:662–68.

11. Hachicho N, Hoffmann P, Ahlert K, Heipieper HJ. Effect of silver nanoparticles and

silver ions on growth and adaptive response mechanisms of Pseudomonas putida mt-2.

FEMS Microbiol Lett. 2014 Jun;355(1):71-7. doi: 10.1111/1574-6968.12460. Epub

2014 May 22. PMID: 24801753.

12. Hwang MG, Katayama H, Ohgaki S (2007). Inactivation of Legionella pneumophila

and Pseudomonas aeruginosa: Evaluation of the bactericidal ability of silver cations.

Water Res. 41:4097–104.

13. Istituto Superiore di Sanità
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