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Abstract
Autologous platelet concentrates are widely used in mammalian regenerative
medicine due to their high content of bioactive molecules derived from platelets
that promote wound healing. In addition, in recent years the antimicrobial activity
of platelet concentrates against various bacteria has been highlighted. Recently,
platelet concentrates have found clinical applications in tissue repair in
unconventional companion animals, such as turtles, which are often subject to
traumatic injuries.
The aim of this study was to optimize a protocol for the preparation of turtle
thrombocyte and leukocyte-rich plasma (TLRP) and to evaluate the antimicrobial
activity of turtle TLRP and acellular plasma or platelet-poor plasma (PPP) against
bacteria isolated from infected wounds of reptiles. The antimicrobial activity was
preliminarily evaluated through the Kirby-Bauer test on the following bacteria:
Morganella

morganii,

Klebsiella

oxytoca,

Pseudomonas

oryzihabitans,

Staphylococcus xylosus, Micrococcus spp., Staphylococcus auricularis, Alcaligenes
faecalis, Citrobacter spp., Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus ATCC
25923 e Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853. Subsequently, the minimum
inhibitory concentration (MIC) and a time-kill assay were performed on Citrobacter
spp., Klebsiella oxytoca and Staphylococcus xylosus.
Our results showed that, in order to obtain an optimal recovery of thrombocytes
(TT) and leukocytes (LL), the centrifugation conditions for each passage required by
the protocol for the preparation of TLRP, in terms of time and centrifugal force, must
be carefully settled.
Kirby-Bauer assay showed inhibition halos, ranging from 7.6 mm to 6.8 mm, by turtle
PPP and TLRP against Citrobacter spp. and Klebsiella oxytoca. The turtle PPP showed
a MIC equal to 4 and a complete bactericidal activity at 2 hours of incubation against
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Citrobacter spp. The other platelet derivatives tested (TLRP, PRP and PPP of dog) did
not showed antimicrobial activity against any of the bacterial strains tested in MIC
and time-kill tests.
In conclusion, our results showed that the correct evaluation of centrifugation force
and time is an important factor affecting the final yield of TT/LL in TLRP. Moreover,
the PPP of turtle showed a high bactericidal activity against Citrobacter spp. and this
could potentially find a useful application in the treatment of septicemic cutaneous
ulcerative disease (SCUD), an important pathology of turtles.
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Riassunto
I concentrati piastrinici autologhi sono ampiamenti utilizzati nella medicina
rigenerativa dei mammiferi, e trovano ulteriori applicazioni cliniche nella
riparazione tissutale in animali da compagnia non convenzionali, come le
tartarughe, che sono spesso soggette a traumatismi. La ragione del loro utilizzo
consiste nell’elevato contenuto di molecole bioattive derivate dalle piastrine che
promuovono la guarigione delle ferite. In aggiunta, negli ultimi anni è stata
evidenziata l’attività antimicrobica dei concentrati piastrinici nei confronti di vari
batteri.
In questo studio si è voluto analizzare e migliorare una metodica di preparazione del
plasma ricco di trombociti e leucociti (TLRP) di tartaruga precedentemente
elaborata e valutare l’attività antimicrobica di TLRP e di plasma acellulare o plasma
povero di piastrine (PPP) contro batteri, isolati da ferite infette di rettili. L’attività
antimicrobica è stata valutata preliminarmente attraverso la prova di Kirby-Bauer
sui seguenti batteri: Morganella morganii, Klebsiella oxytoca, Pseudomonas
oryzihabitans, Staphylococcus xylosus, Micrococcus spp., Staphylococcus auricularis,
Alcaligenes faecalis, Citrobacter spp., Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus
aureus ATCC 25923 e Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853.
Successivamente, su Citrobacter spp., Klebsiella oxytoca e Staphylococcus xylosus è
stata valutata la minima concentrazione inibente (MIC) e la cinetica di inibizione
della crescita batterica.
I risultati relativi alla procedura di ottimizzazione della metodica di preparazione
sembrano suggerire che per ottenere un recupero ottimale di trombociti (TT) e
leucociti (LL) vadano attentamente esaminate le condizioni di centrifugazione dei
vari passaggi in funzione dei tempi e della forza centrifuga applicati.
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Per quanto riguarda l’analisi dell’attività antimicrobica, sono stati evidenziati aloni
di inibizione, con range variabile da 7,6 mm a 6,8 mm, ad opera di PPP e TLRP contro
Citrobacter spp. e Klebsiella oxytoca. Il PPP di tartaruga ha mostrato una MIC uguale
a 4 e una completa attività battericida, già a 2 ore di incubazione, solo nei confronti
di Citrobacter spp. Gli altri derivati piastrinici testati (TLRP, PRP e PPP di cane) non
hanno mostrato attività antimicrobica contro nessuno dei ceppi batterici testati
nelle prove di MIC e di cinetica di inibizione della crescita batterica.
In conclusione, i dati indicano che esiste un’importante attività battericida verso
Citrobacter spp. da parte della PPP di tartaruga e per questo potrebbe trovare
un’applicazione utile nel trattamento della SCUD (malattia ulcerosa cutanea
setticemica), un’importante patologia delle tartarughe. Per quanto invece riguarda
la metodica di preparazione del TLRP si deduce che la corretta valutazione della
forza e del tempo di centrifugazione è un fattore importante che influisce nella resa
finale di TT/LL.
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Ematologia
L’ematologia è la scienza medica che studia il sangue, sia in condizioni normali che
patologiche. Per questo motivo, l’ematologia ha un importante ruolo nella
comprensione di diverse malattie e senza dubbio uno degli impieghi più utili
dell’ematologia nella medicina umana e veterinaria consiste nell’osservazione della
variazione del numero e della morfologia delle cellule del sangue, che si verificano
a causa di condizioni patologiche (Saggese, 2009).

Prelievo di sangue
La raccolta del sangue è una delle procedure cliniche più comuni nei cheloni. La
conoscenza e la selezione di appropriati siti di campionamento sono necessari per
ottenere un campione di sangue diagnostico (Mans, 2008).

Anticoagulanti utilizzati

L'eparina è stata a lungo considerata l'anticoagulante ideale per i campioni ematici
dei cheloni, in quanto è stato segnalato che l'acido etilendiamminotetraacetico
(EDTA) causa emolisi molto grave in alcune specie di tartarughe (Muro et al., 1998),
e pertanto può essere utilizzato solo in alcuni soggetti. L'eparina spesso produce un
aggregato di trombociti (Woessner et al., 1991), tuttavia, questo effetto potrebbe
essere considerato benefico perché renderebbe più semplice la differenziazione di
queste cellule dai linfociti (Perpiñán et al., 2010).
Il citrato di sodio è considerato un anticoagulante adatto per la raccolta del sangue
e la valutazione dei parametri ematici, poiché causa ridotta aggregazione dei
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trombociti e determina eccellente conservazione morfologica delle cellule (Raskin,
2000).

Siti di prelievo del sangue

Esistono vari siti di prelievo, tra cui la vena giugulare, il plesso sottocarapaciale, le
vene coccigee dorsali e ventrale, la vena brachiale, la vena femorale, e il seno
occipitale (Heard et al., 2004; Murray, 2000). Sono stati riportati campionamenti dal
seno orbitale, ritagli di unghie e cardiocentesi, ma non sono raccomandati (Mans,
2008).
Il medico o il ricercatore sono responsabili della scelta del sito di prelievo che causa
la minima quantità di dolore e stress e fornisce un campione diagnostico di qualità
e quantità sufficienti (Mans, 2008).
Non tutti i siti di prelievo sono accessibili senza effettuare prima una sedazione o
analgesia generale, e questo dipende dalla specie, dallo stato di salute e dal livello
di collaborazione dell’animale (Heard et al.,2004).
Il volume massimo di sangue che può essere raccolto in modo sicuro da un Chelone
normovolemico sano varia dallo 0,5% allo 0,8% del peso corporeo espresso in
grammi (Heard et al.,2004), ma può essere raccolto sangue fino all’1% del peso
corporeo per indagini più complesse. Di solito è necessaria una seconda persona per
assistere il clinico primario trattenendo l'animale e garantendo l'emostasi dopo la
raccolta del sangue, mediante compressione digitale del sito di campionamento. La
pelle sopra il sito di prelievo venoso deve essere accuratamente pulita e disinfettata
prima di eseguire la procedura (Mans, 2008).
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È necessario scegliere la dimensione dell'ago più piccola appropriata per la
dimensione dell'animale e il volume del campione, per prevenire pressioni negative
eccessive e causare collassi venosi (Mans, 2008).
La vena giugulare è il sito di prelievo di sangue preferito nei cheloni e dovrebbe
essere usata ogni volta che è possibile. La vena giugulare è visibile nella maggior
parte delle specie e presenta un rischio minore di contaminazione linfatica rispetto
ad altri siti. Nelle specie non collaborative o aggressive, questo sito di
campionamento non è idoneo all'uso senza previa contenzione farmacologica per
consentire un'estensione sufficiente della testa. La vena giugulare esterna si trova
superficialmente sotto la pelle su entrambi i lati del collo, correndo in una direzione
caudodorsale dalla porzione dorsale del timpano alla cavità celomatica. In alcune
specie è presente una vena giugulare dorsale oltre a quella ventrale esterna
(McArthur et al., 2008; Mans, 2008).

Figura 1. Sito di prelievo dalla vena giugulare esterna (Mans,
2008).
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Il seno venoso subcarapaciale (subvertebrale) è spesso usato nelle specie non
collaborative, quando il prelievo giugulare non è possibile senza sedazione. Questo
seno venoso si trova sulla linea mediana nella volta dorsale del carapace, nella
regione in cui le vertebre cervicali si uniscono al guscio. Numerosi vasi formano un
seno venoso in questa posizione, inclusi i comuni vasi intercostali e il ramo cervicale
caudale delle vene giugulari esterne. In questo sito di campionamento esiste un
aumentato rischio di contaminazione linfatica (McArthur et al., 2008). L'animale è
posto in posizione prona o fisiologica, preferibilmente sul bordo di un tavolo, e gli
arti anteriori devono essere trattenuti. Un pezzo di garza o un batuffolo di cotone
posizionati sopra la testa e il muso possono essere utilizzati per evitare che
l’operatore che preleva il campione venga morso durante il prelievo di sangue. L'ago
è diretto dorso-caudalmente e inserito sulla linea mediana nel punto in cui la pelle
si attacca alla faccia ventrale della volta dorsale del carapace. Mentre viene
mantenuta una leggera pressione negativa, l'ago viene fatto avanzare dorsalmente
fino alla comparsa del sangue nella siringa. Se non viene aspirato sangue, l'ago viene
leggermente estratto e reindirizzato fino a quando non appare sangue nella siringa
(Mans, 2008).

Figura 2. Sito di prelievo dal seno
subcarapaciale (Mans, 2008).
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La vena brachiale, o plesso venoso, è un'alternativa adatta per ottenere campioni di

sangue diagnostici in specie più grandi (> 1 kg), che sono tipicamente non
collaborativi e per i quali il prelievo giugulare è più invasivo e stressante. Può
verificarsi contaminazione linfatica, ma diversi studi hanno mostrato un rischio
inferiore rispetto ad altri siti di campionamento (Zaias et al., 2006; López-Olvera et
al., 2003). La vena brachiale è un plesso di vasi sulla superficie ventromediale
dell'articolazione radio-omerale del gomito (Heard et al., 2004; Mans, 2008).
La vena femorale può essere considerata nei casi in cui gli altri siti consigliati non
riescono a fornire un campione diagnostico; essa scorre sulla superficie ventrale del
femore. La vena coccigea dorsale si trova sulla linea mediana dorsale della coda.
Poiché il rischio di contaminazione linfatica in questo sito è molto elevato, non è
raccomandato per il campionamento di routine a meno che l'accesso venoso non
possa essere ottenuto diversamente (McArthur et al, 2008; Mans, 2008).

Figura 3. In alto il sito di prelievo dalla vena
brachiale; a sinistra il sito di prelievo dalla
vena femorale; a destra il sito di prelievo
dalla vena coccigea (Mans, 2008).
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La formazione di ematoma dopo la raccolta del sangue può verificarsi a causa di una
tecnica di prelievo impropria o di un disturbo già presente della coagulazione del
sangue (Mans, 2008).
La temperatura è un fattore che dovrebbe essere considerato nella valutazione dei
campioni di sangue ottenuti da diversi siti di raccolta. A basse temperature si
verificano cambiamenti cardiovascolari atti a mantenere la temperatura corporea,
che includono vasocostrizione dei vasi sanguigni periferici (Lillywhite e Gatten, 1995;
Mader, 2014), tra i quali la vena coccigea dorsale è più suscettibile alla
vasocostrizione e, di conseguenza, il campione di sangue raccolto in questo sito
diventa più soggetto all'emodiluizione da parte della linfa. Il prelievo dal seno
venoso occipitale è più indicato rispetto a quello dalla vena coccigea dorsale per gli
animali tenuti a basse temperature (Medeiros et al., 2012).

Contaminazione linfatica durante il prelievo

I rettili presentano un sistema linfatico ben sviluppato (Gans e Parsons, 1977), in cui
i vasi linfatici formano una vasta rete che segue strettamente il sistema
cardiovascolare.
La linfa comprende il liquido extracellulare che giace all'esterno dei vasi sanguigni e
contiene proteine e molti altri componenti organici e inorganici del plasma. Una
delle principali funzioni dei linfatici è di riportare questo fluido extravascolare nel
flusso sanguigno (Yoffey, 1956).
La diluizione o la contaminazione da linfa è una complicanza comune durante la
raccolta del sangue nei cheloni, può verificarsi in qualsiasi sito di campionamento,
con più facilità nella vena coccigea, ma è meno probabile che i campioni raccolti
dalla vena giugulare siano diluiti con linfa (Mans, 2008). Questa diluizione con fluidi
10

e secrezioni extravascolari può alterare la composizione del plasma, influenzando i
componenti cellulari del sangue (Medeiros et al., 2012), rendendo imprecise le
misurazioni di eritrociti, leucociti ed ematocrito. Non è chiaro quale effetto, se
presente, la presenza della linfa ha sui valori di biochimica plasmatica nei rettili
(Crawshaw e Holz, 1996).

