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INTRODUZIONE

 FAGI SURROGATI

 PHAGE DISPLAY

 INDUZIONE DELLA REAZIONE
ANTINFIAMMATORIA INTRODUCENDO
PROTEINE VIRALI NELL’OSPITE

 TERAPIA FAGICA

I 4 approcci proposti 
per combattere 
infezione e patogenesi 
dei coronavirus



 SARS-CoV-2  agente biologico del gruppo di rischio 3

 Fagi surrogati a basso rischio biologico facilitano la ricerca e ne 
abbassano i costi per le apparecchiature di sicurezza

 Fago MS2  surrogato per virus a RNA
- non isometrici: EBOV (involucro filamentoso) HEV (no envelope)
- con envelope: influenza aviaria 

1. FAGI 
SURROGATI 

Leviviridae (MS2)  
isometrico, senza envelope; 
ssRNA positivo
diametro 25nm Cystoviridae (Phi6) 

dsRNA segmentato S,M,L 
diametro 85nm

Fonte bibliografica: 
https://viralzone.expasy.org



2. DISPLAY FAGICO

 GEORGE P. SMITH, 1985

 VISUALIZZAZIONE E SELEZIONE DI 
UN PEPTIDE DI FUSIONE SULLA 
SUPERFICIE DI UN BATTERIOFAGO

 FASE DI ACQUISIZIONE

 FASE DI LAVAGGIO

 FASE DI ELUIZIONE

 M13 e GENI pIII e pVIII Fonte bibliografica: Clinical and experimental bacteriophage studies: Recommendations for 
possible approaches for standing against SARS-CoV-2 Khashayar Shahin a,b,c,**, Lili Zhang b,c , 
Mohammad Hossein Mehraban d,e , Jean-Marc Collard a , Abolghasem Hedayatkhah f , Mojtaba
Mansoorianfar g , Abbas Soleimani-Delfan b,c , Ran Wang b,c,* 



APPLICAZIONI DEL 
DISPLAY FAGICO

 MAPPARE GLI EPITOPI ANTIGENICI

 POTENZIARE GLI EFFETTI DEI VACCINI

 COSTRUIRE LIBRERIE DI ANTICORPI
MONOCLONALI

 SVILUPPO DI NUOVI VACCINI e FARMACI

 IDENTIFICAZIONE DI PROTEINE, VIRUS,
BATTERI, CELLULE CANCEROSE

Fonte bibliografica: Clinical and experimental bacteriophage studies: Recommendations for 
possible approaches for standing against SARS-CoV-2 Khashayar Shahin a,b,c,**, Lili Zhang b,c , 
Mohammad Hossein Mehraban d,e , Jean-Marc Collard a , Abolghasem Hedayatkhah f , Mojtaba
Mansoorianfar g , Abbas Soleimani-Delfan b,c , Ran Wang b,c,* 



INIBIZIONE COMPETITIVA

- legame a integrine di superficie:

motivo KGD: fago T4 e SARS-CoV-2

ATTIVITÀ ANTIVIRALE

- IFN α e β  fagi con genoma a RNA 

- IFN γ  fagi con genoma a DNA

INIBIZIONE PRODUZIONE 
ROS

riduzione infiammazione e inibizione 
morte cellulare causata dai ROS 

SINERGIA CON IL SISTEMA 
IMMUNITARIO

3. INDUZIONE DELLA REAZIONE ANTINFIAMMATORIA
Batteriofagi e sistema immunitario



4. TERAPIA FAGICA vs infezioni batteriche secondarie

Malattie respiratorie

• fibrosi cistica

• influenza virale

• MERS e SARS

Invasione e crescita
dei batteri stimolano
ulteriormente
l’infiammazione

Secrezione di muco in
eccesso negli alveoli
polmonari

Riduzione scambio di gas,
riduzione ossigeno nel
sangue e sepsi con morte
del paziente

Infezioni batteriche in 
pazienti con influenza
- Staphylococcus aureus
- Streptococcus pneumoniae
- Haemophilus influenzae

Infezioni batteriche in 
seguito ad HAP e VAP
- Pseudomonas aeruginosa
- E. coli
- K. pneumoniae



 Più del 70% dei pazienti covid19 riceve antibiotici

 Aumento antibiotico-resistenza batterica

 La terapia fagica rispetto agli antibiotici raramente 
induce sviluppo di resistenza

 Somministrazione di cocktail di fagi (per bocca, EV, 
topico, inalazione)  sperimentazione in laboratorio
con roditori e non solo…

Fonte bibliografica: 
Bacteriophage therapy 
an overview.pdf

file:///C:/Users/maria/Desktop/TESI/Bacteriophage therapy an overview.pdf


CONCLUSIONI

Potenziale 
promettente 
nella lotta 
contro il 
COVID-19

Vantaggi 
nell’uso dei 
batteriofagi 
nella ricerca

Vantaggi nell’uso 
dei batteriofagi 
nelle infezioni 

batteriche 
secondarie



GRAZIE



RIASSUNTO

 La recente emergenza sanitaria affrontata negli ultimi anni è stata causata dalla rapida diffusione di
un virus appartenente alla famiglia dei Coronaviridae: SARS-CoV-2. Si tratta di un Betacoronavirus
che può provocare una sindrome respiratoria acuta grave (CoViD19). A giugno 2022 si registrano più
di 500 milioni di casi e più di 6 milioni di decessi in tutto il mondo. In realtà non è l’unico virus
appartenente allo stesso genere (Coronavirus) ad essersi diffuso in pochissimo tempo: altre due
epidemie hanno provocato numerose vittime, nel 2002 (SARS-CoV-1) e nel 2012 (MERS-CoV). Inoltre
un aspetto da non sottovalutare è che i decessi per CoViD19 sono stati causati anche da infezioni
secondarie sopraggiunte in seguito all’infezione da SARS-CoV-2.

 Al momento, si stanno conducendo studi per un futuro utilizzo di batteriofagi nel trattamento di
pazienti affetti da CoViD19, nello sviluppo di nuovi vaccini e anticorpi e nella stimolazione del
sistema immunitario dell’ospite per suscitare una risposta più rapida ed efficace.

 I batteriofagi sono virus che infettano i batteri, molto diffusi in natura, poco costosi per le
manipolazioni molecolari e duttili nell’utilizzo. L’uso di fagi nella lotta contro agenti infettivi e
malattie sistemiche (tumori e malattie autoimmuni) iniziato sperimentalmente negli anni ’90
potrebbe offrire oggi un’opportunità da non sottovalutare nella diagnosi e trattamento del CoViD19.

 Pertanto il loro utilizzo potrebbe offrire nuovi approcci per affrontare le future sfide che il mondo
dei microrganismi apporterà all’uomo.
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