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1.   Antibiotico resistenza
L'antibiotico resistenza è un effettivo ed 
indesiderato aspetto della sopravvivenza batterica 
che continuamente sfida la salute umana e 
animale.
Il “progresso” sanitario, così come il 
rivoluzionario sviluppo di nuove molecole 
antibiotiche, ha significativamente ridotto la 
morbilità e mortalità associate alle infezioni 
batteriche.
La comparsa e la diffusione di batteri 
antibiotico-resistenti ha minato fortemente queste 
conquiste, dal momento che infezioni un tempo 
facilmente gestibili e risolvibili stanno 
diventando, o sono diventate sempre più difficili 
se non impossibili da trattare1.
La resistenza antimicrobica costituisce un 
problema a livello Europeo e mondiale e riguarda 

numerosi settori, quali medicina umana e 
veterinaria, allevamento, agricoltura, ambiente e 
commercio2.  

La globalità della problematica ha indotto 
istituzioni internazionali quali l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (World Health 
Organization, WHO) e il Centro Europeo per la 
Prevenzione e il Controllo delle Malattie 
(European Centre for Disease Prevention and 
Control, ECDC) a lanciare un serio allarme e ad 
inserire l’antibiotico resistenza tra le priorità che 
i Paesi della Comunità dovranno affrontare. 
Con la risoluzione denominata “una strategia 
Europea contro la minaccia microbica” 
(1999/C 195/01) si affermava, infatti, che 
un’efficace riduzione del fenomeno 
dell’antibiotico-resistenza non avrebbe potuto 

AMP2041 L’evoluzione della conoscenza

2

AMP2041
L’evoluzione della conoscenza



3

*Pubblication of American 
Veterinary Medical Association

essere conseguita solo attraverso misure intraprese 
a livello nazionale, ma avrebbe richiesto una 
strategia comune e un’azione coordinata, sia a 
livello comunitario che internazionale. 
Gli alimenti e il contatto diretto con gli animali 
possono rappresentare un veicolo di trasmissione 
della resistenza antimicrobica dagli animali agli 
uomini, il che mette in evidenza l'importanza del 
legame tra la medicina umana e veterinaria come 
rilevato dall'approccio "One Health"*. 

Anche nel settore veterinario esistono aspetti che 
destano una certa preoccupazione3. 
In un rapporto pubblicato dall’EFSA già nel 20074 
e in un altro rapporto5, pubblicato nel 2010, si 
afferma che alcuni tra i più comuni batteri 
zoonotici provenienti da animali e alimenti 
nell’UE hanno sviluppato resistenza agli 
antibiotici. 
In particolare, tra i batteri testati, è stata 
ripetutamente riscontrata la resistenza 
all’ampicillina, ai sulfonamidi e alla tetraciclina e, 
da diversi Paesi, è stata segnalata la resistenza ai 
fluorochinoloni, ai macrolidi e alle cefalosporine 
di terza generazione (importanti antibiotici anche 
nel trattamento delle patologie infettive umane)6.
Non meno importante durante gli ultimi 10 anni è 
stato il costante aumento della consapevolezza del 
problema della selezione dei batteri 
antibiotico-resistenti tra gli animali da compagnia 
e delle possibili ricadute sulla salute umana, 
dovuto in parte ad un’aumentata e non sempre 
necessaria prescrizione di antibiotici per gli 
animali da compagnia. 