Emato-linfopoiesi
Durante l’embriogenesi, nel momento in cui vengono stabiliti i primi somiti, avviene
la differenziazione delle isole sanguigne nel sacco vitellino, nelle quali, in uno stadio
successivo, durante la maggior parte dello sviluppo embrionale, l’eritropoiesi
rimane attiva (Vasse e Beaupain, 1981).
Successivamente l'emopoiesi compare nella corteccia superficiale del fegato dove il
processo è prettamente granulocitopoietico di tipo extravascolare, poiché si verifica
nel lume delle isole del sangue. Alcuni eritroblasti immaturi vengono rilasciati
direttamente nel sangue dove in seguito perseguiranno i processi di maturazione.
Dopo la schiusa, nel midollo osseo sono stati osservati processi di granulocitopoiesi
ed eritropoiesi, mentre lo strato corticale granulocitopoietico del fegato rimane
funzionale durante lo stadio giovanile (Vasse e Beaupain, 1981). In alcune specie di
tartarughe l'eritropoiesi del midollo osseo insorge poco prima della schiusa (Jordan
e Flippin, 1913), mentre in altre l’ematopoiesi è stata ritrovata nel mesenchima
embrionale e nel midollo osseo molto prima della schiusa (Schmekel, 1962).
In condizioni di stress o di perdita cronica di sangue, si attivano siti ematopoietici
extramidollari, più frequentemente a livello di fegato e milza (Frye, 1981; Efrati et
al., 1970).
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Gli eritrociti immaturi vengono occasionalmente ritrovati nel sangue periferico di
rettili, specialmente nei giovani animali e in quelli che stanno affrontando la muta.
Sono cellule rotondeggianti o irregolari con grandi nuclei rotondi e citoplasma
basofilo. Gli eritrociti immaturi spesso appaiono più piccolo degli eritrociti maturi,
probabilmente perché lo stadio finale del processo maturativo degli eritrociti
implica cambiamenti da una cellula sferica, che appare piccola, a una cellula
appiattita di forma ellissoidale, che appare più grande. In aggiunta a questo, le
cellule mature più grandi contengono più emoglobina (Mader, 2014). Durante tutte
le fasi di crescita gli eritrociti variano dimensioni: da una lunghezza media di 17,4
micron negli embrioni a 19,9 micron nell'adulto. L’attività mitotica associata agli
eritrociti è comune nel sangue periferico di rettili sani. Nonostante il fatto che lo
striscio di sangue adulto differisca nell'aspetto generale da quello dell'embrione,
non è possibile identificare forme specifiche tipiche di stadi embrionali o adulti.
Questa evoluzione progressiva è probabilmente dovuta alla coesistenza di stadi di
maturazione piuttosto che al flusso sequenziale di cellule appartenenti a serie
diverse (Vasse e Beaupain, 1981).
I linfociti molto probabilmente sono di origine midollare, si ritrovano all’interno del
timo, organo in cui avviene la conversione a linfociti-T, il quale regredisce con l’età.
Nei cheloni non esiste una vera e propria borsa di Fabrizio, e i siti in cui si sviluppano
i linfociti-B sono tuttora sconosciuti. La localizzazione della linfopoiesi include il
midollo osseo, la milza e altri distretti corporei. È presente anche del tessuto linfoide
associato alle mucose dei tratti digestivo e respiratorio (Sypek e Borysenko, 1988).
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Morfologia delle cellule sanguigne
La classificazione delle cellule sanguigne nei rettili è controversa sia perché sono
stati usati criteri variabili per classificare le cellule sia perché i precursori cellulari
sono incerti (Work et al. 1998).
Visto l’aumento della diffusione delle tartarughe come animale da compagnia
l’ematologia ha raggiunto livelli considerevoli (Hernández et al., 2016).
All’interno del sangue dei rettili ritroviamo: eritrociti nucleati, leucociti tra cui
eterofili, eosinofili, basofili, linfociti e monociti, e trombociti nucleati (Hernández et
al., 2016).
Le caratteristiche del sangue delle tartarughe sono specie-specifiche (Chansue et al.,
2011).

Eritrociti

Gli eritrociti nei cheloni sono cellule nucleate di forma ellissoidale e sono più grandi
degli eritrociti degli uccelli e dei mammiferi (Mader, 2014). Sono caratterizzati da
moderata anisocitosi e poichilocitosi (Chansue et al., 2011). Le dimensioni degli
eritrociti, espresse in lunghezza per larghezza, hanno un range compreso tra 14 x 8
micron e 23 x 14 micron e il rapporto lunghezza-larghezza per la maggior parte degli
eritrociti nei rettili è compreso tra 1.7 e 1.8. Gli eritrociti di forma rotonda sono
generalmente rari, ma a volte si possono ritrovare nel sangue dei cheloni, e in questo
caso prendono il nome di eritroplastidi (Girons, 1970). Il nucleo dei globuli rossi è di
forma ovale, posizionato centralmente e orientato lungo l’asse longitudinale della
cellula, spesso presenta margini irregolari e contiene cromatina addensata. Il
citoplasma appare di colore arancione con la colorazione di tipo Romanowsky, così
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come la colorazione di Wright, mentre il nucleo è viola. Gli eritrociti policromatofili
sono meno dell’1% della popolazione dei globuli rossi e presentano cromatina
nucleare meno densa e citoplasma più basofilo rispetto agli eritrociti maturi (Mader,
2014).
Alcuni eritrociti presentano piccole inclusioni intracitoplasmatiche amorfe vicino al
nucleo; queste inclusioni non sono considerate batteri perché mancano di
membrana cellulare o pili e sono troppo grandi per essere particelle virali. Sono
anche state descritte in parecchie specie di rettili (Campbell et al., 2004), riscontrate
normalmente in cheloni sani, e talvolta considerate come organelli degenerati
(Casal e Orós, 2007; Work et al., 1998). Una diretta relazione tra la presenza delle
inclusioni negli eritrociti e la maturazione delle cellule è stata dimostrata per alcune
specie di tartarughe (Hernandez et al., 2017; Davis e Holcomb, 2008). Recenti studi
li descrivono come precipitati di emoglobina somiglianti ai corpi di Heinz (Basile et
al. 2011; Hernández et al. 2016). Le inclusioni basofile potrebbero essere
micronuclei e, pertanto, potrebbero essere biomarcatori per danni cromosomici da
inquinanti ambientali genotossici. I globuli rossi dei rettili hanno una bassa velocità
di maturazione e questo fatto può essere correlato alla lunga durata di vita che
queste cellule presentano e che è compresa tra i 600 e gli 800 giorni (Chansue et al.,
2011).
I reticolociti sono un normale costituente del sangue dei rettili e rappresentano
dall’1.5% al 2.5% della popolazione cellulare dei globuli rossi. I reticolociti che hanno
un distinto anello di reticolo aggregato che circonda il nucleo dei globuli rossi sono
probabilmente le cellule appena rilasciate dai tessuti eritropoietici (Mader, 2014).
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Leucociti

I leucociti dei rettili sono classificati in granulociti e agranulociti o leucociti
mononucleari. I granulociti possono essere suddivisi in due gruppi: gli acidofili, tra
cui gli eterofili e gli eosinofili, e i basofili, sulla base dell’aspetto che assumono in
seguito alla colorazione di tipo Romanowsky. I leucociti mononucleari sono
classificati come linfociti e monociti (Mader, 2014).

Eterofili
Gli eterofili sono i leucociti più frequentemente ritrovati nei campioni di sangue e i
secondi per grandezza (Chansue et al., 2011). Sono cellule grandi, ovali o fusiformi,
con un nucleo porpora scuro eccentrico, contenente una variabile ma moderata
quantità di cromatina aggregata (Hernández et al., 2017). Alcuni eterofili presentano
un nucleo lobulato che, quando è situato in posizione centrale, conferisce una forma
rotonda alla cellula (Casal e Orós, 2007). L’abbondante citoplasma è ripieno di
numerosi granuli eosinofili e fusiformi o pleomorfici, che a seconda della colorazione
utilizzata, si presentano di un colore rosso opaco e hanno una superficie frastagliata
oppure sono chiaramente delineati e di colore rosso-arancio brillante o non
risultano colorati (Chansue et al., 2011). Gli eterofili sono positivi per tutte le
colorazioni citochimiche eccetto il Blu di Toluidine (Hernández et al., 2017). Le
dimensioni di queste cellule variano da 10 a 23 micron e dipendo dalla specie e dai
singoli campioni di sangue. Funzionalmente gli eterofili dei rettili sono equivalenti ai
neutrofili dei mammiferi, ma si comportano in maniera più simile agli eterofili delle
specie avicole, soprattutto per quanto riguarda i meccanismi utilizzati nella
distruzione dei microrganismi fagocitati, che non sono ossigeno-dipendenti (Mader,
2014).
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Eosinofili
Gli eosinofili sono i secondi leucociti più frequenti (Chansue et al., 2011), presentano
una forma rotonda omogenea simile a quella degli eterofili. I nuclei eccentrici
porpora sono ovali o fusiformi con una quantità variabile di eterocromatina. Il
citoplasma è debolmente basofilo, rosa pallido o porpora chiaro, ripieno di numerosi
granuli eosinofilici rotondi rosa-rosso (Hernández et al., 2017) di circa 1 micron di
diametro, ben definiti. Gli eosinofili hanno dimensioni omogenee, con un diametro
di 20 micron, ma possono essere sia grandi che piccoli nella tartaruga. Si sospetta
che i grandi eosinofili siano cellule attivate che contengono materiale granulare
degranulato o coalescente formatosi in risposta a un'infezione parassitaria o altri
stimoli infiammatori (Casal e Orós, 2007). I granuli citoplasmatici degli eosinofili
sono perossidasi positivi e questo permette di differenziarli dagli eterofili, che sono
perossidasi negativi. Le dimensioni degli eosinofili variano con la specie (Mader,
2014).

Basofili
I basofili sono i terzi leucociti più frequenti, sono di forma variabile e le dimensioni
sono correlate alla dimensione e al numero dei granuli (Chansue et al., 2011). Sono
piccole cellule rotonde che contengono un nucleo denso, viola-blu, generalmente
eccentrico, che presenta moderate quantità di cromatina addensata (Hernández et
al., 2016). Il citoplasma è normalmente scarso con granuli basofili rotondi di diverse
dimensioni, che a seconda della colorazione non si colorano oppure sono di colore
da blu scuro a viola nero; i granuli talvolta oscurano il nucleo (Casal e Orós, 2007).
In funzione del microscopio utilizzato i basofili hanno caratteristiche speciali che li
differenziavano dalle altre cellule, la superficie si presenta rigonfia di granuli di
dimensioni variabili e numerosi microvilli, in altre situazioni i basofili contengono
grandi vacuoli che vengono riempiti con granuli densi (Chansue et al., 2011). La
morfologia cellulare e le caratteristiche dei granuli intracitoplasmatici sono simili a
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quelle descritte per i basofili, con alcuni granuli che appaiono alterati e raggruppati
con microtubuli (Hernández et al., 2016). I basofili generalmente presentano
dimensioni variabili da 7 a 20 micron a seconda della specie (Mader, 2014).

Linfociti
I linfociti spaziano da cellule di dimensione piccola a medio-grande, con una forma
rotondeggiante, anche se spesso esibiscono margini irregolari e proiezioni
citoplasmatiche. Il nucleo, rotondo porpora-blu, spesso frastagliato o segmentato,
contiene cromatina molto addensata. Lo scarso citoplasma basofilo blu pallido è
leggermente periferico rispetto al nucleo. Il rapporto tra nucleo e citoplasma è 0,75.
La maggior parte dei linfociti sono senza granuli, anche se alcune cellule contengono
pochi piccoli granuli colorati di rosso. (Chansue et al., 2011). Proporzionalmente, i
grandi linfociti hanno più citoplasma dei piccoli e talvolta sono più grandi nelle
femmine che nei maschi. Piccoli e grandi linfociti sono morfologicamente simili a
quelli riportati in altri rettili e sono di dimensioni variabili come in altre specie di
cheloni (Hernández et al., 2017; Casal e Orós, 2007).
Può essere difficile differenziare i linfociti dai trombociti in alcune specie, perché la
dimensione delle cellule, l’aspetto e il modo in cui si colorano sono simili in
entrambe le cellule (Mader, 2014).

Monociti
I monociti sono cellule generalmente grandi rotonde, fusiformi o ameboidi, con un
nucleo blu-viola proporzionalmente piccolo, reniforme, con posizione eccentrica e
contenente meno cromatina densa rispetto ai linfociti (Hernández et al., 2016). Il
citoplasma, più abbondante che nei linfociti, è moderatamente basofilo e talvolta
contiene minuscoli granuli basofilici e eosinofilici di dimensioni variabili. La frazione
di area tra nucleo e citoplasma è approssimativamente 0,5. I monociti sono difficili
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da individuare nei campioni di sangue delle tartarughe, poiché possono essere
confusi con i grandi linfociti, con cui condividono molte caratteristiche citochimiche
(Hernández et al., 2017; Casal e Orós, 2007).

Trombociti

I trombociti o piastrine, sono cellule piccole con scarso citoplasma (Hernández et al.,
2016). Sono stati individuati due tipi di trombociti: i trombociti standard e i
trombociti pleomorfici o reattivi. I trombociti standard hanno forma ovale con
nucleo viola-blu scuro e cromatina raggruppata. I trombociti pleomorfici sono
rotondi e piccoli, con una forma allungata e più nuclei basofilici; presentano
citoplasma blu pallido, talvolta trasparente e scarso. I due tipi di trombociti
rappresentano differenti stadi di attivazione delle stesse cellule. Talvolta i
trombociti piccoli e rotondi si distinguono con difficoltà dai piccoli linfociti anche
sono differenti per il comportamento della cromatina e per il colore del citoplasma.
I trombociti si ritrovano spesso aggregati (Hernández et al., 2017). Alcuni trombociti
presentano strutture canalicolari simili a piccoli vacuoli e piccoli granuli eterogeni.
La larghezza di queste cellule è compresa tra 5 e 9 micron e la lunghezza tra 8 e 16
micron (Hernández et al., 2016).
Le piastrine nei rettili, come negli uccelli e nei mammiferi, hanno un ruolo chiave
nella cascata coagulativa; oltre a questa funzione, le piastrine nei cheloni sono in
grado di fagocitare attivamente batteri, eritrociti difettosi o altri detriti, di dividersi
per mitosi o amitosi e di trasformarsi in eritrociti maturi (Perpiñán et al., 2010;
Hernández et al., 2016).
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Figura 4. Eritrociti di tartaruga (Hernández
et al., 2017).

Figura 5. Eterofilo (freccia) di Trachemis
scripta scripta (Hernández et al., 2017).

Figura 6. Sulla sinistra un piccolo linfocita (freccia) di Figura 7. Basofilo al centro (Perpinàn,
Trachemys scripta scripta. Nell’immagine di destra un 2017).
monocita di Trachemys scripta scripta (Hernández et al.,
2017).

Figura 8. Eterofilo (H), eosinofilo (Eo) e
trombocita (T) a confronto (Perpinàn, 2017).

19

Figura 9. Monocita (M), trombocita (T) a
confronto. La freccia indica una cellula
mononucleata che potrebbe essere
assimilata a un monocita (Perpinàn,
2017).

Variabilità nei parametri ematologici
L'ematologia dei cheloni è una scienza in continua evoluzione per cui ci si aspetta
una grande variabilità quando si ottengono e si analizzano i campioni di sangue. Le
principali fonti di variabilità che influenzano i parametri ematologici e biochimici
includono sesso (Anderson et al., 1997), età (Casal et al., 2009), stagione (Pagés et
al., 1992), temperatura (Anderson et al., 1997), stress (Lutz e Dunbar-Cooper, 1987),
specie (López-Olvera et al., 2003; Sykes e Klaphake, 2008), stato di salute (A. B. Casal
e Oros, 2009), sito di prelievo (Gottdenker e Jacobson, 1995; López-Olvera et al.,
2003), emodiluizione (Crawshaw e Holz 1996), anticoagulante (Muro et al., 1998;
Martinez-Jimenez et al., 2007), laboratorio, ricercatori (Hidalgo-Vila et al., 2007;
Muñoz e De la Fuente, 2004) e difficoltà nel differenziare i leucociti (Perpiñán et al.
2008).
È importante indagare specificatamente le varie tipologie cellulari per analizzare i
diversi cambiamenti nei vari parametri ematici.

Variazioni eritrocitarie

L’ematocrito (Ht) e la conta totale degli eritrociti (TRBC) sono i parametri eritrocitari
più soggetti a variazioni. Il normale ematocrito nella maggior parte dei rettili si aggira
intorno al 30% (Mader, 2014). Questo parametro può essere modificato da diversi
fattori, ad esempio la miscelazione sangue-linfa presentano ematocrito inferiore al
20%, a conferma dell'inattendibilità di siti di prelievo come la vena coccigea
(Crawshaw e Holz, 1996). Inoltre, è stata osservata una correlazione significativa tra
ematocrito e dimensione corporea nelle tartarughe. È stato anche dimostrato che
la dieta, lo stato di salute, l'esercizio fisico e lo stress possono influire sull'ematocrito
nelle tartarughe (Casal e Orós, 2007). I rettili hanno una bassa conta totale
eritrocitaria, circa 300,000 – 2,500,000 eritrociti/microlitro, se comparata ai
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mammiferi e agli uccelli (Sypek e Borysenko, 1988; Mader, 2014). Anche per questo
parametro vi sono delle variazioni; Casal e Orós nel 2007 hanno osservato un
aumento del conteggio totale degli eritrociti nelle tartarughe adulte rispetto a quelle
giovani. Una perdita nel numero totale di globuli rossi si osserva durante
infiammazioni o malattie come l’anemia (Mader, 2014).

