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Ricerca di nuove formulazioni 

ad attività antimicrobica 
in dermatologia veterinaria

dai laboratori ICF



Premessa 
In medicina veterinaria è sempre più pressante il 
problema della farmaco resistenza. Unitamente a
questo c’è l’esigenza di prodotti che siano efficaci 
nel più breve tempo possibile, a basso impatto
ambientale, sicuri per il proprietario e l’animale.

Obiettivo 
Ricerca e sviluppo di nuove formulazioni:
1. innovative e che non diano resistenza;
2. attive verso i più comuni patogeni della cute 

del cane e del gatto;
3. efficaci in tempi brevi per favorire la 

compliance del proprietario;
4. che offrano una valida alternativa alle terapie 

convenzionali;
5. di comprovata tollerabilità per gli animali;
6. a bassissimo impatto ambientale;
7. di facile utilizzo.

Metodo di ricerca
Partendo dalla premessa abbiamo valutato vari 
agenti antimicrobici ed abbiamo escluso:
• Agenti ossidanti inorganici (ipocloriti, …)
• Aldeidi 
• Iodofori (pvp iodio)
• Peptidi antimicrobici naturali
• Sali quaternari di ammonio
• Triclosan

perché non corrispondenti ai nostri standard di 
sicurezza, efficacia e ad elevato impatto 
ambientale.
 

Ed abbiamo incluso:
• Alcoli
• Cloramina T
• Clorexydina diacetato
• Clorexydina digluconato
• Peptidi antimicrobici sintetici
Perché potenzialmente corrispondenti, sulla base 
di evidenze scientifiche, ai nostri standard di 
sicurezza, efficacia e tollerabilità.

Scelta dei componenti
Il risultato della nostra ricerca degli ultimi 10 
anni, basata sia su valutazioni bibliografiche sia 
su approfonditi ed accurati test di laboratorio e di 
campo, ha portato, fra i principi attivi inclusi, 
alla scelta di APM2041, Clorexidina 
digluconato, Tris-EDTA. 
Per le nostre formulazioni, questi principi attivi 
sono gli unici che soddisfano pienamente gli 
standard di sicurezza, efficacia e tollerabilità da 
noi richiesti.

AMP 2041
AMP 2041 è un peptide antimicrobico sintetizza-
to e brevettato da ICF. È una molecola innovati-
va, con azione perturbante e perforante della 
membrana batterica, selettivo nei confronti delle 
cellule procariotiche.

Clorexidina digluconato
La clorexidina digluconato, anche se a bassissi-
mi dosaggi, mantiene le sue indiscutibili 
proprietà e concorre a velocizzare l’attività 
antimicrobica dell’AMP2041. 
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Tris-EDTA 
Il Tris-EDTA agisce destabilizzando e rendendo più permeabile la membrana batterica.

L’associazione di queste molecole, AMP2041, Clorexidina digluconato, Tris-EDTA, a bassi dosaggi, ci ha 
permesso di ottenere formulazioni efficaci, sicure, altamente selettive e tollerabili.
Queste innovative ed originali formulazioni sono state rese possibili dalla combinazione di attivi non antago-
nisti ma sinergici tra loro.

Risultati 
I risultati dei test di efficacia condotti in vitro sono riassunti nei grafici seguenti, dove per “MIX” si intende 
l’associazione tra AMP2041, clorexidina digluconato e Tris-EDTA:
Valutazione attività antimicrobica su stipiti selezionati* 
*(Professoressa C.S. Cabassi/ Dipartimento di Scienze Mediche e Veterinarie, Università degli Studi di Parma)

• E. coli
• Pseudomonas aeruginosa
• Proteus mirabilis 
• Staph. pseudintermedius
• Strept. Agalactiae
• MRSA
• Candida albicans
• Malassezia
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Commenti sull’attività del MIX sui batteri Gram negativi:
Particolarmente interessante risulta essere l'attività del MIX su E.coli, Pseudomonas Aeruginosa, Proteus 
mirabilis. Su questi batteri il MIX  determina l'abbattimento totale delle CFU in 1 min.
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Commenti sull’attività del MIX sui batteri Gram positivi:
Il MIX risulta essere efficace portando a zero la carica batterica in 30 secondi/3 minuti in tutti i batteri Gram 
positivi. Su Staph. pseudintermedius il MIX risulta essere particolarmente efficace già a 30 secondi.
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Commenti sull’attività del MIX sui Lieviti:
L'attività su Candida Albicans ATCC del MIX risulta essere elevata già a 30 secondi. L'attività del MIX su 
Malassetia (isolato clinico) risulta essere elevata con abbattimento totale delle CFU tra 3 e 5 minuti.

Conclusioni 
La finalità ricercata e raggiunta ha portato all’ottimizzazione di formulazioni contenenti il MIX di 
AMP2041, Clorexidina digluconato e Tris-EDTA. 
L’AMP2041 rende possibile, grazie alla sua particolare sequenza amminoacidica e alla sua elevata 
idrosolubilità, una sinergia unica con gli altri componenti del MIX. 
Questo ha consentito di realizzare formulazioni con:
• ampio spettro d’azione;
• attività rapida a bassi dosaggi;
• sicurezza d’impiego;
• basso impatto ambientale.
I risultati ottenuti sono stati accreditati da studi effettuati presso il Laboratorio del Dipartimento di 
Scienze Mediche e Veterinarie dell’Università degli Studi di Parma, da lavori in vitro presentati come 
poster al Congresso Mondiale di Dermatologia Veterinaria di Bordeaux (31 maggio-04 giugno 2016) e 
da lavori in vivo.
Il nostro MIX di molecole ha dato vita a nuovi prodotti indirizzati alla dermatologia veterinaria che 
rappresentano, ancora una volta, una pietra miliare nell’evoluzione della conoscenza!
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