Tutto ciò ha determinato un ulteriore aumento del 
rischio di sviluppo di antibiotico-resistenza e la 
comparsa e la possibile diffusione intra-specie di 
cloni resistenti.
Di fronte a queste problematiche così urgenti, è 
sorta la necessità di sviluppare nuovi agenti anti 
microbici. Sono stati compiuti notevoli sforzi, non 
sempre ricompensati da risultati soddisfacenti, per 
trovare nuove molecole funzionali da utilizzare in 
alternativa agli antibiotici ove questi ultimi non 
siano strettamente necessari.
La via più promettente, ad oggi, è rappresentata 
dallo sviluppo dai peptidi antimicrobici di sintesi 
(AMP).
Infatti, studi accurati sullo sviluppo dei peptidi 
naturali hanno dimostrato scarsa selettività 
nell’uccisione rapida dei patogeni.
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2.    ICF: le nostre iniziative
Per oltre un decennio, i nostri sforzi si sono 
focalizzati sulla ricerca di molecole efficaci e 
sicure, che potessero diventare una valida 
alternativa agli antibiotici convenzionali. 
Da questa ricerca sono nati anche nuovi peptidi 
antimicrobici di sintesi più efficaci, più selettivi, 
più sicuri. Questo lavoro ha portato ad un primo 
deposito di un brevetto nazionale (28/12/2012) 
ottenuto il 26/10/2015, con numero IT1418804, e 
successivo deposito internazionale in data 
30/12/2013 con numero WO2014102596. I nostri 
brevetti contengono molteplici sequenze di peptidi 
antimicrobici ciclici.
Questi risultati sono stati raggiunti con la collabo-
razione dei Dipartimenti di Medicina Clinica e 
Sperimentale e Scienze Mediche e Veterinarie 
dell'Università degli Studi di Parma e l'Azienda 
Ospedaliera Universitaria di Parma.
I peptidi sono stati creati e selezionati utilizzando 
un software ad hoc di screening (Antimicrobial 
Peptides Generator) denominato STAMP (Salt 
Tolerant Antimicrobial Peptide) sviluppato da 
ARTA PEPTIDION S.r.l.s., Parma. 

Tale software si compone di 4 unità:

1. Generatore random di peptidi, tale unità 
converte i singoli aminoacidi in numeri interi 
da 1 a 20 applicando le metodiche di 
Mersenne Twister e un generatore di numeri 
pseudo casuali sviluppato da Makoto e Takuji. 

2. Filtro di primo passaggio, controlla ogni 
peptide random generato eliminando peptidi 
con sequenze inverosimili. 

3. Unità di Screening, core del programma che 
utilizza la risposta di 5 reti neurali per 
selezionare potenziali peptidi antimicrobici. Le 
reti neurali sono composte da 3 layer 
(Input-Hidden-Output) completamente 
connesse. Il layer di ingresso (Input) è 
costituito da diversi nodi ognuno per ogni 
descrittore (parametri chimico fisici o 
strutturali) utilizzato per descrivere 

    le caratteristiche di peptidi antimicrobici 
sperimentalmente validati. Il layer nascosto 
(Hidden) è costituito da un numero di neuroni 
pari alla metà fino al doppio dei descrittori 
utilizzati. 

4. Filtro di secondo passaggio, filtra quei peptidi 
con potenzialità antimicrobiche che hanno, ad 
esempio, una solubilità in acqua stimata non 
inferiore al 90%. Il programma seleziona 1 
peptide antimicrobico ogni 10.000 peptidi 
generati.

Modificando opportunamente i filtri e i descrittori 
utilizzati, questo software estremamente versatile 
consente di “creare” peptidi con precise 
caratteristiche chimico fisiche e strutturali che si 
traducono in un’azione mirata non solo verso classi 
generiche di batteri (Gram+ o Gram-), ma anche 
contro diverse e ben definite specie batteriche (ad 
esempio S.aureus, MRSA, P.Aeruginosa).
Tra le sequenze brevettate, quella denominata 
AMP2041 si caratterizza per diverse specificità e 
singolarità.
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3.   AMP2041: ora è il momento di parlarne!

3.1 Caratteristiche

Fig. Rappresentazione schematica del peptide AMP2041 nella configurazione “full atom” (bacchette) e nella configurazione 
“coarse grained” (a grano di rosario).
La sovrapposizione delle due configurazioni permette la visualizzazione della riduzione della complessità del peptide. In linea 
generale la riduzione è di 4:1.

AMP2041 possiede le seguenti proprietà:

• spettro antibatterico verso microrganismi Gram-negativi (Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, 
Salmonella) e Gram-positivi (S. aureus meticillino-sensibili e meticillino-resistenti MRSA)7-8;