Variazioni leucocitarie

Analizzando il sesso dei rettili si è visto che le tartarughe maschio presentano una
conta leucocitaria significativamente più alta rispetto a quella delle tartarughe
femmine (Chansue et al., 2011). Inoltre, il conteggio differenziale dei leucociti è
fortemente influenzato dalla stagione. Gli eterofili sono i leucociti più numerosi in
estate per entrambi i sessi e i basofili lo sono in inverno. Nei mesi invernali sono
state rilevate percentuali di linfociti più elevate per entrambi i sessi. Le percentuali
di monociti ed eosinofili non sono influenzate dalla stagione. Anche l’età influenza il
numero di linfociti, infatti i giovani rettili hanno una conta linfocitaria maggiore
rispetto agli adulti, che poi decresce con l’età (Hernandez et al., 2017). Anche il sito
di prelievo e la temperatura dell’acqua influenzano il numero di leucociti nella
Trachemis (Medeiros et al., 2012). Si evidenzia un significativo aumento della conta
degli eterofili in condizioni patologiche infiammatorie e infettive.
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Antibiotico-resistenza
L’antibiotico-resistenza o antimicrobico-resistenza (antimicrobial resistance, AMR)
è un fenomeno per il quale un batterio riesce a sopravvivere e moltiplicarsi pur in
presenza di uno o più antibiotici.
L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha considerato per la prima volta
l'emergere della resistenza antimicrobica di interesse globale negli anni '80, e da
quel momento il numero di batteri multi-resistenti ha continuato ad aumentare,
superando lo sviluppo di efficaci antibiotici (Ahasan et al., 2017). Questa situazione
è preoccupante, a causa della velocità con la quale l’AMR si sta diffondendo. Ciò,
rappresenta un problema crescente per la salute pubblica e per quella animale.
Sebbene gli antibiotici siano necessari per controllare le infezioni batteriche,
possono avere effetti ampi e indesiderati nei confronti dei patogeni; in particolare
possono produrre cambiamenti duraturi nei tipi e nelle proporzioni di batteri, negli
antibiotici resistenti e in quelli sensibili agli antibiotici, non solo nell'individuo
trattato, ma anche nell'ambiente e nella comunità in generale. Gli antibiotici
dovrebbero quindi essere usati solo quando sono realmente necessari (Levy, 1998).
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Nascita e diffusione dell’antibiotico-resistenza
L’uso intensivo degli antibiotici per il trattamento delle infezioni, sia nell’uomo che
nell’animale, in molti contesti diversi dalla medicina, causa una forte pressione
selettiva sui diversi stipiti batterici, ma il forte aumento negli ultimi decenni delle
resistenze antimicrobiche batteriche è conseguente anche a caratteristiche
intrinseche dei batteri, come (Maioli et al., 2005):
-

L’adattabilità ai più disparati ambienti;

-

La rapidità nella replicazione;

-

La possibilità di scambiare materiale genetico anche tra specie microbiche
diverse;

Le vie di diffusione dei batteri resistenti sono molteplici e coinvolgono sia la
medicina umana che quella veterinaria; in particolare il contatto uomo-uomo,
uomo-animale, uomo-alimenti di origine animale e animale-animale sono
principalmente implicati in questo processo di disseminazione. È importante inoltre
considerare il contatto uomo-prodotti dell’agricoltura, per via dello spargimento di
liquami e concimi contaminati da residui di antibiotici (Teuber, 2001).
Buona parte della resistenza dei microrganismi è riconducibile al loro materiale
genetico. Geni che conferiscono AMR possono trasmettersi da batteri che
colonizzano animali a batteri normalmente colonizzanti l’uomo e viceversa
(Bengtsson e Greko, 2014). La diffusione della resistenza antimicrobica è facilitata
dalla natura dell'economia globale, che incoraggia il movimento, oltre i confini
internazionali, di esseri umani, bestiame, prodotti e animali selvatici facilitando la
trasmissione interspecifica di questi geni (Casey et al., 2015).
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I patogeni resistenti agli antibiotici non sono più virulenti di quelli sensibili, infatti la
carica infettante necessaria per un determinato ceppo batterico per instaurare la
malattia sostanzialmente non viene modificata dall’acquisizione della AMR. I batteri
che sono leggermente resistenti ad un antibiotico possono spesso essere eliminati
usando dosi più alte di farmaco, mentre quelli che sono altamente resistenti
richiedono terapie alternative (Levy, 1998).

Meccanismi di antibiotico-resistenza
L’antimicrobico-resistenza è una proprietà dei batteri che varia rispetto agli agenti
antimicrobici, ai rispettivi batteri e al meccanismo di resistenza. Sono stati descritti
fino a sei diversi meccanismi di acquisizione di resistenza verso lo stesso agente
antimicrobico. Alcuni meccanismi di resistenza sono presenti in un'ampia varietà di
batteri, mentre altri sono genere- o specie-specifici (Schwarz e Chaslus-Dancla,
2001).
Comunemente l’AMR in un batterio può essere suddivisa in due tipi di resistenza,
intrinseca e acquisita. La resistenza intrinseca, anche conosciuta come resistenza
primaria o naturale, descrive lo stato di generale resistenza dei batteri contro uno
specifico agente antimicrobico o classe di agenti antimicrobici. È dovuta ad un gene
del cromosoma batterico o ad una caratteristica specie-specifica del batterio e
spesso si basa o sulla mancanza o sull’inaccessibilità di strutture target nei batteri
considerati. D’altra parte, la resistenza acquisita si basa sull’acquisizione esogena di
geni di resistenza tramite coniugazione, trasduzione o trasformazione e sulla
mutazione di geni cellulari o di geni acquisiti. Anche le mutazioni che controllano
l’espressione di sistemi di trasportatori dei farmaci possono essere classificate come
un tipo di resistenza acquisita (Schwarz et al., 2006).
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Lo scambio di geni di resistenza tra i membri di una popolazione batterica mista ha
notevolmente accelerato la presenza diffusa di determinati geni di resistenza in un
gran numero di batteri patogeni, ma anche in commensali innocui (Schwarz e
Chaslus-Dancla, 2001).
L’acquisizione esogena di geni avviene tramite tre principali meccanismi
(Tankeshwar, 2013) (Figura 10):
1) Coniugazione
2) Trasformazione
3) Trasduzione
Il meccanismo più semplice di trasmissione di geni di resistenza è la trasformazione,
che è la capacità di alcune specie batteriche di inglobare, nel proprio materiale
genetico, molecole di DNA dall’ambiente esterno (Hakenbeck e Coyette, 1998).
Sebbene si verifichi anche in natura, si ritiene che svolga un ruolo minore nel
trasferimento del DNA in condizioni naturali (Schwarz et al., 2017). Il metodo più
comune e più importante di trasmissione di geni è la coniugazione (Guardabassi,
2008); i geni di resistenza sono associati a elementi genetici mobili che possono
essere trasferiti ad altri batteri. Tra questi elementi mobili, i più diffusi sono i
plasmidi, che possono trasferire anche altri elementi genici mobili come i trasposoni
e gli integroni, quando quest’ultimi non codificano direttamente per la funzione di
coniugazione batterica (Patel e Richter, 2015). Infine, i batteri acquisiscono
materiale genetico esogeno anche dai batteriofagi attraverso il meccanismo della
trasduzione.
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Figura 40. Meccanismi di acquisizione di geni esogeni (Tankeshwar, 2013)

Indipendentemente dalla modalità con cui la resistenza viene acquisita, l’uso di
agenti antimicrobici crea condizioni ottimali per la nascita e la diffusione di batteri
resistenti. La resistenza ad agenti antimicrobici può anche essere selezionata
dall’utilizzo di un altro agente attraverso due meccanismi: la cross-selezione e la coselezione. La cross-selezione si riferisce alla presenza di un singolo gene di resistenza
o mutazione che conferisce resistenza a due o più agenti antimicrobici (crossresistenza), di solito appartenente alla stessa classe antimicrobica. Un esempio è
fornito da alcuni farmaci antimicrobici autorizzati per uso animale, come la tilosina,
l'avoparcina e l'enrofloxacina, che hanno la capacità di selezionare trasversalmente
la resistenza ai farmaci strutturalmente correlati utilizzati nella medicina umana,
come l'eritromicina, vancomicina e ciprofloxacina, rispettivamente. La co-selezione
è dovuta alla coesistenza di geni o mutazioni distinti nello stesso ceppo batterico,
ciascuno dei quali conferisce resistenza a una diversa classe di farmaci (coresistenza) (Guardabassi, 2008).
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Trasferimento di geni di resistenza nei batteri

La rapida diffusione di geni di resistenza tra i batteri è principalmente il risultato di
eventi di trasferimento orizzontale di elementi genetici mobili ad opera di: plasmi,
trasposoni e integroni / cassette geniche. Questi elementi sono composti da DNA a
doppio filamento, ma differiscono nettamente per dimensioni, strutture, proprietà
biologiche e modi di diffusione (Schwarz e Chaslus-Dancla, 2001).
¨ Plasmidi: sono elementi extracromosomiali rilevati in tutti i batteri di
interesse sanitario, oltre che in batteri che costituiscono la flora microbica
fisiologica di cute e mucose nell’uomo e animali. Le proprietà trasmesse da
plasmidi non sono essenziali per la sopravvivenza dei batteri in condizioni
fisiologiche, ma possono essere di beneficio per il batterio in condizioni
specifiche. Queste proprietà accessorie includono resistenza agli agenti
antimicrobici, disinfettanti, cationi di metalli pesanti, anioni, sostanze leganti
l'acido nucleico o batteriocine. Oltre alle proprietà di resistenza, è noto che
vari altri tratti sono trasmessi dal plasmide, come proprietà metaboliche,
proprietà di virulenza e funzioni di fertilità (Stanisich, 1988). Possono
trasportare uno o più geni, di resistenza e non, co-integrarsi in parte o in toto
ad altri plasmidi all’interno del DNA cromosomiale, oppure possono fungere
da vettori per trasposoni, integroni/cassette geniche (Bennett, 1995).
¨ Trasposoni: non possiedono un sistema replicativo proprio, pertanto devono
integrarsi all’interno di vettori molecolari competenti come il DNA
cromosomiale o i plasmidi, per potersi mantenere stabilmente all’interno
della cellula (Schwarz e Chaslus-Dancla, 2001). I trasposoni di dimensioni più
grandi normalmente trasportano uno o più geni aggiuntivi, molti dei quali
codificano per proprietà di AMR. Molti trasposoni hanno una specificità
target scarsa o nulla e pertanto possono inserirsi in varie posizioni nel DNA
cromosomiale o plasmidico (Schwarz e Chaslus-Dancla, 2001).
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¨ Cassette geniche: rappresentano piccoli elementi mobili inferiori a 2 kbp
riscontrati in batteri Gram-negativi (Recchia e Hall, 1995). Generalmente
sono costituiti solo da un sito di ricombinazione specifico e da un singolo gene
conferente AMR. Differiscono dai plasmidi per la mancanza di sistemi di
replicazione e dai trasposoni per la mancanza di sistemi di trasposizione
(Schwarz e Chaslus-Dancla, 2001).
¨ Integroni: spesso rappresentano trasposoni integri o deficitari e
generalmente

consistono

in

due

regioni

conservate,

responsabili

dell’inserzione sito-specifica delle cassette geniche al loro interno (Schwarz e
Chaslus-Dancla, 2001) e del conferimento di un gene di resistenza (Recchia e
Hall, 1995).

Biochimica dell’antibiotico-resistenza

Esistono quattro principali meccanismi biochimici di resistenza (figura 11) (Vittecoq
et al., 2016):
1) Riduzione della permeabilità alla molecola antibiotica;
2) Estrusione (efflusso attivo) della molecola dalla cellula;
3) Modificazione del target cellulare;
4) Inattivazione della molecola antibiotica.
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Figura 11. Meccanismi biochimici di resistenza (Vittecoq et al., 2016)

La riduzione della permeabilità ad una molecola antibiotica può rappresentare un
efficace meccanismo di resistenza in quanto restringe la possibilità che la molecola
raggiunga il proprio target di azione (Patel e Richter, 2015).
L’estrusione della molecola della cellula avviene tramite la presenza di pompe di
efflusso, generalmente localizzate sulla membrana citoplasmatica (Patel e Richter,
2015).
La modificazione del target cellulare provoca un cambiamento nell’interazione con
la molecola antibiotica. L’efficacia di tale meccanismo dipende dall’abilità del target
mutato di eseguire le sue normali funzioni all’interno della cellula nonostante la
presenza di cambiamenti che alterano l’interazione specifica target-molecola
antibiotica (Patel e Richter, 2015).
L’inattivazione della molecola antibiotica è attuata da diversi enzimi cellulari. Tali
enzimi possono essere codificati da geni che sono acquisiti o intrinseci ad alcuni geni
batterici; generalmente però tali enzimi non sono espressi in modo rilevante, per
questo conferiscono la resistenza solo ad antibiotici molto suscettibili (Patel e
Richter, 2015).
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Microrganismi multi-resistenti

Uno stipite batterico è clinicamente definito resistente ad un determinato agente
antimicrobico quando il dosaggio di questa molecola consigliato per la terapia non
raggiunge nel sito di infezione una concentrazione tale da inibire la crescita del
batterio o da ucciderlo. Questo tiene conto sia dei parametri farmacocinetici di
distribuzione sistemica tipici della specie di appartenenza del paziente, sia della
minima concentrazione inibente (MIC) del batterio verso l’antibiotico utilizzato
(Schwarz et al., 2017).
La resistenza antimicrobica acquisita ha portato alla comparsa di numerosi
microrganismi resistenti a diverse molecole e diverse classi di antibiotici.
Gli organismi definiti multidrug-resistant (MDROs) presentano una resistenza in
vitro a più di un agente antimicrobico. Le infezioni da MDROs possono portare a una
terapia antimicrobica inadeguata o ritardata e sono associate a risultati sfavorevoli
per i pazienti trattati. Al fine di avere dati comparabili di sorveglianza epidemiologica
sugli MDROs, è stata proposta una terminologia internazionale che classifica alcuni
dei microrganismi maggiormente implicati in infezioni resistenti agli antibiotici in
(Magiorakos et al., 2012):
-

MDR multidrug-resistant: sono microrganismi resistenti ad almeno un agente
in tre o più classi antimicrobiche;

-

XDR extensively drug-resistant: microrganismi resistenti ad almeno un
agente in tutte le classi antimicrobiche tranne due o tre;

-

PDR pandrug-resistant: microrganismi resistenti a tutti gli agenti in tutte le
classi di antimicrobici.
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Interazione tra antibiotico e batterio
La maggior parte degli antibiotici commerciali sono stati modificati chimicamente in
laboratorio per migliorare la loro potenza o aumentare lo spettro d’azione. Gli
antibiotici, inibendo la crescita batterica, permettono alle difese immunitarie
dell'ospite di superare i danni indotti dai batteri (Levy, 1998).
Quando viene somministrato un antibiotico in corso di infezione, le cellule
batteriche che sono altamente sensibili al medicinale moriranno, mentre quelle che
presentano una certa resistenza possono sopravvivere, specialmente se viene
somministrato troppo poco farmaco per sopraffare la carica microbica. Queste
cellule, che devono affrontare una ridotta competizione da parte dei batteri
sensibili, continueranno a proliferare. Tuttavia, l’antibiotico agisce non solo su i
patogeni responsabili dell’infezione, ma anche sulla normale flora batterica
residente, impedendo a quest’ultima di limitare l'espansione dei patogeni stessi e
contemporaneamente favorendo la crescita di microrganismi resistenti. I batteri
selezionati dal trattamento antibiotico possono proliferare, essere escreti e
diffondere nell’ambiente e in nuovi ospiti (Levy, 1998).

