CONFIDENZIALE

REPORT Scientifico INTERMEDIO sulle attività svolte in vista della stipula del
contratto tra Sapienza Innovazione e AIRLITE
Progetto: “Valutazione del potenziale virucida/antivirale di superfici solide verniciate con
AIRLITE contro influenza virus A”
Come stabilito in varie riunioni preliminari effettuate tra lo staff dedicato al progetto, membri di
AIRLITE e membri di Sapienza Innovazione, sono stati eseguiti in via preliminare una serie di
esperimenti volti a mettere a punto le condizioni sperimentali più idonee per testare il potenziale
virucida delle vernici AIRLITE. Sono stati testati diversi supporti solidi verniciati con vernice
AIRLITE o vernice di controllo, quali cartoncini di diverse dimensioni (5x5 cm e 1x1 cm) e
vetrini (5x5 cm). A causa della elevata igroscopicità della vernice AIRLITE, sono stati scelti i
vetrini per i successivi esperimenti, quali:
a) Prove di citotossicità in vitro su cellule A549 mediante saggio MTT. Si è ritenuto
necessario eseguire il test di vitalità cellulare per escludere una eventuale tossicità dei
prodotti testati sulle cellule. Questa infatti avrebbe inficiato la prova di efficacia antivirale
su cellule. A tal fine, le superfici da testare sono state sterilizzate con radiazioni UVC e
avvinate con H2Odd sterile prima di procedere al saggio di vitalità cellulare.
Soluzioni costituite da terreno di coltura DMEM sono state poste in contatto con le superfici
da testare (vetro, vetro ricoperto con vernice di controllo, vetro ricoperto con vernice
AIRLITE-AIRLITE1) per diversi tempi (t 0, 15’, 30’, 60’) in presenza di luce e
successivamente incubate su cellule A549. Dopo 24 h di coltura, la vitalità cellulare è stata
valutata con il saggio MTT: i risultati in Figura 1A indicano che già dopo 15’ le soluzioni
poste in contatto con la superficie AIRLITE presentano una significativa citotossicità
rispetto a quelle poste in contatto con le superfici di controllo. Dal momento che in tali
condizioni non sarebbe stata possibile una corretta valutazione del potenziale virucida, in
accordo con il Dott. Bernardoni, si è scelto di testare un nuovo set di vetrini verniciato con
una diversa quantità/formulazione/permeabilità di vernice AIRLITE (AIRLITE2). In questo
secondo set di esperimenti si è scelto di testare diluizioni seriali di terreno DMEM messo a
contatto per 30’ con le diverse superfici (vetro, vetro ricoperto con vernice di controllo, vetro
ricoperto con vernice AIRLITE2). I risultati mostrati in Figura 1B indicano che la soluzione
posta a contatto con la vernice AIRLITE 2 non altera significativamente la vitalità
cellulare anche quando testata in condizioni indiluite. Si è quindi utilizzato questo set di
vetrini per procedere con i successivi test.
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Figura 1. Citotossicità di soluzioni poste a contatto con le superfici da testare. A) Risultati
del saggio MTT effettuato su cellule A549 incubate con Terreno posto a contatto per i tempi
indicati (t 0, 15 ‘, 30 ‘, 60‘) con vetrini non trattati (vetro), verniciati con vernice di controllo
(vernice controllo) e con vernice AIRLITE1. B) Risultati del saggio MTT effettuato su cellule
A549 incubate con le diluizioni indicate di Terreno messo a contatto per 30 ‘con vetrini non
trattati (vetro), verniciati con vernice di controllo (vernice controllo) e con vernice AIRLITE2.
b) Valutazione attività virucida contro il virus dell’influenza A (H1N1, strain PR8) in
condizione di “PULITO” o “SPORCO”. Le superfici da testare (vetro, vetro ricoperto con
vernice di controllo, vetro ricoperto con vernice AIRLITE2) sono state sterilizzate con
radiazioni UVC e avvinate con H2Odd sterile prima di procedere ai successivi test.
Un’opportuna quantità di virus influenzale PR8 è stata disciolta in terreno DMEM contenente
0.03% albumina sierica bovina (condizione “PULITO”, come previsto dalle normative ISO)
o in DMEM contenente 0.3% albumina sierica bovina e 0.3 % siero fetale bovino (condizione
“SPORCO”). Le rispettive soluzioni sono state incubate in presenza di luce per 0, 15’ 30’,
60’, 90’ sulle superfici da testare. Terminata l’incubazione, le soluzioni sono state utilizzate
per infettare le cellule A549, monitorando l’efficienza della replicazione virale attraverso la
quantificazione dell’espressione della proteina virale HA con il saggio In Cell Western (ICW).
Come mostrato in Figura 2, in condizione “PULITO” l’inibizione della replicazione virale è
visibile a partire da 30’ di contatto con la superficie verniciata con AIRLITE 2, con un range
di circa 40-74%. In condizione “SPORCO”, che simula le condizioni ambientali, tale effetto
era evidente a partire da 60 ‘di contatto, con un range di circa 52-59% (Figura 3).
“Sapienza” Università di Roma
C.F. 80209930587 P.I. 02133771002
P.le Aldo Moro, 5 – 00185 Roma
Tel. +(39) 06 49694292 + (39) 06 49914992/4094
Fax +(39) 06 49914986

Figura 2. Effetto virucida in condizioni PULITO. Risultati del saggio ICW effettuato su
cellule A549 infettate per 24 h con virus PR8 incubato in condizioni PULITO con le superfici
da testare per 0-90‘. La fluorescenza verde indica l’espressione della proteina virale HA e
rappresenta un marker di replicazione virale; la fluorescenza rossa marca le cellule e conferma
l’integrità del monostrato cellulare. Nel grafico sono riportati i valori della espressione della
proteina HA normalizzata sul monostrato cellulare ed espressi in % rispetto al tempo 0.
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Figura 3 Risultati del saggio ICW effettuato su cellule A549 infettate per 24 h con virus PR8
incubato in condizioni SPORCO con le superfici da testare per 0-90’. La fluorescenza verde
indica l’espressione della proteina virale HA e rappresenta un marker di replicazione virale;
la fluorescenza rossa marca le cellule e conferma l’integrità del monostrato cellulare. Nel
grafico sono riportati i valori della espressione della proteina HA normalizzata sul monostrato
cellulare ed espressi in % rispetto al tempo 0.
In conclusione, i risultati ottenuti nello studio hanno mostrato che il contatto (60’) con
la vernice AIRLITE 2 riduceva del 74% e del 59% l’infettività del virus influenzale in
condizione di “PULITO” e di “SPORCO” rispettivamente. Inoltre dall’analisi della
vitalità cellulare, si evince cha le superfici verniciate con AIRLITE 2 non rilasciano
componenti tossici per le cellule quando vengono a contatto con soluzioni acquose.
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Tali risultati verranno completati, in accordo con il contratto in via di sottoscrizione tra
AIRLITE e Sapienza Innovazione. In particolare, si verificherà ulteriormente l’efficacia
antivirale di superfici verniciate con AIRLITE2, utilizzando vari parametri: attività
emoagglutinante e quantificazione della replicazione secondo ulteriori procedure
standard riportate in letteratura.
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