• efficace verso Candida Albicans e Malassezia Pachydermatis;
• elevata solubilità in ambiente acquoso (>95%) che garantisce una facilità d'uso nelle diverse 

formulazioni 7;
• elevata stabilità garantita dal ponte disolfuro7;
• proporzionale sale-insensibilità che consente un utilizzo efficace del peptide in diverse condizioni 

ambientali (attività maggiore del 90% in presenza di 250 mM di NaCl contro P.aeruginosa e E.coli)7;
• specificità verso le cellule procariotiche7;
• ampio spettro di azione contro batteri e funghi7;
• azione sinergica con gli antibiotici convenzionali7;
• azione sinergica con la Clorexidina.
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La caratteristica peculiare del peptide brevettato AMP2041 prodotto da ICF è la sua azione selettiva basata sul 
riconoscimento delle differenze di carica e composizione tra le membrane citoplasmatiche degli eucarioti 
superiori e quelle dei procarioti e dei funghi.
Le membrane cellulari batteriche risultano infatti formate principalmente da una notevole quantità di 
fosfolipidi, quali fosfatidilserina, fosfatidilglicerolo e bis(fosfatidil)glicerolo che sono carichi negativamente, 
mentre le membrane delle cellule eucariotiche sono composte da fosfatidilcolina, sfingomielina e colesterolo, 
tutte molecole che a pH fisiologico presentano carica neutra, pertanto non vengono “aggredite” dai peptidi.
L'attività del peptide AMP2041 si esplica attraverso una perturbazione e destabilizzazione delle membrane 
batteriche come evidenziato da diversi test:

Lo stipite di E. coli ML-35pYC è stato utilizzato per il saggio della cinetica di permeabilizzazione della 
membrana. Questo stipite batterico esprime una costitutiva espressione della beta-galattosidasi citoplasmatica 
e ingegnerizzato con un plasmide per la sintesi di una beta-lattamasi periplasmatica. La cinetica della reazione 
è stata valutata registrando il valore di assorbanza a 600 nm e 405 nm, per ONPG (membrana interna) e 
CENTA (membrana esterna) rispettivamente, ogni 10 minuti fino ad un massimo di 120 minuti. 

Attività del peptide AMP2041 sulla membrana interna ed esterna di E.coli ML-35pYC

Fig.  A seguito del danneggiamento della membrana esterna viene rilasciato nel buffer di incubazione, contenente un antibiotico 
beta-lattamico, cromogeno, chiamato CENTA, la beta-lattamasi periplasmatica che rompe l'anello lattamico del CENTA 
consentendo lo sviluppo di un colore evidenziabile allo spettrofotometro. L'aumento della densità ottica (ovvero colore) è 
proporzionale al numero di batteri con la membrana esterna danneggiata.
Il grafico evidenzia due comportamenti distinti: nei primi 20-25 min. si ha una rapida fase di permeabilizzazione della membrana 
che suggerisce un'elevata attività membranolitica di AMP2041, seguita da una fase di plateau conseguente alla riduzione del 
numero di batteri con membrana integra e quindi un minor sviluppo di colore9.
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Fig. A seguito del danneggiamento della membrana interna viene rilasciato nel buffer di incubazione, contenente un substrato 
cromogeno chiamato ONPG costituito da un nitro-fenolo e un galattosio, la beta-galattosidasi citoplasmatica che degrada il 
substrato nei due costituenti consentendo lo sviluppo di un colore evidenziabile allo spettrofotometro. L'aumento della densità ottica 
(ovvero colore) è proporzionale al numero di batteri con la membrana interna danneggiata.
Il grafico evidenzia due comportamenti distinti: nei primi 20-25 min. si ha una rapida fase di permeabilizzazione della membrana 
che suggerisce un'elevata attività membranolitica di AMP2041, seguita da una fase di plateau conseguente alla riduzione del 
numero di batteri con membrana integra e quindi un minor sviluppo di colore.
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Un ulteriore test di cinetica di permeabilizzazione di membrana mediante il PI-uptake assay eseguito al 
citofluorimetro conferma l'attività litica del peptide AMP2041 nei confronti della membrana batterica.