Figura 12. La figura mostra come nasce la resistenza verso gli antibiotici (Brower, 2013).
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Antibiotico resistenza e salute umana (ONE HEALTH)
L'uso di antimicrobici nell'uomo e negli animali è inevitabile e sta aumentando nei
paesi sviluppati. L’uso eccessivo di antibiotici nelle persone e nel bestiame ha
portato ad un aumento dell’insorgenza di resistenza; pertanto, i batteri resistenti
agli antibiotici, che si sviluppano in seguito alla condivisione ambientale, possono
essere sia di tipo zooantroponosico che antropozoonosico e sono di primaria
importanza per la salute pubblica (Rasmussen et al., 2017).
Nell’ultimo decennio, la fauna selvatica è stata inclusa nel concetto di “One Health”,
il quale è stato inoltre utilizzato per lo studio della maggior parte delle malattie
emergenti. Tale approccio riconosce che la salute di esseri umani, animali ed
ecosistemi è interconnessa e implica l'applicazione di un metodo coordinato,
collaborativo, multidisciplinare e intersettoriale per affrontare i rischi potenziali o
esistenti che si originano nell'interfaccia animale-uomo-ecosistemi (Vittecoq et al.,
2016).
L'approccio “One Health” è utile quando si tratta di affrontare la trasmissione
zoonosica di agenti patogeni resistenti agli antimicrobici, poiché è necessario
coinvolgere una vasta gamma di parti interessate tra cui agricoltori, veterinari,
professionisti della sicurezza alimentare, medici, nonché ambiente e fauna selvatica,
esperti nelle attività di monitoraggio e controllo (Wegener, 2012).
Gli antimicrobici sono ampiamente utilizzati per prevenire o curare le malattie negli
animali da reddito. La maggior parte dell'uso è indirizzato alla prevenzione delle
malattie e il loro utilizzo è diventato parte integrante della moderna produzione
industriale. Gli antibiotici vengono anche integrati nei mangimi destinati agli
animali, con lo scopo di promuovere la crescita. In questa applicazione, quantità
troppo piccole per combattere l'infezione vengono erogate per settimane o mesi.
Chiaramente, questa esposizione a lungo termine a basse dosi favorisce la selezione
di un numero sempre più crescente di batteri resistenti negli animali trattati, che
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possono quindi passare i batteri modificati all’uomo, sia attraverso le operazioni
manuali dell’agricoltore, sia attraverso il seguente consumo di carne poco cotta.
(Levy, 1998). Si stima che a livello globale i volumi di antimicrobici utilizzati negli
animali allevati per la produzione alimentare superino le quantità utilizzate negli
esseri umani e che quasi tutte le classi di antimicrobici utilizzati per gli esseri umani
siano utilizzate anche negli animali allevati a scopo alimentare (Wegener, 2012).
In agricoltura, gli antibiotici vengono applicati come aerosol sugli alberi per
controllare o prevenire le infezioni batteriche. Alte concentrazioni possono uccidere
tutti i batteri presenti al momento dell’applicazione, ma i residui di antibiotici
persistenti possono favorire la crescita di batteri resistenti che in seguito
colonizzano il frutto durante la lavorazione e la spedizione; possono essere
trasportati a distanze considerevoli ad altri alberi e piante alimentari, dove sono
troppo diluiti per eliminare le infezioni ma sono ancora in grado di uccidere i batteri
sensibili e dare così il vantaggio ai batteri resistenti. Qui, ancora una volta, i batteri
resistenti possono essere trasmessi alle persone attraverso la catena alimentare
(Levy, 1998).
Le conseguenze per la salute pubblica dell’antimicrobico-resistenza sono
invariabilmente difficili da valutare per una serie di ragioni: l'epidemiologia è molto
complessa perché coinvolge complessi sistemi di produzione e distribuzione di
animali e alimenti, comporta la diffusione di cloni batterici e geni di resistenza, e,
infine, l'impatto sulla salute pubblica include diversi punti finali che sono difficili da
determinare, come infezioni che altrimenti non si sarebbero verificate, aumento
della morbilità e della mortalità e costi più elevati per il trattamento della malattia
(Wegener, 2012).
La continua comparsa negli animali di batteri patogeni resistenti agli antimicrobici
considerati di ultima scelta per la medicina umana, rende evidente la necessità di
rafforzare ulteriormente gli sforzi globali per prevenire e controllare l'emergere
dell’AMR in ambito animale e la sua diffusione all’ambito umano. Il concetto di “One
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Health” e la sua attenzione alle interdipendenze e ai legami tra i tre sistemi sanitari
di animali, uomo e ambiente, rispettivamente, è utile a questo scopo (Wegener,
2012).

Antibiotico resistenza nella fauna selvatica
Considerando l'impatto significativo che la resistenza antimicrobica ha a livello
mondiale sia sull'economia che sulla salute umana, è importante migliorare la nostra
comprensione del ruolo che ogni compartimento (animali domestici, popolazioni
umane, fauna selvatica e riserve ambientali) svolge nel mantenimento e nella
dispersione dell'antibiotico resistenza nelle popolazioni di batteri. Tuttavia, mentre
sono stati fatti notevoli sforzi per aumentare la nostra conoscenza delle dinamiche
della resistenza antimicrobica nelle popolazioni umane e negli animali domestici,
molta meno attenzione è stata dedicata alla fauna selvatica (Vittecoq et al. 2016).
Batteri antibiotico-resistenti sono stati comunemente rilevati nell'ambiente e nelle
popolazioni di animali selvatici. Questi ultimi potrebbero fungere da mezzo per la
diffusione della resistenza dai siti di origine a più ampie aree territoriali (Wheeler et
al., 2012).
Nell’ambito della fauna selvatica, Escherichia coli è il batterio più comunemente
studiato per la sua resistenza antimicrobica, infatti ceppi resistenti si trovano
frequentemente in uccelli e mammiferi (Costa et al., 2006; Literak et al., 2010;
Gonçalves, et al. 2013).
I batteri del genere Salmonella sono una delle principali cause di malattie di origine
alimentare in tutto il mondo e possono essere trovati nell'intestino di molti animali,
tra cui pollame e maiali. Nella fauna selvatica, S. enterica Typhimurium è stata
rilevata nei mammiferi (Caleja e Toro, 2011) e negli uccelli (Čížek et al., 2007).
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Gli enterococchi sono batteri presenti in vari habitat ambientali e sono commensali
di mammiferi, uccelli, alcuni rettili e invertebrati (Aarestrup e Schwarz, 2006). Hanno
un'innata resistenza a molti agenti antimicrobici e possono trasportare una varietà
di geni di resistenza agli antibiotici che possono essere trasmessi ad altri batteri
patogeni (Murray, 1991; Spera e Farber, 1994). Sono frequentemente studiati in
animali sia selvatici che domestici poiché sono adatti come indicatori di resistenza
antimicrobica nei batteri Gram-positivi (Vittecoq et al., 2016).
Oltre che in E. coli, Salmonella spp. e Enterococus spp., l’AMR è stata studiata in
batteri appartenenti ai generi: Campylobacter, Enterobacter, Klebsiella e
Staphylococcus (Vittecoq et al., 2016).
Un fattore che influenza la presenza di batteri antibiotico-resistenti nella fauna
selvatica è la vicinanza alle popolazioni in cui l'uso di antibiotici fornisce una forte
selezione per la resistenza. Ad esempio, gli animali selvatici che vivono in prossimità
degli insediamenti umani hanno maggiori probabilità di trasportare batteri
antibiotico-resistenti; ciò suggerisce che la resistenza agli antibiotici è un forte
indicatore dell’influenza che ha l’uomo sulla fauna selvatica nell’esporla a
determinati batteri. La connettività microbica tra uomo e fauna selvatica è
importante per identificare i rischi di malattie trasmissibili e giustificare così una
maggior sorveglianza epidemiologica (Wheeler et al., 2012).
L'acqua sembra essere un importante mezzo di trasmissione per batteri resistenti
agli antimicrobici. Questi possono provenire da popolazioni di animali selvatici o
domestici. Va notato che i quattro patogeni di maggiore preoccupazione citati sopra
(Staphylococcus aureus, E. coli, Klebsiella pneumoniae e Salmonella spp) possono
persistere in acqua per periodi variabili a seconda dei ceppi e delle condizioni
ambientali e sono stati tutti recuperati da habitat acquatici (Filali et al., 2000;
Martinez-Urtaza et al., 2004; Dolejská et al., 2009; Goodwin et al., 2012). Gli impianti
di trattamento delle acque reflue, anche i più moderni, normalmente non sono in
grado di rimuovere né tutte le molecole antibiotiche né i batteri resistenti agli
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antimicrobici (Rizzo et al., 2013); l'acqua contaminata viene così diffusa nei fiumi
permettendo la dispersione di antibiotici e batteri resistenti agli antimicrobici. Allo
stesso modo, gli effluenti contenenti batteri resistenti agli antimicrobici e antibiotici
possono contaminare l'ambiente acquatico; così facendo, parte dell'effluente non
viene trattato poiché pascoli e campi contaminati possono essere direttamente
collegati ai fiumi e alle acque sotterranee a causa del deflusso e dell'infiltrazione
(Vittecoq et al., 2016).
Sia negli habitat marini che in quelli di acqua dolce, è importante valutare l'impatto
dell'acquacoltura sulla diffusione dei batteri resistenti agli antimicrobici.
L'acquacoltura può essere la chiave del successo nell'alimentazione della crescente
popolazione umana globale, ma a livello globale si basa sull'utilizzo di grandi
quantità di antibiotici (Cabello et al., 2013). La maggioranza delle aziende agricole di
acquacoltura scarica direttamente nell'acqua circostante sia gli antibiotici rimanenti
che la materia organica (feci e residui di alimentazione dei pesci). Queste pratiche
sono collegate all'accumulo di antibiotici nelle aziende agricole e favoriscono lo
sviluppo e la diffusione di batteri resistenti agli antimicrobici (Buschmann et al.,
2012).
La resistenza antimicrobica esiste naturalmente nelle comunità del suolo, in
particolare a causa della produzione di antibiotici da parte di alcuni batteri e funghi
terricoli (Keen e Montforts, 2011); inoltre la presenza di batteri resistenti agli
antimicrobici nel suolo può anche essere dovuta a deposizione di feci e urina, ad
esempio nei pascoli, dall'uso di letame (Heuer et al., 2011) o, come detto prima, da
effluenti (Wellington et al., 2013). Sembra che anche la trasmissione aerea abbia un
ruolo nella dispersione dei AMRB (Allen et al., 2011); il vento potrebbe contribuire
alla diffusione di piccole particelle di suolo contaminate da antibiotici o AMRB. Le
specie selvatiche che si nutrono nei campi esposti potrebbero essere infettate dai
AMRB e diffonderle ulteriormente (Vittecoq et al., 2016).
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Antibiotico resistenza nei rettili
Negli ultimi anni si è assistito ad una notevole crescita del numero degli animali
esotici destinati a vivere in ambiente domestico; i cheloni, tartarughe di terra e di
acqua dolce, sono i più numerosi, sebbene anche i sauri e gli ofidi siano sempre più
frequentemente tenuti come animali domestici. I rettili, soprattutto in cattività,
anche se clinicamente sani, spesso albergano microrganismi patogeni opportunisti
che possono divenire causa di serie patologie infettive durante periodi di stress. Gli
animali a sangue freddo sono colpiti da virus, protozoi, funghi, parassiti, ma sono i
batteri i microrganismi più frequentemente isolati da soggetti con o senza patologie
clinicamente manifeste. Molti di questi batteri sono zoonotici (ad esempio
Salmonella spp. e P. aeruginosa) e sono quindi in grado di causare infezione anche
nell’uomo, attraverso contatto fecale, ferite da morso e graffi (Foti et al., 2013); per
questo motivo i rettili domestici devono essere considerati un problema emergente
per la sanità pubblica (Ebani e Fratini, 2005).
Le condizioni specifiche ambientali del terrario, come la temperatura, l’umidità,
l’aerazione e le sostanze organiche, sono fattori che possono favorire la crescita di
microrganismi commensali e patogeni opportunisti, che possono determinare
forme cliniche soprattutto negli animali immunodepressi (Ebani e Fratini 2005;
Romero et al. 2015).
L'insufficiente conoscenza delle malattie infettive dei rettili porta gli esseri umani,
che sono a contatto con questi animali, a far uso di terapie antimicrobiche
inadeguate nei confronti di questi animali; trattamenti errati possono indurre lo
sviluppo di ceppi batterici resistenti agli antimicrobici, che sono causa di fallimento
terapeutico nelle malattie veterinarie e umane (Ebani e Fratini, 2005).
È importante tenere conto che le condizioni in cui gli animali esotici vengono
catturati, trasportati e manipolati potrebbero influenzare lo spargimento o la
prevalenza fecale della resistenza agli antibiotici. Comprendere la prevalenza della
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flora enterica commensale resistente agli antibiotici dei comuni rettili domestici è
fondamentale a causa del potenziale rischio, per gli esseri umani esposti a questi
animali, di acquisire batteri resistenti agli antibiotici, e il potenziale rischio, per gli
animali domestici rilasciati in natura, di diffondere questi batteri nella fauna
selvatica nativa (Casey et al. 2015).
Vi è una necessità urgente di informazioni sul ruolo dei rettili domestici nella
diffusione di batteri resistenti agli antibiotici a causa del contatto intimo che i
proprietari e i gestori hanno spesso con questi animali e la capacità di questi rettili
di fungere da riserve di organismi resistenti (H. K. Allen et al. 2010; Lloyd 2007). Si
sa molto poco sugli schemi di resistenza agli antibiotici di microrganismi enterici
comunemente eliminati dai rettili (CDC, 2006; Mermin et al., 2004; Casey et al.,
2015).
Gli ambienti acquatici possono essere contaminati da una varietà di fonti, tra cui il
deflusso della superficie urbana e gli scarichi di effluenti (Goñi-Urriza et al., 2000;
Wellington et al., 2013). Ciò suggerisce che gli animali acquatici, i mammiferi e i
rettili hanno il potenziale per ospitare batteri resistenti agli antibiotici e studi che
coinvolgono diversi rettili marini, tra cui le tartarughe marine, supportano l'idea che
i batteri resistenti agli antibiotici sono presenti nell'ambiente marino (Al-Bahry et
al., 2011; Foti et al. 2013; Santoro et al., 2006; Stewart et al., 2014; Wallace et al.,
2013; Wheeler et al., 2012; Ahasan et al., 2017).
Si ritiene che le tartarughe marine possano fungere da serbatoio per diversi membri
della famiglia Enterobacteriaceae con potenziale zoonosico (Al-Bahry et al., 2011;
Foti et al., 2013; Santoro et al., 2008). L'ampia natura migratoria e la longevità delle
tartarughe marine le rende suscettibili di ospitare e diffondere organismi resistenti
e i loro geni associati in ambienti marini (Ahasan et al., 2017).
Tutte le specie di tartarughe acquatiche o semi-acquatiche vivono in acque calde e
quindi hanno un alto rischio di contaminazione da diversi batteri e parassiti. Inoltre,
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il sistema immunitario delle tartarughe è sensibile allo stress ambientale e alle
infezioni batteriche. Sebbene le specie acquatiche possano avere un'immunità
intrinseca contro vari agenti patogeni, le tartarughe sono portatrici di diverse specie
batteriche tra cui quelle patogene (Ruzauskas et al. 2016).

I principali batteri implicati nelle patologie dei rettili e nei meccanismi di AMR
appartengono alla famiglia Enterobacteriaceae ed ai generi Pseudomonas e
Aeromonas.

Enterobatteriacee

Molti dei batteri appartenenti alla famiglia Enterobacteriaceae sono comunemente
considerati organismi commensali del tratto gastrointestinale dei rettili, ma, in
determinate condizioni, questi batteri possono anche diventare importanti
opportunisti (Janda e Abbott, 2006). Inoltre, rappresentano un potenziale patogeno
per l’uomo (Jacobson, 2007) e possono fungere da serbatoio di geni di resistenza
agli antibiotici per batteri patogeni (Van den Bogaard e Stobberingh, 2000; Casey et
al., 2015).
Sono state identificate diverse specie batteriche rappresentative dei vari generi di
Enterobatteri, tra cui i più importanti sono Citrobacter e Klebsiella. Sono citati altri
batteri tra cui quelli appartenenti ai generi Edwardsiella, Escherichia, Enterobacter,
Proteus e Serratia (Ahasan et al., 2017).
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Citrobacter
L’alta prevalenza di Citrobacter spp. può essere dovuta alla sua natura ubiquitaria,
infatti viene rinvenuto in una vasta gamma di habitat ambientali tra cui suolo, acqua
e nell'intestino di esseri umani e animali (Chen et al., 2002). Sia C. freundii, che è la
specie maggiormente ritrovata in diversi animali, che C. koseri, sono in grado di
causare infezioni nell'uomo (Magiorakos et al., 2012). Questo batterio è stato isolato
in diversi esemplari di tartarughe e potrebbe essere considerato come un normale
componente del microbiota di questi animali (Ruzauskas et al., 2016). È considerato,
in certe situazioni, agente causale della malattia ulcerosa cutanea setticemica
(SCUD), soprattutto nelle tartarughe immunocompromesse. Citrobacter spp. è una
delle enterobatteriacee prevalenti nelle tartarughe marine (Al-Bahry et al., 2011; M.
Foti et al., 2009; Ahasan et al., 2017).
Diversi studi hanno preso in considerazione Citrobacter come agente di AMR nei
rettili. È stata riscontrata una resistenza molto elevata verso amoxicillina-acido
clavulanico (Rasmussen et al., 2017), penicillina, ampicillina, cefoxitina, defalossina
e ceftiofur (Ahasan et al., 2017); mentre un basso livello di resistenza si è visto verso
gentamicina,

kanamicina,

tobramicina,

streptomicina,

eritromicina,

acido

ossolinico, sulfafurazolo, trimetoprim e cloramfenicolo (Rasmussen et al., 2017).

Klebsiella
Uno studio nei gechi ha rilevato che Klebsiella spp. presenta tassi di resistenza
elevati alle cefalosporine, in particolare la cefoxitina. Questi isolati hanno anche
espresso un certo livello di ridotta suscettibilità all'amoxicillina- acido clavulanico
(Casey et al. 2015). Altri studi nelle tartarughe, nei confronti di Klebsiella spp., hanno
rilevato una maggior presenza di ceppi batterici resistenti ai farmaci negli animali
selvatici rispetto a quelli colpiti da malattie e per cui si è reso necessario un ricovero.
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Nelle tartarughe, alcuni membri del genere Klebsiella, tra cui K. pneumoniae e K.
oxytoca, sono risultati resistenti a molteplici antibiotici, che includono tutti gli
antibiotici β-lattamici, le classi di antibiotici chinolonici e la tetraciclina (Ahasan et
al., 2017).

Pseudomona aeruginosa e Aeromonas spp.

I batteri dei generi Aeromonas e Pseudomonas sono microrganismi ampiamente
diffusi nell'ambiente e considerati agenti patogeni opportunisti per gli animali e per
l’uomo. Questi batteri sono coinvolti in diverse patologie dei rettili, anche se
possono essere isolati anche da animali sani. Aeromonas e Pseudomonas spp. sono
frequentemente coltivati da campioni clinici raccolti da animali a sangue freddo con
dermatite, spesso ulcerosa, stomatite, otiti, infezioni respiratorie, cloacite e ascessi.
Tutte queste infezioni spesso possono determinare la setticemia e di conseguenza
la morte dell’animale. Gli esseri umani possono entrare in contatto, sia direttamente
che indirettamente, con i batteri Aeromonas spp. e Pseudomonas spp. escreti dai
rettili (Ebani e Fratini, 2005).
Pseudomonas aeruginosa è un batterio ubiquitario, Gram-negativo (Lyczak et al.,
2000; Walker et al., 2002; Rubin et al., 2008). È frequentemente ritrovato nella
cloaca e nella cavità orale di ofidi, maggiormente negli animali tenuti in cattività
rispetto a quelli selvatici (Blaylock, 2012; Colinon et al., 2010). Nei serpenti stressati
o immunodepressi P. aeruginosa causa severe infezioni locali e sistemiche
(Drapervet al., 1981; Paré et al., 2006; Jacobson, 2007). Sfortunatamente il
trattamento per infezioni da P. aeruginosa è spesso difficile anche a causa della
crescente resistenza a diverse classi di antibiotici (Hancock e Speert, 2000;
Breidenstein et al., 2011). È stata osservata resistenza più frequente per: cefovecina,
cefazolina, polimixina B, colistina e sulfametoxalone (Sala et al., 2019).
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L'emergere e la diffusione di ceppi di P. aeruginosa resistenti ai farmaci, i cui tassi
crescenti sono un problema di salute pubblica in tutto il mondo, sono
frequentemente attribuiti alla trasmissione da paziente a paziente di ceppi resistenti
e possono essere associati a una precedente esposizione agli antibiotici (Raman et
al., 2018).

L'analisi dei principali batteri coltivabili nell'intestino delle tartarughe ha mostrato
che Aeromonas spp. è tra i batteri più comuni. Questo genere è noto per la sua
frequente prevalenza anche in altri organismi acquatici, in particolare i pesci
(Isonhood e Drake, 2002; Pridgeon e Klesius, 2011). L'elevata prevalenza di diverse
specie di Aeromonas (A. hydrophila, A. caviae e A. veronii) nelle tartarughe europee
sane, ha rivelato che questo genere potrebbe essere trattato come un normale
microbiota nell'intestino delle tartarughe in cattività. Pertanto, la patogenicità delle
aeromonadi dovrebbe essere determinata in caso di malattie delle tartarughe
(Ruzauskas et al., 2016). Infatti, l'isolamento di Aeromonas spp. da pesci, rettili e
rane malati ha permesso di evidenziare come tali batteri possano anche svolgere un
ruolo patogeno rilevante in tali animali. Inoltre, A. hydrophila, può causare diverse
infezioni nell’uomo (Igbinosa et al., 2012). È stata segnalata la relazione tra la
presenza di aeromonadi nell'acqua potabile e la loro presenza nelle feci di pazienti
con gastroenterite (Von Graevenitz, 2007; Ruzauskas et al., 2016).
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Possibili soluzioni al problema dell’antibiotico resistenza
Le infezioni batteriche sono diventate sempre più difficili da trattare, poiché i
microrganismi hanno sviluppato resistenza a una varietà di agenti antimicrobici. I
batteri resistenti agli antimicrobici rappresentano un problema serio e una grande
sfida per la medicina, poiché non vengono prodotti molti nuovi antibiotici; inoltre, i
batteri resistenti ai farmaci attualmente disponibili stanno aumentando. Per
superare questo problema occorre sviluppare nuovi agenti antimicrobici efficaci. Si
è visto che i prodotti naturali sono un'importante fonte di composti medicinali e
hanno dimostrato di avere azione antibatterica (Rangsipanuratn et al., 2019).
Nuovi farmaci sono stati estratti e isolati da piante, animali e tossine di
microrganismi, inclusi i veleni di serpente (Rangsipanuratn et al., 2019). Nonostante
siano noti gli effetti tossicologici dei veleni di serpente, essi contengono molte
sostanze diverse come proteine, peptidi ed enzimi, che sono responsabili delle sue
attività biologiche. Questi composti possono interagire con molecole specifiche di
alcuni batteri, senza influire su altri ceppi batterici e quindi trovano una facile
applicazione come agenti farmaceutici (Rangsipanuratn et al., 2019).
È stato dimostrato che gli oli essenziali delle piante possono avere attività
battericida o batteriostatica nei confronti di diversi batteri patogeni. Ad esempio, è
stato riportato che l’olio essenziale di lavanda (Hossain e Heo, 2017) e l’olio di
citronella (LGO) hanno buone proprietà antibatteriche (Hammer et al., 1999;
Aiemsaard et al., 2011; Maizura et al., 2007) contro sei specie di batteri Gram
negativi: Aeromonas hydrophila, A. caviae, Citrobacter freundii, Salmonella enterica,
Edwardsiella tarda e Proteus mirabilis, ma con l’esclusione di P. aeruginosa, isolati
da specie diverse di tartarughe da compagnia (De Silva et al., 2017).
Anche il miele possiede proprietà antimicrobiche e la sua importanza medicinale è
stata documentata fin dai tempi antichi. La proprietà curativa del miele è dovuta al
fatto che presenta attività antibatterica, mantiene le ferite umide e la sua elevata
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viscosità aiuta a fornire una barriera protettiva per prevenire le infezioni. Le sue
proprietà immunomodulanti sono rilevanti anche per la guarigione delle ferite.
L'attività antimicrobica nella maggior parte dei mieli è dovuta alla produzione
enzimatica di perossido di idrogeno. Tuttavia, un altro tipo di miele, chiamato miele
non perossido, ovvero, miele di Manuka, mostra significativi effetti antibatterici
anche quando l'attività del perossido di idrogeno è bloccata. Il suo meccanismo
d’azione è correlato al basso livello di pH del miele e anche al suo alto contenuto di
zuccheri che ostacolano la crescita dei microrganismi. I mieli di grado medico hanno
una potente attività battericida in vitro contro i batteri resistenti agli antibiotici che
causano diverse infezioni nell'uomo (Mandal e Mandal, 2011).
Per determinate applicazioni, un’alternativa agli antibiotici, notevolmente studiata
negli ultimi anni, è rappresentata dai derivati piastrinici, che sembrano presentare
un’attività antibatterica (Varshney et al., 2019).
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Le piastrine
Le piastrine sono principalmente associate all'emostasi, durante la quale aiutano a
prevenire la perdita di sangue nei siti di lesione vascolare. Per fare questo
aderiscono e si aggregano fino a formare una superficie pro-coagulante che porta
alla generazione di trombina e alla formazione di fibrina (Anitua et al., 2004).
Presentano

anche

attività

biologica

nella

progressione

del

cancro,

nell'infiammazione e nei processi infettivi. Durante l’infezione le piastrine, a causa
dell'espressione di recettori specifici, Toll-like receptor (TLR), che riconoscono profili
molecolari associati ai patogeni (PAMP), sono attivate dalla presenza di componenti
di microrganismi e/o sostanze rilasciate da cellule o tessuti danneggiati (Micota et
al., 2015). Le piastrine rilasciano anche sostanze che promuovono la riparazione dei
tessuti e influenzano la reattività delle cellule del sangue vascolari e di altre cellule
nell'angiogenesi e nell'infiammazione. I fattori derivati dalle piastrine (fattori di
crescita e citochine) possono influenzare la crescita cellulare, la morfogenesi e la
differenziazione. La capacità delle piastrine di attivarsi e rilasciare il loro contenuto
all'interno di un coagulo in crescita rende quest'ultimo una fonte naturale di fattori
di crescita e citochine che possono essere utilizzate terapeuticamente per
accelerare i processi di guarigione naturali (Anitua et al., 2004).
L'ulteriore attività antimicrobica recentemente associata alle piastrine si basa sulla
loro capacità di fagocitosi, sulla generazione di specie reattive dell'ossigeno (ROS) e
sulla sintesi, conservazione e rilascio di proteine e peptidi con attività antimicrobica
(Micota et al., 2015). Un altro meccanismo di azione delle piastrine è la loro attività
immunomodulatoria, che si basa principalmente sulla capacità di secernere fattori
chemiotattici che consentono l'accumulo di cellule immunocompetenti nel sito di
infezione, migliorando così l'eradicazione efficace di un agente infettivo. Nelle
infezioni croniche, le piastrine, a causa del rilascio di numerosi fattori di crescita e di
varie citochine, supportano i meccanismi dell'immunità acquisita, accelerano la
maturazione delle cellule dendritiche, stimolano le cellule B a produrre
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plasmacellule che producono immunoglobuline e potenziano l'attività delle cellule
T (Micota et al., 2015).

Attività biologica delle piastrine
Le piastrine contengono proteine e altre sostanze che possono contribuire con varie
modalità alla guarigione di una lesione; molti di questi fattori piastrinici sono
immagazzinati in popolazioni distinte di granuli facilmente distinguibili attraverso la
microscopia elettronica. I metaboliti attivi vengono rilasciati per diffusione
attraverso la membrana, mentre la piastrina attivata fornisce una superficie
catalitica per la generazione di trombina e rilascia microparticelle pro-coagulanti
(Anitua et al., 2004).
Le piastrine contengono diversi tipi di organelli secretori tra cui i granuli densi, i
granuli α e i granuli lisosomiali sono i più importanti. Morfologicamente distinti, i
granuli contengono accumuli di sostanze attive rilasciate a seguito dell'adesione al
collagene o ad altri componenti della matrice o in risposta dose-dipendente ad
agonisti solubili come ADP o trombina. La fonte più abbondante di proteine è l'αgranulo (Nurden, 2011).

Granuli densi

Il rilascio di sostanze dai granuli densi avviene per esocitosi, un processo che richiede
proteine Rab e complessi meccanismi di secrezione (Reed, 2004). Tra i componenti
rilasciati ci sono ADP / ATP, polifosfato inorganico, pirofosfato, serotonina e Ca2+
(Golebiewska e Poole, 2015). L'ADP rilasciato è un co-fattore essenziale di
aggregazione piastrinica che è essenziale per l'emostasi primaria (Kahner et al.,
2006). L'ATP, d'altra parte, agisce attraverso il recettore P2X1 e partecipa come co46

fattore sia nell'aggregazione piastrinica indotta dal collagene che nel potenziamento
mediato da adrenalina della risposta alla trombina a basso dosaggio (Grenegård et
al., 2008). La segnalazione purinergica può influenzare il tono vascolare nei siti di
formazione di trombi (Burnstock, 2002), oltre alla migrazione e la proliferazione
cellulare (Anitua et al., 2004; Nurden, 2011). Il calcio è un regolatore centrale della
guarigione delle ferite, ad esempio può modulare la proliferazione e la
differenziazione dei cheratinociti (Anitua et al., 2004), ed è essenziale per la
formazione di fibrina e l’aggregazione piastrinica. I polifosfati sono un elemento
regolatorio recentemente riconosciuto dei sistemi di coagulazione e fibrinolitici che
reagiscono, tra gli altri, con il fattore XII o fattore di Hagemann (Lansdown, 2002;
Caen e Wu, 2010). La serotonina presenta recettori sulle cellule vascolari e il suo
rilascio porta alla vasocostrizione e all’aumento della permeabilità capillare (Anitua
et al., 2004), inoltre svolge anche un ruolo nella rigenerazione del fegato osservata
dopo l'epatectomia nei topi (Murata et al., 2007; Nurden, 2011). L'istamina può
avere effetti pro e antinfiammatori (Anitua et al., 2004).

Granuli α

I granuli α sono i principali organelli di conservazione delle proteine secrete. La loro
biogenesi si verifica nei megacariociti (MK), con la formazione di piccole vescicole
contenenti proteine neosintetizzate dalla rete del Golgi, poi attraverso corpi
multivescicolari (MVB) e fusione con proteine del mantello (ad esempio clatrina,
COPII), proteine adattative (ad es. AP-1, -2 e -3), proteine di fusione (ad es. recettori
delle proteine di attacco NSF solubili, o SNARES) e proteine monomeriche GTPasiche
(ad es. Rab) (Blair e Flaumenhaft, 2009). I granuli α preformati vengono trasportati
dal corpo del MK all'interno delle pro-piastrine; i granuli vengono catturati dalle
piastrine in via di sviluppo prima del loro rilascio nella circolazione (Richardson et
al., 2005). Questi processi sono accompagnati sia dall’endocitosi, mediata dalla
clatrina delle proteine plasmatiche legate a recettori di superficie, sia dalla
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pinocitosi. Nei MK, entrambi i tipi di vescicole convergono nei corpi multivescicolari
(MVB); pertanto, questi ultimi rappresentano uno stadio di sviluppo nella
maturazione dell'α-granulo. L'endocitosi del fibrinogeno (Fg) clatrina-dipendente
continua per tutta la durata della vita piastrinica. Le proteine sono raggruppate ove
possibile in termini di proprietà funzionali (Nurden, 2011).