Fig. Visualizzazione della capacità membranolitica del peptide AMP2041 ottenuta utilizzando un colorante vitale, lo ioduro di 
propidio, che viene normalmente escluso da cellule con membrana integra. A seguito del danneggiamento della membrana lo ioduro 
di propidio entra nelle cellule e si lega al DNA. Il legame del colorante con il DNA determina lo sviluppo di una fluorescenza rossa 
brillante. L'intensità della fluorescenza è proporzionale alla quantità di colorante che riesce a legarsi al DNA.
In figura si evidenzia come dopo 10 minuti di incubazione con il peptide AMP2041 si ha un iniziale danneggiamento della 
membrana che col passare del tempo diventa sempre più marcato, fino a raggiungere dopo 25 minuti di incubazione, una 
saturazione di fluorescenza. L'attività membranolitica del peptide è stipite specifica.
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3.2 Meccanismo d’azione
Lo studio del meccanismo d’azione del peptide AMP2041 è di fondamentale importanza per comprendere il 
suo meccanismo di interazione con le membrane batteriche. 
Le interazioni elettrostatiche e idrofobiche determinano inizialmente un’associazione tra il peptide e la 
superficie della membrana batterica. In seguito le molecole del peptide AMP2041 formano dei fori sulla 
superficie della cellula, riducendo così il gradiente protonico, provocando la fuoriuscita di molecole dal 
citoplasma, inibendo la produzione di ATP e rallentando gli altri processi metabolici fino alla morte della 
cellula microbica.
La sequenza amminoacidica del peptide AMP2041 ha un ruolo rilevante, dal momento che la presenza di un 
amminoacido rispetto ad un altro è in grado di rendere il peptide più o meno efficace contro i microrganismi 
patogeni. 

Test in vitro hanno confermato l’attività antimicrobica dell’AMP2041.
Il peptide AMP2041 possiede anche un eccellente profilo di sicurezza valutato su test in vitro su cellule 
epiteliali animali.
Abbiamo valutato da un punto di vista computazionale, mediante dinamica molecolare, il legame tra il peptide 
AMP2041 e la membrana batterica. 
Per consentire tempi molto lunghi di simulazione, questa è stata effettuata utilizzando l'approccio “coarse 
grained” (a grano di rosario) che permette una riduzione significativa della complessità del sistema 
consentendo una più lunga durata della simulazione. 
Di seguito una rappresentazione del peptide AMP2041 in formato “full-atom” e “coarse-grained”10.

Fig. L'indagine è stata effettuata con il software di simulazione GROMACS v 5.02 utilizzando il force field Martini per la conver-
sione a “coarse grained”. Il sistema che simula la membrana interna di batteri Gram-negativi è composto da 11272 molecole 
d'acqua, 301 molecole di sodio, 1024 molecole di fosfolipidi. I fosfolipidi sono POPE (1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphoe-
thanolamine) e POPG (1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3[Phospho-rac-(1-glycerol)]).

Il peptide AMP2041 si posiziona parallelamente alla membrana per poi iniziare il “flip” durante i primi 500 ns 
della simulazione di dinamica molecolare.
Dopo 30 ns AMP2041 entra in contatto con la membrana batterica. 
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dopo 30 ns

Fig. L'indagine è stata effettuata con il software di simulazione GROMACS v 5.02, utilizzando il force field Martini per la 
conversione a “coarse grained”.
Il sistema simula la membrana interna di batteri Gram-negativi che è composto da 5636 molecole d'acqua, 301 molecole di sodio, 
1024 molecole di fosfolipidi. I fosfolipidi sono POPE (1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine) e POPG 
(1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3[Phospho-rac-(1-glycerol)]).
Immagine del modello di membrana (sfere verdi/azzurre), acqua di solvatazione (punti bianchi) e peptide (sfere gialle, in rosso 
legame disolfuro) dopo 30 ns di simulazione. Il peptide è legato alla membrana ed è orientato parallelamente. 

dopo 100 ns

Fig. Immagine del modello di membrana (sfere verdi/azzurre), acqua di solvatazione (punti bianchi) e peptide (sfere gialle, in rosso 
legame disolfuro) dopo 100 ns di simulazione.
Il peptide è legato alla membrana e si osserva il “flip” del peptide con un angolo di circa 25°.
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dopo 250 ns

Fig. Immagine del modello di membrana (sfere verdi/azzurre), acqua di solvatazione (punti bianchi) e peptide (sfere gialle, in 
rosso legame disolfuro) dopo 250 ns di simulazione.
Il peptide è legato alla membrana e si orienta perpendicolarmente con un angolo di circa 85°.

dopo 500 ns

Fig. Immagine del modello di membrana (sfere verdi/azzurre), acqua di solvatazione (punti bianchi) e peptide (sfere gialle, in 
rosso legame disolfuro) dopo 500 ns di simulazione. Il peptide è orientato perpendicolarmente all'asse della membrana.
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Fig. Immagine di batteri bastoncellari con evidenti fori sulla membrana cellulare batterica causati da AMP2041. 
4. Sicurezza
Assumendo che l'attività battericida o citolitica rappresenta la conseguenza finale del legame di AMP2041 alla 
membrana, si può concludere che AMP2041 è un peptide sicuro. 