Proteine adesive
Proteine adesive presenti in abbondanti quantità sono: fibrinogeno (Fg),
fibronectina (Fn), vitronectina (Vn) e trombospondina-1 (TSP-1). In parte, durante
l’emostasi, queste proteine interagiscono con i recettori piastrinici di membrana
durante la secrezione e partecipano alla formazione e crescita del trombo (Nesbitt
et al., 2009). Il Fg può agire da mitogeno, poiché potenzia l’effetto dell’interleuchina3 (IL-3) sui progenitori emopoietici umani (Anitua et al., 2004; Nurden, 2011). Tra le
proteine fibrinolitiche, l'inibitore dell'attivatore del plasminogeno di tipo I (PAI-1),
oltre a regolare la fibrinolisi, può legarsi a Vn migliorando le interazioni
cellula/matrice (Coppinger et al., 2004). Tra i fattori mitogenici immagazzinati nei
granuli essenziali per la riparazione della ferita vi sono il fattore di crescita derivato
dalle piastrine (PDGF), il fattore di crescita β (TGF-β), il fattore di crescita endoteliale
vascolare (VEGF), il fattore di crescita di basale dei fibroblasti (bFGF), fattore di
crescita epidermica derivato dalle piastrine (PDEGF) e fattore di crescita simile
all'insulina-1 (IGF-1) (Kulkarni et al., 2007; Grenegård et al., 2008; Burnstock, 2002;
Lansdown, 2002; Caen e Wu, 2010; Murata et al., 2007; Lang et al., 2008; Blair e
Flaumenhaft, 2009). Questi fattori sono variamente coinvolti nella stimolazione
della chemiotassi, proliferazione cellulare e maturazione. Il PDGF è un potente
chemio-attrattore e stimolatore della proliferazione cellulare (Eduardo Anitua et al.
2004).
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Fattori di crescita, chemochine e citochine
Le piastrine non solo rilasciano fattori di crescita, ma sono anche una ricca fonte di
chemochine e citochine (Gleissner et al., 2008). Il più abbondante è il fattore
piastrinico 4 (PF4, una chemochina CXCL4), una proteina caricata positivamente che
si lega ai glicosamminoglicani. La PF4 non ha solo un ruolo nell'emostasi / trombosi,
è una proteina chemiotattica per i monociti e i neutrofili, ha attività immunoregolatoria, è coinvolta in una varietà di stati patologici tra cui lo shock settico
(Kowalska et al., 2010), ed è un potente inibitore della proliferazione delle cellule
endoteliali (Anitua et al., 2004). La proteina basica strutturalmente correlata (PBP)
funge da precursore di prodotti attivi come β-tromboglobulina (CXCL7) e NAP-2
(neutrophil activating protein-2), un forte neutrofilo chemiotattico nei confronti dei
neutrofili (Blair e Flaumenhaft, 2009). I RANTES secreti interagiscono con la
superficie endoteliale in presenza della citochina interleuchina 1β (IL-1β) e agiscono
come una cellula-segnale per l’adesione dei monociti (Schober et al., 2002). Le
chemochine rilasciate aumentano il reclutamento di cellule ematopoietiche sulla
parete vascolare, partecipando alla riparazione e alla rigenerazione dei vasi dopo
lesioni vascolari. Sono presenti anche citochine; così come IL-1β. Le piastrine
esprimono IL-6 e IL-8 (Nurden, 2011).
Gli effetti esercitati dai fattori di crescita dipendono dalla concentrazione e questo
determina se ci sarà una risultante up- o down-regolazione nella sintesi di recettori,
proteine o anche altri fattori di crescita. Il turnover dei fattori di crescita in vivo è
spesso rapido e quindi le loro emivite sono brevi, spesso solo pochi minuti (Whitaker
et al., 2001).
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Recettori di membrana
La membrana piastrinica dell’α-granulo contiene molti dei recettori funzionali della
superficie piastrinica che partecipano non solo alla formazione di trombi ma anche
al collegamento di piastrine ad altre cellule come parte delle interazioni
infiammatorie e immunitarie (von Hundelshausen e Weber, 2007; Wagner e
Frenette, 2008). Assente dalla superficie piastrinica non stimolata, la P-selectina
media l'interazione tra piastrine attivate, leucociti, cellule immunitarie e cellule
endoteliali. Le selectine intervengono in una fase iniziale del rotolamento dei
leucociti e il ligando principale dei leucociti per la P-selectina è PSGL-1. Questa
interazione porta all'attivazione dell'integrina e all'arresto delle cellule.
Parallelamente, il rilascio di citochine e chemochine influenza le interazioni
piastrinico-leucocitaria (ad esempio PF4, RANTES) (Hundelshausen et al., 2009).
Questi meccanismi portano alla sovra-regolazione di alcuni fattori di trascrizione dei
leucociti e alla produzione di diverse citochine e chemochine (Nurden, 2011).

Granuli lisosomiali

Questi granuli contengono proteasi, tra cui catepsine ed elastasi, e altri enzimi come
fosfatasi e glicosidasi, responsabili della degradazione delle proteine e delle matrici
(Nurden et al., 2008; Blair e Flaumenhaft, 2009; Nurden, 2011).
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Meccanismi di secrezione delle piastrine

La secrezione richiede il trasferimento del contenuto dei granuli all'esterno della
cellula; ciò si verifica quando la membrana dei granuli si fonde con i sistemi di
membrana intracellulare che si collegano con la superficie o la membrana
citoplasmatica stessa (Südhof e Rothman, 2009). Questo processo coinvolge due
categorie di proteine SNARE (Soluble N-ethylmaleimide sensitive factor Attachment
Protein REceptor); le SNARES sono glicoproteine incorporate nelle membrane degli
organelli secretori (vescicolari o v-SNARES) o sono presenti sulla membrana
bersaglio (t-SNARES). L'associazione tra i due tipi di SNARE determina la fusione della
membrana. Le piastrine esprimono più proteine che entrano nella categoria SNARE,
tra cui VAMPS (proteine di membrana associate al veicolo), VAMP-2, -3, -7 e -8,
mentre le piastrine t-SNARES includono sintaxine 2, 4, 7 e 11 e SNAP -23 (proteina
23-sinaptosomica associata), -25 e -29 (Blair e Flaumenhaft, 2009). VAMP-8 è la vSNARE dominante coinvolta nel rilascio di α-granuli e sono coinvolte anche le
sintaxine 2 e 4 (37, 38). SNAP-23 e la sintassina-2 sono coinvolti nella secrezione di
granuli densi (Nurden, 2011).

Le piastrine come fonte di metaboliti biologicamente attivi

Un modo in cui le piastrine rispondono alla stimolazione è secernendo metaboliti
solubili di nuova sintesi. Anche il trombossano A2 (TXA2), un forte amplificatore
dell'attivazione piastrinica e un potente vasocostrittore, è coinvolto nella risposta
proliferativa vascolare indotta da lesioni. L’1-fosfato di sfingosina, un nuovo
metabolita attivo in grado di stimolare la mitogenesi, viene liberato dalle piastrine
attivate durante la coagulazione (Zhang et al., 1999). Questo sfingolipide può anche
indurre l'espressione del fattore tissutale (TF) sulle cellule endoteliali e favorire la
differenziazione degli osteoclasti (Takeya et al., 2003; Ryu et al., 2006). L'acido
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lisofosfatidico (LPA) induce la migrazione delle cellule endoteliali, un processo
regolato da molecole di matrice extracellulare (Panetti et al., 2004). Il fattore di
attivazione delle piastrine (PAF) è un altro lipide bioattivo derivato dalle piastrine;
agendo in collaborazione con la P-selectina, può svolgere un ruolo nella mediazione
dell'arresto dei leucociti. PAF e leucotriene B4 possono agire come ligandi per toollike receptor (TLR) per indurre la migrazione di leucociti polimorfonucleati (Lefebvre
et al., 2009; Nurden, 2011).

Ruolo emostatico delle piastrine
Durante l'emostasi primaria, le piastrine aderiscono alla parete danneggiata del
vaso, nel sito della lesione; questo processo si instaura grazie a segnali provenienti
da cascate enzimatiche ed è fortemente dipendente dalle glicoproteine (GP)
espresse sulla superficie piastrinica (Ghoshal e Bhattacharyya, 2014; Kerrigan e
Moran, 2015; Jurk e Kehrel, 2005). La normale funzione inibitoria dell'endotelio
intatto (in particolare, la produzione di prostaciclina e ossido nitrico, così come
l'espressione di CD39) è ridotta dal danno vascolare, in conseguenza al quale i
componenti della matrice extracellulare come il collagene, i glicosamminoglicani e
le proteine adesive, sono esposti alla circolazione (Ghoshal e Bhattacharyya, 2014;
Kerrigan e Moran, 2015; Koupenova et al., 2018). Questi componenti legano i fattori
di crescita, i quali stabiliscono gradienti chemiotattici per il reclutamento in situ delle
cellule. In queste condizioni, i fattori di crescita costituiscono un pool di accumulo
che può essere rilasciato, nei momenti successivi, dalle metalloproteasi attive nella
matrice. I fattori derivati dalle piastrine possono influenzare la crescita cellulare, la
morfogenesi e la differenziazione (Anitua et al., 2004).
L'adesione piastrinica o il legame iniziale delle piastrine al sito danneggiato, varia a
seconda del grado di danno tissutale; in seguito a traumi intensi, il fattore di von
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Willebrand (vWF) circolante, derivato dal plasma, si attiva rapidamente e si deposita
sul collagene sub-endoteliale esposto nel sito della lesione. L’attivazione di vWF
espone molti siti di legame per GP1b(CD42), una glicoproteina del complesso
recettoriale GP1b-V-IX. In seguito a traumi da taglio poco intensi invece, le piastrine
aderiscono prevalentemente al collagene attraverso le loro integrine GP1a/2a.
Questa fase di adesione porta all'attivazione piastrinica e a molti cambiamenti
fisiologici, incluso il passaggio da forma discoide a riposo, a uno stato attivato con
numerosi pseudopodi (Ghoshal e Bhattacharyya, 2014; Kerrigan e Moran, 2015; Jurk
e Kehrel, 2005).
L'adesione iniziale e l'attivazione delle piastrine è seguita dal reclutamento di
piastrine aggiuntive dalla circolazione e dalla formazione di aggregati tridimensionali
attraverso diverse interazioni molecolari. Il reclutamento di altre piastrine, la loro
attivazione e l’aggregazione piastrinica è mediata dalla generazione piastrinica di
Trombossano A2 (TXA2) e dal rilascio di ADP dai granuli densi. Le interazioni
piastrina-piastrina durante la formazione di trombi sono ulteriormente mediate e
stabilizzate dal recettore del fibrinogeno piastrinico GP2b/3a (Koupenova et al.,
2018).
A seconda del livello della lesione, il sangue può fuoriuscire nel tessuto ed esporre
le piastrine al fattore tissutale espresso dalle cellule che compongono il vaso; questo
fattore tissutale porta alla generazione di trombina che media l'aggregazione
piastrinica. Una volta formato, il tappo emostatico primario si ritrae e si fissa
saldamente sul sito della lesione, prevenendo il rigonfiamento. La stabilizzazione del
coagulo è descritta come emostasi secondaria ed è caratterizzata dal
consolidamento della massa piastrinica attraverso la retrazione piastrinica mediata
da actina/miosina. In questa fase, la trombina, oltre ad attivare le piastrine, converte
il fibrinogeno in fibrina portando alla formazione di una rete di fibre di fibrina
(Koupenova et al., 2018).
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In risposta ai patogeni trasmessi dal sangue e al conseguente danno tissutale, le
piastrine sono anche coinvolte in una risposta coordinata della coagulazione
intravascolare definita "immunotrombosi". Durante questo processo, piastrine e
cellule immunitarie formano una barriera fisica di confinamento che impedisce la
diffusione di agenti patogeni e potenzialmente porta all'attivazione dei rami innati
e adattativi del sistema immunitario (Koupenova et al., 2017; Engelmann e
Massberg, 2013; Koupenova et al., 2018).

Figura 13. Schema della cascata di attivazione piastrinica che porta alla formazione del
tappo emostatico (Golebiewska e Poole 2015).

54

Piastrine e rigenerazione tissutale
La guarigione delle ferite è un complesso processo di segnalazione in cui i
protagonisti sono numerosi tipi cellulari che a vario grado ed in diversi momenti
partecipano agli eventi biologici che guidano questo processo (López et al., 2018).
Il processo di riparazione della ferita può essere suddiviso in 4 fasi (Figura)
temporaneamente e spazialmente sovrapposte: coagulazione, infiammazione,
formazione del tessuto di granulazione (fase proliferativa) e fase di rimodellamento
o formazione di cicatrici (Demidova-Rice et al., 2012).

Þ Coagulazione / Fase infiammatoria
Immediatamente dopo l’insulto, le piastrine aderiscono ai vasi sanguigni
danneggiati, iniziano una reazione emostatica, dando origine a una cascata di
coagulazione del sangue che impedisce un sanguinamento eccessivo e fornisce una
protezione provvisoria per l'area ferita. Le piastrine nel sangue rilasciano molteplici
fattori di crescita, citochine e altri agenti che inducono la sopravvivenza o l'apoptosi
(Weyrich e Zimmerman, 2004). I componenti chiave della reazione di rilascio
piastrinico includono PDGF e la trasformazione dei fattori di crescita A1 e 2 (TGF-A1
e TGF-2), che attraggono le cellule infiammatorie, come i leucociti, i neutrofili e i
macrofagi (Singer e Clark, 1999). Poiché i leucociti sono cellule fagocitiche, rilasciano
specie reattive dell'ossigeno (ROS) antimicrobiche e proteasi che eliminano corpi
estranei e batteri dalla ferita. La risoluzione della fase infiammatoria è
accompagnata da apoptosi delle cellule infiammatorie, che si verifica gradualmente
entro pochi giorni dopo la ferita. Le citochine antinfiammatorie, come TGF-A1 e IL1, e lipidi bioattivi, come le prostaglandine, le lipossine e le resolvine, prendono
parte a questo processo (Gilroy et al., 2004; Eming et al., 2007; Demidova-Rice et
al., 2012).
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Figura 14. I normali processi di guarigione delle ferite
possono essere suddivisi in 4 fasi sovrapposte:
coagulazione (non mostrata), fase infiammatoria (A),
fase proliferativa / formazione del tessuto di
granulazione (B) e fase di rimodellamento (C)
(Demidova-Rice et al., 2012).

Þ Fase proliferativa: formazione del tessuto di granulazione
Man mano che la fase infiammatoria si attenua, inizia la fase proliferativa della
riparazione. In questa fase, i fattori di crescita prodotti dalle rimanenti cellule
infiammatorie e dalla migrazione delle cellule epidermiche e cutanee agiscono in
maniera autocrina, paracrina e juxtacrina per indurre e mantenere la proliferazione
cellulare mentre si avvia la migrazione cellulare; tutti questi eventi sono necessari
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per la formazione del tessuto di granulazione supportando l'epitelizzazione (Singer
e Clark, 1999; Falanga, 2005). L'angiogenesi della guarigione delle ferite inizia
immediatamente dopo la lesione quando si verifica un'ipossia locale, secondaria alla
rottura dei vasi sanguigni indotta dalla lesione. Questo evento promuove la
produzione di fattori pro-angiogenici. Il fattore di crescita endoteliale vascolare
(VEGF), il fattore di crescita dei fibroblasti 2 (FGF-2) e PDGF (Humar et al., 2002),
inizialmente rilasciati dalle piastrine e poi dalle cellule residenti nel letto della ferita,
sono tutti mediatori centrali dell'induzione angiogenica indotta da lesioni. In
risposta, le cellule endoteliali degradano la membrana basale, migrano verso il sito
della ferita, proliferano e formano contatti cellula-cellula e infine nuovi vasi
sanguigni (Singer e Clark, 1999; Folkman e Klagsbrun, 1987). Anche le cellule
progenitrici endoteliali (EPC) sono necessarie per la rivascolarizzazione della ferita
(Asahara et al., 1997; Liu e Velazquez, 2008; Leone et al., 2009). La mobilizzazione
delle EPC è mediata da ossido nitrico, VEGF e metallo-proteinasi della matrice
(MMP), in particolare MMP-9 (Leone et al., 2009; Demidova-Rice et al., 2012).

Þ Rimodellamento della matrice e formazione della cicatrice
Il ristabilimento di un normale apporto di sangue fornisce un microambiente
favorevole per la migrazione e la proliferazione delle cellule epidermiche e cutanee.
A sua volta, ciò porta alla riepitelizzazione della ferita e al ripristino dell'integrità
epidermica. I fibroblasti proliferano all'interno della ferita e sintetizzano la matrice
extracellulare (ECM) formando tessuto di granulazione perfuso con vasi sanguigni di
nuova formazione. Allo stesso tempo, la matrice provvisoria costituita
principalmente da collagene III, fibrina, fibronectina e acido ialuronico viene
progressivamente sostituita con ECM contenente principalmente collagene I.
Successivamente, si verificano la contrazione della ferita e il rimodellamento della
matrice (Singer e Clark, 1999). La contrazione si ottiene principalmente da fibroblasti
o mio-fibroblasti differenziati che, in risposta al TGF-A, alla tensione dei tessuti e alla
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presenza di determinate proteine della matrice (come la fibronectina ED-A e la
tenascina C), acquisiscono fibre di stress contenenti actina del muscolo liscio. Le
forze contrattili indotte dai fibroblasti vengono quindi trasmesse all'ECM attraverso
i complessi di adesione focale associati al citoscheletro e ai recettori ECM dipendenti
dal recettore ECM, ovvero i recettori dell'integrina (Hinz, 2007; Demidova-Rice et
al., 2012).

Piastrine e risposta immunitaria
In determinate condizioni infettive o in seguito a stimoli infiammatori, le piastrine
interagiscono direttamente con i leucociti circolanti modificando l'espressione
superficiale di P-selectina o CD40. La P-selectina piastrinica e CD40 sono riconosciuti
rispettivamente dai leucociti PSGL1 (ligando 1 della glicoproteina P-selectina) e
CD154, portando alla formazione di aggregati piastrine-leucociti. Le piastrine
formano questi aggregati prevalentemente con monociti o neutrofili circolanti,
contribuendo così alla risposta immunitaria innata. Le piastrine contribuiscono
anche all'immunità adattativa interagendo con le cellule dendritiche (DC) e
attivandole attraverso l'asse CD40–CD154. L'attivazione mediata da piastrine delle
DC fa sì che le DC presentino l'antigene alle cellule T (Semple et al., 2011). Inoltre,
l'attivazione piastrinica può anche portare al rilascio del contenuto di granuli densi
e alla secrezione di molecole come serotonina e RANTES che sono anche note per
mediare l'attivazione e la differenziazione delle cellule T (Crawford et al., 2011;
León-Ponte et al., 2007; O’Connell et al., 2006). In particolare, le piastrine
contengono le trascrizioni dell'mRNA per tutti i TLR1-TLR10 (Morrell et al., 2014;
Koupenova et al., 2015; Cognasse et al., 2015). I TLR sono recettori per il
riconoscimento di schemi molecolari associati a patogeni che sono regolatori chiave
nell'inizio della risposta immunitaria innata agli organismi estranei. È importante
sottolineare che l'attivazione immunitaria piastrinica differisce dalle risposte
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piastriniche emostatiche mediate dalla trombina. La funzione immunitaria
piastrinica dimostrata dalla stimolazione con agonista TLR7 o virus attivatore TLR7
porta a gruppi piastrinici più piccoli in cui le singole piastrine possono essere
identificate con meno pseudopodi che si collegano ad altre piastrine o ai leucociti.
Ciò suggerisce che le piastrine subiscono forme distinte di attivazione a seconda del
segnale stimolante e del loro ruolo funzionale. Diversi livelli di attivazione sembrano
necessari per la corretta formazione della spina emostatica o del reclutamento dei
leucociti (Koupenova et al., 2018).
L'interazione piastrinica con i neutrofili è fondamentale per iniziare la risposta
immunitaria. Le piastrine formano aggregati eterotipici con neutrofili in funzione
dell'attivazione di TLR7, TLR2 e TLR4 nella circolazione (Koupenova et al., 2014; Clark
et al., 2007; Blair Price et al., 2009). Le interazioni piastrine-neutrofili sono mediate
dall'asse piastrinico P-selectina / neutrofili PSGL1. È interessante notare che, a
seguito della stimolazione da parte di TLR7, i componenti piastrinici sono
interiorizzati dai neutrofili (Koupenova et al., 2014). Le interazioni piastrineneutrofili sono importanti anche per la formazione di trappole extracellulari di
neutrofili (NET), per cui i patogeni vengono catturati e neutralizzati (Jenne e Kubes,
2015; Martinod e Wagner, 2014; Kaplan e Radic, 2012; Koupenova et al., 2018).
Quando le piastrine interagiscono con i linfociti, sono più selettive e si legano
preferibilmente a cellule più grandi e attivate. In presenza di lipopolisaccaride o ADP,
l'aggregazione tra piastrine e cellule B è quasi inalterata. L'attivazione delle cellule T
aumenta in modo più efficace l'aggregazione piastrinica attraverso le cellule Tcitotossiche e T-helper. Questo processo è mediato da piastrine–GP2b/3a, CD154 e
linfociti CD11b (Li et al., 2006). Le piastrine attivate possono mediare ulteriormente
le funzioni delle cellule T rilasciando molti fattori, come PF4 (fattore piastrinico 4;
CXCL4), RANTES o serotonina (Koenen et al., 2009; León-Ponte et al., 2007;
O’Connell et al., 2006; Koupenova et al., 2018).
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Piastrine e infezioni batteriche
Durante le infezioni batteriche, le piastrine mediano attivamente la risposta
dell'ospite attraverso interazioni con i leucociti circolanti. Oltre a PF4 e RANTES, gli
α-granuli piastrinici contengono vari composti antimicrobici come CTAP-3
piastrinico (peptide 3 attivante il tessuto connettivo), proteina basica piastrinica, Tβ4 (timosina β-4) e fibrinopeptide (A e B) (Blair e Flaumenhaft, 2009; Tang et al.,
2002). Questi composti antimicrobici derivati dalle piastrine sono noti per colpire
vari organismi batterici (Assinger, 2014; Yeaman, 2010; Assinger, 2014). Non è
ancora chiaro come le piastrine mediano queste interazioni. Le piastrine aderiscono
e si aggregano attorno ai batteri, in genere utilizzando i loro recettori GP2b/3a,
FcγRIIa (frammento Fc del recettore IIG IgG) e IgG in combinazione con fibrinogeno
o fibronectina (Fitzgerald et al., 2006; Loughman et al., 2005). Dopo che le piastrine
interagiscono con i batteri, rilasciano composti antimicrobici contenuti nei loro
granuli. La tossina α-aureina media il rilascio di β-defensina dalle piastrine e, di
conseguenza, la β-defensina induce la formazione di NET (Kraemer et al., 2011). Il
rilascio di PF4 può legarsi a batteri Gram-negativi, portando all'esposizione di epitopi
PF4/eparina-simili. Gli epitopi PF4 esposti, a loro volta, aumentano il legame degli
anticorpi alla superficie batterica portando all'opsonizzazione e, eventualmente, alla
fagocitosi dei batteri da parte dei neutrofili (Krauel et al., 2012; 2011). Il legame
piastrinico ai batteri intravascolari porta al rallentamento della clearance citotossica
del patogeno, mantenendo i batteri disponibili per l'induzione di una risposta
immunitaria adattativa da parte delle cellule spleniche CD8+T. Questo processo
mediato dalle piastrine dipende dall'opsonizzazione dei batteri da parte della
frazione C3 del complemento, dal successivo legame piastrinico da parte di GP1b e
dalla cattura degli aggregati batteri-piastrinici da parte delle cellule del sistema
immunitario (Broadley et al., 2016). Le interazioni piastrina-batteri in presenza di C3
portano a diverse cinetiche di clearance tra batteri liberi (clearance veloce) e batteri
piastrinici (clearance lenta) (Koupenova et al., 2018).
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Concentrati piastrinici
La scoperta del ruolo chiave svolto dalle piastrine nella rigenerazione tissutale ha
supportato lo sviluppo dei cosiddetti "concentrati piastrinici", un gruppo di
componenti del sangue caratterizzato da un'elevata concentrazione piastrinica
(Nurden et al., 2008).
In un decreto ministeriale del 3 marzo 2005, il Ministero della Salute Italiano ha
deciso di utilizzare il termine emocomponenti per indicare "componenti terapeutici
del sangue che possono essere preparati utilizzando semplici mezzi fisici destinati a
ottenere la loro separazione («Gazzetta Ufficiale of the Italian Republic n. 85 of 13
April 2005.»). Inoltre, secondo la legge italiana del 21 ottobre 2005, n. 219, gli
emocomponenti e gli emoderivati sono considerati prodotti sanguigni («Gazzetta
Ufficiale of the Italian Republic n. 251 of 27 October 2005.»). Gli emocomponenti
sono definiti come "prodotti ottenuti dal frazionamento del sangue usando semplici
mezzi fisici o aferesi", mentre gli emoderivati sono "farmaci derivati dal plasma o
medicinali estratti dal plasma mediante un processo di produzione industriale". In
particolare, il platelet-rich plasma (PRP) o il gel piastrinico (PG), platelet-rich fibrin
(PRF), la colla di fibrina (FG) e il lisato piastrinico (PL) sono inclusi nella categoria
degli emocomponenti per uso non trasfusionale, o uso topico (Tambella et al.,
2018).
Uno dei vantaggi dell’utilizzo dei concentrati piastrinici è collegato al fatto che essi
sono ottenuti direttamente dal paziente, o, più raramente, da un donatore,
mediante un semplice prelievo di sangue e un protocollo standardizzato di
centrifugazione in laboratorio. Inoltre, regolando la tecnica di processazione del
campione ematico, i parametri della centrifugazione e dell’attivazione delle
piastrine, è possibile dosare le quantità di fattori di crescita e di proteine liberate
durante la fase di degranulazione delle piastrine (Leitner et al. 2006).
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Nella medicina trasfusionale, i concentrati piastrinici erano originariamente utilizzati
per il trattamento e la prevenzione dell'emorragia dovuta a diverse cause, tra cui
grave trombocitopenia, leucemia acuta o significativa perdita di sangue durante un
intervento chirurgico di lunga durata. L'uso di prodotti derivati dal sangue per
sigillare le ferite e stimolare la guarigione è iniziato con l'uso di colle di fibrina, che
sono state descritte per la prima volta 50 anni fa e sono costituite da fibrinogeno
concentrato (la cui polimerizzazione è indotta da trombina e calcio) (Matras, 1970).
Al giorno d'oggi, le colle di fibrina preparate dal plasma umano, sono ampiamente
utilizzate. Le colle autologhe di fibrina sono considerate la scelta migliore per evitare
il rischio di contaminazione, ma il loro uso rimane molto limitato a causa della
complessità e del costo dei loro protocolli di produzione (Gibble e Ness, 1990). Di
conseguenza, l'uso di concentrati piastrinici per migliorare la guarigione e sostituire
le colle di fibrina, come descritto per la prima volta da Whitman (Whitman et al.,
1997), è stato esplorato considerevolmente negli ultimi decenni (Dohan Ehrenfest
et al., 2009).

Classificazione dei concentrati piastrinici
Le modalità di preparazione dei concentrati piastrinici descritte in letteratura sono
numerose ed estremamente varie. Pur basandosi sostanzialmente sul concetto di
centrifugazione e separazione dei componenti del sangue in base alla loro densità e
morfologia, per quanto riguarda le cellule, i protocolli proposti utilizzano differenti
forze centrifughe, tempi e modalità operative. Molti protocolli prevedono l’utilizzo
di semplice materiale di laboratorio, altri invece l’utilizzo di kit commerciali più o
meno complessi. Da questa varietà di procedure e di prodotti finali, scaturisce la
necessità di definire parametri riconosciuti dalla comunità scientifica per la
classificazione dei concentrati piastrinici. Una delle classificazioni che ha trovato
maggiore diffusione è quella proposta da Dohan Ehrenfest et al (Ehrenfest et al.,
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2014), secondo i quali sono necessari tre principali parametri per una chiara
classificazione dei concentrati piastrinici (Dohan Ehrenfest et al., 2009):
• Descrizione del kit di preparazione, delle modalità operative e della
strumentazione utilizzata. Le dimensioni e le caratteristiche della centrifuga,
la durata della procedura e il costo del dispositivo e dei kit sono fattori
significativi quando si considera l'uso ripetitivo di queste tecniche nella
pratica chirurgica quotidiana. La conformazione del kit e la complessità della
procedura sono anche parametri chiave poiché procedure complesse
rischiano di essere inutilizzabili o potenzialmente utilizzate in modo
improprio, portando a risultati irriproducibili. Per questi motivi, sono stati
sviluppati sistemi automatizzati disponibili in commercio.
• Contenuto del concentrato: questo viene valutato sostanzialmente in base al
contenuto di piastrine e leucociti ed il volume finale ottenuto. Il volume finale
di concentrato utilizzabile dipende dalla raccolta del sangue iniziale e può
definire le potenziali applicazioni cliniche di un protocollo di preparazione.
L'efficienza nella raccolta di piastrine e leucociti, e la loro conservazione
durante l'intero processo, definiscono la rilevanza farmacologica di base del
prodotto e ne indicano le potenziali applicazioni.
• Caratteristiche chimico/fisiche del reticolo di fibrina: Il concentrato
piastrinico fornisce anche un apporto di fibrina in sede di applicazione. La
fibrina supporta il concentrato piastrinico e leucocitario durante la sua
applicazione. La densità del reticolo di fibrina è determinata principalmente
dalla concentrazione del fibrinogeno durante la preparazione (Mosesson et
al., 2001). Il processo di polimerizzazione della fibrina deve essere valutato
tenendo conto dei rapporti tra concentrazioni di fibrinogeno e trombina,
nonché delle proprietà biomeccaniche della rete di fibrina finale. Il
fibrinogeno viene attivato dalla trombina, che ne inizia la polimerizzazione in
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fibrina. Tuttavia, le fibrille di fibrina possono essere assemblate in due diverse
architetture biochimiche: tramite giunzioni tetramolecolari o bilaterali
condensate o tramite giunzioni trimolecolari o equilaterali collegate
(Mosesson et al., 2001). Le giunzioni bilaterali sono provocate da una drastica
attivazione e polimerizzazione; ad esempio con alte concentrazioni di
trombina, che porta a una fitta rete di monofibre simile a una colla di fibrina.
Al contrario, una lenta polimerizzazione fisiologica della fibrina produce una
percentuale più elevata di giunzioni equilateri, che consentono la creazione
di un reticolo flessibile di fibrina (Hinsbergh et al., 2001). Inoltre, questa
organizzazione fornirà anche elasticità alla matrice di fibrina paragonabile a
quella di un biomateriale solido. L'efficienza di raccolta del fibrinogeno e il
tipo di polimerizzazione definiscono le caratteristiche del materiale del
concentrato. Nella pratica clinica, se è possibile determinare il contenuto in
piastrine e leucociti dei preparati, è molto più complesso e non facilmente
attuabile valutare analiticamente il contenuto in fibrina e la natura della sua
polimerizzazione. In genere per la classificazione ci si limita a definire lo stato
fisico del materiale applicato (liquido o solido). Nella forma liquida la
polimerizzazione non è attivata, nella forma solida (gel) è invece attivata
prima dell’applicazione.
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Utilizzando questo insieme di parametri, secondo Ehrenfest si possono definire 4
famiglie di concentrati piastrinici (Ehrenfest et al., 2014), in funzione delle
caratteristiche farmacologiche e materiali del prodotto ottenuto. In ciascuna
categoria, il concentrato può essere prodotto con diversi processi, in una modalità
completamente automatizzata o mediante protocolli manuali (Dohan Ehrenfest et
al., 2009).
• Plasma puro ricco di piastrine (P-PRP): questo preparato è povero di leucociti
e presenta una rete di fibrina a bassa densità dopo l'attivazione. Può essere
utilizzato come soluzione liquida o in forma di gel attivato.
• PRP ricco di leucociti (L-PRP): è un preparato in cui il numero di leucociti è
significativo o anche superiore al sangue di partenza e con una rete di fibrina
a bassa densità dopo l'attivazione. Può essere utilizzato come soluzione
liquida o in forma di gel attivato.
• Plasma puro ricco di fibrina (P-PRF): questo preparato presenta una rete di
fibrina ad alta densità. Si presenta solo in una forma di gel fortemente
attivata e non può essere iniettato o utilizzato come le colle di fibrina
tradizionali. Tuttavia, grazie alla loro forte matrice di fibrina, possono essere
maneggiati come un vero materiale solido per altre applicazioni.
• Plasma ricco di fibrina e leucociti (L-PRF): è un preparato ricco in leucociti e
con una rete di fibrina ad alta densità. Esiste solo in una forma di gel
fortemente attivata e non può essere iniettato o utilizzato come le colle di
fibrina tradizionali (Ehrenfest et al., 2014)
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Platelet Rich Plasma (PRP)

Il plasma ricco di piastrine (PRP) è stato riconosciuto come un potente agente
adesivo ed emostatico dagli anni '70 (Matras, 1970) e come una potente fonte di
fattori di crescita autologhi dagli anni '90 (Slater et al., 1995; Whitman et al., 1997)
(Marx et al. 1998). I concentrati livelli di fattore di crescita derivato dalle piastrine
αβ e ββ (PDGF-αβ, PDGF-ββ), Trasforming Growth Factor β1 (TGF-β1), e il fattore di
crescita endoteliale vascolare (VEGF) trovati nel PRP sono noti avere un ruolo critico
nella proliferazione cellulare, chemiotassi, differenziazione cellulare e angiogenesi
(Werner e Grose, 2003). Di conseguenza, vi è stato un forte interesse clinico nell'uso
del PRP come mezzo di rilascio di fattori di crescita per favorire la rigenerazione dei
tessuti (Castillo et al., 2011).
Il PRP si definisce come un emocomponente per uso topico che ha origine autologa
o allogenica (Tambella et al., 2018); concentra un gran numero di piastrine in un
piccolo volume di plasma (Jain e Gulati, 2016). La comunità scientifica è
tendenzialmente concorde nel sostenere che il livello adeguato di piastrine per
ottenere un’ottimale funzione biologica e terapeutica dovrebbe essere 3-5 volte il
valore basale del sangue intero. Questa definizione è incompleta, in quanto non
evidenzia il fatto che in questi prodotti biologici possano essere presenti altri
componenti cellulari come leucociti, eritrociti ed altre cellule circolanti (Ehrenfest et
al., 2014).