Fig. Metodiche di Emolisi: immediatamente dopo il prelievo gli eritrociti eparinizzati sono stati centrifugati per 15 min. Successi-
vamente sono stati lavati con PBS per tre volte e risospesi alla concentrazione del 2% in PBS con 308 mM di saccarosio. Cinquanta 
microlitri di eritrociti sono stati incubati con 50 uL di AMP2041 a diverse concentrazioni (500,250,100,12.5 e 1ug/ml) per 60 min 
a 37°C. Al termine il rilascio di emoglobina è stato quantificato mediante analisi spettrofotometrica a 450 nm. Per il controllo 
positivo è stato utilizzato 1% Tween-20, mentre per il controllo negativo è stato utilizzato Tampone fosfato 10mM+ 308 mM di 
saccarosio (per il mantenimento dell'osmolarità).

12
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Il peptide AMP2041 è sicuro, infatti a 500 ug/ml l'emolisi si mantiene al di sotto del 10%. 
In particolare il test di emolisi indica che la prima concentrazione che determina emolisi è di 100 ug/ml il che 
si traduce in una dose di 10mg/kg.
La sicurezza del peptide AMP2041 è stata ulteriormente valutata sulle tre componenti principali dei tessuti, 
ovvero cellule endoteliali (che costituiscono i vasi sanguigni), fibroblasti (che costituiscono l'impalcatura dei 
tessuti) e cellule epiteliali (che costituiscono l'epitelio tissutale). 
Il grafico mostra chiaramente la capacità selettiva di AMP2041 di legarsi efficacemente alle membrane 
batteriche, con una riduzione del numero di cellule, rispetto al controllo, compresa tra il 2 e il 6%.

Fig. Il test di citotossicità è stato condotto in accordo con Gillies RJ et al.12 
Brevemente, le cellule sono state incubate con AMP2041 100ug/ml per due ore a 37°C.
Al termine le cellule sono state fissate con 1% di formaldeide e colorate con lo 0.1% di Cristal Violetto disciolto in PBS. Il colorante 
non legato viene eliminato mediante lavaggi successivi. Infine il colorante legato alle cellule viene solubilizzato mediante 0.2% di 
Triton-X in PBS. L'intensità di colore, proporzionale al numero di cellule, è stato analizzato allo spettrofotometro a 570 nm.
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5. Conclusioni
AMP2041 risulta essere un innovativo ed efficace antimicrobico la cui attività si esplica nella perturbazione e 
perforazione delle membrane di microrganismi Gram-negativi (Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, 
Salmonella) e Gram-positivi (S. aureus meticillino-sensibili e meticillino-resistenti MRSA). Risulta anche 
attivo verso Candida Albicans e Malassezia Pachydermatis.

Dagli innumerevoli studi effettuati AMP2041 ha dimostrato:
• specificità verso le cellule procariotiche;
• azione sinergica con gli antibiotici convenzionali;
• sinergia con il sistema immunitario acquisito;
• mancato sviluppo di resistenza batterica;
• sicurezza di utilizzo.

Grazie all’attendibilità scientifica delle ricerche effettuate, ICF ha depositato un primo brevetto Nazionale il 
28/12/2012 con relativo ottenimento il 26/10/2015 con numero IT1418804, e un successivo deposito 
internazionale in data 30/12/2013 con numero WO2014102596. 
Questi brevetti non sono inerenti soltanto all’AMP2041, ma contengono molteplici sequenze di peptidi 
antimicrobici ciclici.

Ancora una volta ICF ha contribuito in maniera significativa e determinante all’evoluzione della 
conoscenza in medicina veterinaria, non solo in teoria, ma in una forma pratica, concreta, e su 
evidenze scientifiche comprovate. 
Tutto questo con il fine di offrire ai Medici Veterinari una gamma sempre più ampia di valide 
soluzioni alternative per lo svolgimento di una moderna visione della professione, finalizzata 
maggiormente al benessere dei cani e dei gatti.

AMP2041 L’evoluzione della conoscenza

“Chi dice che è impossibile, non dovrebbe disturbare chi ce la sta facendo!” (A. Einstein)

Per ulteriori informazioni scrivere a infoamp2041@icfsrl.it
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