Preparazione manuale del PRP
Il PRP è ottenuto da un campione di sangue prelevato al momento del trattamento.
Il prelievo di sangue si effettua con l'aggiunta di un anticoagulante, come il destrosio
citrato A (ACD-A) per prevenire l'attivazione piastrinica e la conseguente
coagulazione del prelievo. Tra i differenti anticoagulanti disponibili, i sali di citrato
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rappresentano il reagente di riferimento, perché non interferiscono con la biologia
piastrinica e permettono la successiva gelificazione del PRP mediante l’aggiunta di
ioni Ca2+ (Dhurat e Sukesh, 2014).
Il PRP viene preparato mediante un processo noto come centrifugazione
differenziale. Nella centrifugazione differenziale, la forza di accelerazione viene
regolata per sedimentare i componenti cellulari in base a diametro e densità
specifica diversa (Dhurat e Sukesh, 2014).
Esistono molti modi per preparare il PRP. Può essere preparato con il “metodo PRP”
o con il “metodo buffy-coat” (Dhurat e Sukesh, 2014). Nel metodo PRP, una
centrifugazione iniziale per separare i globuli rossi è seguita da una seconda
centrifugazione per concentrare le piastrine, che sono sospese in un volume
plasmatico finale più piccolo. La prima centrifugazione viene eseguita applicando
una forza centrifuga limitata (150-250 x g) per separare i globuli rossi dal volume
rimanente del sangue intero, ovvero il plasma; il sangue si separa così in tre strati:
uno strato superiore che contiene principalmente piastrine ed un numero limitato
di globuli bianchi, uno strato intermedio sottile, noto come buffy coat, ricco di
globuli bianchi, e uno strato inferiore che consiste principalmente di globuli rossi.
Per la produzione di PRP puro (P-PRP), lo strato superiore (plasma contenente le
piastrine) viene trasferito in una nuova provetta sterile. Per la produzione di PRP
ricco di leucociti (L-PRP), vengono trasferiti, oltre al plasma, l'intero strato di buffy
coat e pochi globuli rossi. Viene poi eseguita la seconda fase di centrifugazione. La
forza di gravità “g” utilizzata per la seconda centrifugazione viene adeguata in base
alla formazione di pellet (piastrine-eritrociti) sul fondo della provetta; solitamente
varia tra 800 e 1300 x g, per un tempo di 10-20 minuti. La porzione superiore del
volume, che è composta principalmente da PPP (plasma povero di piastrine), viene
rimossa. Il pellet viene poi risospeso in un piccolo volume di PPP per creare il PRP.
Nel metodo buffy coat, il sangue intero viene centrifugato ad alta velocità con
successiva raccolta del buffy coat. Il buffy coat contiene un’elevata concentrazione
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di leucociti. Da un piccolo volume di sangue è possibile produrre uno strato molto
sottile di buffy coat. La difficoltà è quella di separare questo sottile strato di buffy
coat, che contiene principalmente globuli bianchi e piastrine, dallo strato di globuli
rossi sottostante (Dhurat e Sukesh, 2014).
Vari fattori contribuiscono al gradiente di concentrazione piastrinica come la
dimensione delle piastrine, la differenza biologica tra gli individui e la variabilità
dell'ematocrito (Perez et al., 2014; Dhurat e Sukesh, 2014).

Kit commerciali per la preparazione di PRP
Esistono molti sistemi di preparazione commerciale del PRP, che facilitano la
preparazione, in modo riproducibile, di sospensioni ricche di piastrine pronte per
l'applicazione. Tutti i vari kit si basano sul prelievo di un piccolo volume di sangue
(20-60 ml nell’uomo) e sul principio di centrifugazione. Questi sistemi differiscono
ampiamente nella loro capacità di raccogliere e concentrare le piastrine a seconda
del metodo utilizzato e del tempo della centrifugazione. Di conseguenza, si
ottengono sospensioni di diversa concentrazione di piastrine e leucociti; queste
differenze nelle concentrazioni nelle piastrine e nei globuli bianchi influenzano la
diversità della concentrazione dei fattori di crescita. È difficile valutare quale kit per
la preparazione del PRP mostri caratteristiche biologiche e terapeutiche migliori. I
dispositivi di preparazione del PRP in base alla concentrazione piastrinica che
riescono ad ottenere possono essere suddivisi in: sistemi inferiori (2,5-3 volte la
concentrazione basale) e sistemi superiori (5-9 volte la concentrazione basale) (Kevy
e Jacobson, 2004; Lozada et al., 2001; International Cellular Medicine Society, 2011;
Dhurat e Sukesh, 2014).
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Fattori che influenzano la resa del PRP
Vari fattori influenzano la resa del PRP come il prelievo di sangue, la velocità, il
tempo e la temperatura di centrifugazione e l’uso di anticoagulanti (Dhurat e
Sukesh, 2014).

Prelievo di sangue
Il processo di coagulazione è influenzato dal tempo di prelievo. Per evitare
l'attivazione involontaria delle piastrine, la maggior parte dei protocolli utilizza aghi
di diametro > 22G per prelevare il sangue (Marlovits et al., 2005), poichè in uno
studio di Waters e Roberts (Waters e Roberts, 2004) è stato scoperta una tendenza
al ribasso della conta piastrinica con tempi di prelievo più lunghi (Dhurat e Sukesh,
2014).

La centrifugazione
La forza gravitazionale terrestre è sufficiente per separare molti tipi di particelle, con
il passare del tempo; infatti una provetta di sangue con anticoagulante appoggiato
in piedi su un piano di lavoro per diverso tempo si separerà da solo in diverse
frazioni: plasma, globuli rossi e globuli bianchi. Tuttavia, il tempo richiesto preclude
questo modo di separazione per la maggior parte delle applicazioni. Inoltre, la
potenziale degradazione dei composti biologici durante una conservazione
prolungata implica la necessità di tecniche di separazione più rapide. Per accelerare
la sedimentazione, l'effetto della gravità viene amplificato usando la "forza
centrifuga" fornita da una centrifuga che può essere molte migliaia di volte
superiore alla forza di gravità. Nella centrifugazione differenziale, la forza di
accelerazione viene regolata per sedimentare alcuni componenti cellulari e lasciarne
altri in sospensione. Nella centrifugazione, RCF è la forza necessaria per separare
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due fasi, questa forza è chiamata anche campo centrifugo relativo ed è espresso
come multipli del campo gravitazionale terrestre (g). Accelerando “g”, si può
ottenere una rapida sedimentazione. I giri al minuto (rpm) sono calcolati usando la
seguente equazione (Jain e Soni, 2014) :
g = (1,118 × 10-5) x R x S2
dove "g" è RCF, R è il raggio del rotore, dal centro del rotore al campione in
centimetri, e S è la velocità della centrifuga espressa in giri al minuto. È importante
ricordare che il calcolo di RCF dipende dal raggio del rotore della centrifuga
utilizzata. La stessa centrifuga con rotori diversi può produrre forze di accelerazione
diverse (Dhurat e Sukesh, 2014).

Temperatura
La temperatura durante il processo è fondamentale per prevenire l'attivazione
piastrinica. Viene raccomanda una temperatura tra 21°C e 24°C per la
centrifugazione del sangue per ottenere il PRP (Sweeny e Grossman, 2002). Macey
et al (Macey et al., 2002) hanno studiato che il raffreddamento può ritardare
l'attivazione piastrinica e questo può essere essenziale per ottenere PRP con
piastrine vitali. Molti autori hanno utilizzato un livello di temperatura compreso tra
12°C e 16°C durante la centrifugazione per un miglior recupero piastrinico; questo
riguarda coloro che usano una centrifuga tradizionale per sviluppare il PRP, utilizzato
principalmente per scopi diagnostici e non per l'elaborazione del PRP e quindi
potrebbero non produrre una resa piastrinica sufficiente (Dhurat e Sukesh, 2014).

70

Anticoagulanti
L'importanza della scelta di un anticoagulante è legata alla necessità di preservare
la migliore funzionalità, integrità e morfologia delle piastrine. Per quanto riguarda il
tipo di anticoagulante da utilizzare, la maggior parte degli autori concorda sul non
usare EDTA perché potrebbe danneggiare la membrana piastrinica. Sono
raccomandati anticoagulanti contenenti citrato e destrosio sodio citrato (Anitua et
al., 2012). Gli autori hanno confrontato gli effetti del citrato di sodio e dell'ACD-A
(citrato destrosio) sull'aggregazione piastrinica, sul pH e sulla concentrazione di
calcio ionizzato (iCa) extracellulare. L'anticoagulante ACD-A è la scelta per la raccolta
di piastrine per aferesi, mentre il citrato trisodico (3,2% o 3,8%) è l'anticoagulante
più comunemente usato per le valutazioni diagnostiche delle piastrine. Le soluzioni
di citrato trisodico e ACD-A differiscono marcatamente nel pH, con ACD-A si ha pH
del 4,9 e con 3,8% di citrato di sodio si ha pH di 7,8. In diverse specie le alterazioni
del pH e della concentrazione di iCa extracellulare del PRP possono influenzare
l'aggregazione piastrinica in vitro, con l'aggregazione tipicamente compromessa a
pH acido e concentrazioni di iCa extracellulari inferiori (Callan et al., 2009; Guder et
al., 2009). In alternativa si può usare citrato fosfato destrosio-adenina che è simile
all'ACD-A ma ha meno ingredienti di supporto e, pertanto, è meno efficace del 10%
nel mantenimento della vitalità piastrinica (Marx, 2001; Dhurat e Sukesh, 2014).

Attivazione del PRP
Il PRP può essere attivato in modo esogeno mediante trombina, cloruro di calcio o
altri Sali di calcio, o traumi meccanici. Il collagene è un attivatore naturale del PRP,
per cui quando il PRP viene applicato sui tessuti molli, non necessità di essere
attivato in modo esogeno (Marlovits et al., 2005). Una volta attivato il PRP si attivano
le vie enzimatiche per la conversione del fibrinogeno in fibrina ed inizia quindi a
formarsi una rete di fibrina tridimensionale, solidificando il plasma e creando una
membrana di fibrina (Dhurat e Sukesh, 2014).
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Non vi è una conformità riguardante il fatto che le piastrine debbano essere o meno
preventivamente attivate prima della loro applicazione clinica e con quale sostanza
agonista. Alcuni autori attivano le piastrine con la trombina o il calcio, mentre altri
applicano le piastrine senza averle precedentemente attivate, sostenendo che si
ottengono risultati migliori (Scherer et al., 2012; Dhurat e Sukesh, 2014).

Platelet-Rich Fibrin (PRF)

La fibrina ricca di piastrine (Platelet Rich Fibrin, PRF) , sviluppata per la prima volta
da Choukroun et al (Choukroun et al., 2001), è un concentrato piastrinico di seconda
generazione per uso chirurgico. Il protocollo per la produzione di PRF è molto
semplice ed economico, non richiede anticoagulanti o agenti gelificanti, ma si basa
sulla velocità di raccolta, centrifugazione e manipolazione del sangue per ottenere
un coagulo clinicamente utilizzabile. Il coagulo PRF contiene siero, molti promotori
di guarigione e dell’immunità e innumerevoli piastrine intrappolate nella rete di
fibrina. Questo prodotto può essere utilizzato direttamente come un coagulo o
come una membrana di fibrina (Tambella et al., 2018).

Colla di fibrina (FG)

La colla di fibrina è un emocomponente per uso topico che può avere origine
autologa o allogenica. Il suo uso topico ha diverse funzioni: facilitare l'adesione dei
tessuti, promuovere l'emostasi e assistere la sutura chirurgica durante il processo di
guarigione della ferita. Viene utilizzato con successo in diverse applicazioni
chirurgiche. Inoltre, FG trova applicazione nel processo di guarigione di organi
parenchimali e in tutti i casi in cui può essere sfruttata la sua azione adesiva ed
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emostatica (Thompson et al., 1988). Per tutti questi motivi, FG trova un maggiore
utilizzo in chirurgia cardiovascolare, toracica ed epatica, ma anche in neurochirurgia,
odontoiatria e chirurgia plastica-ricostruttiva (Hermeto et al., 2012; Currie et
al.,2001). La formazione di legami fisiologici covalenti tra fibrina, fibronectina e
tessuto collagene è alla base delle proprietà adesive dell'FG. Ad esempio in
ortopedia, l'associazione di un sostituto osseo con la colla biologica consente un
facile posizionamento di materiali o biomateriali nel sito della lesione in modo che
il sostituto osseo rimanga in situ più agevolmente; la miscelazione di questi 2
componenti crea un supporto stabile che facilita l'uso di bio-membrane e consente
un facile riempimento di grandi cavità (Carmagnola et al., 2002; You et al., 2007;
Tarantino et al., 2001). Inoltre, FG può fungere da eccellente supporto per
l'applicazione topica di cellule staminali mesenchimali utilizzate per la rigenerazione
e la guarigione delle lesioni dei tessuti (Lendeckel et al., 2004). Le tecniche di
produzione più comuni possono comportare l'uso di un metodo chimico (estrazione
con etanolo), diversi metodi fisici (crioprecipitazione), o centrifugazione e
separazione fisica mediante una speciale membrana adatta a concentrare il
fibrogeno. Dopo la preparazione, FG deve essere usato il più rapidamente possibile
o deve essere congelato secondo tempi e metodi simili a quelli del plasma fresco
congelato (Tambella et al., 2018).

Lisato piastrinico (PL)

Il lisato piastrinico è ottenuto dal frazionamento del concentrato piastrinico con
mezzi fisici e chimici. Il processo di congelamento e scongelamento del PRP
determina la rottura degli elementi cellulari e la liberazione dei fattori biologici in
essi contenuti nel plasma. Lo stesso risultato si può ottenere inducendo la
coagulazione del PRP e recuperando poi la frazione liquida del coagulo ottenuto. In
entrambi i casi il prodotto finale non contiene piastrine vitali, ma il loro contenuto,
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riversato nell’ambiente esterno. Il PL contiene i fattori chemiotattici e di crescita
contenuti nel PRP iniziale. Questo emocomponente è principalmente usato come
integratore della crescita cellulare in vitro. Può anche essere usato come alternativa
al siero fetale bovino per promuovere l'espansione e la differenziazione delle cellule
staminali mesenchimali (MSC) multipotenti (Doucet et al., 2005; Capelli et al., 2007;
Del Bue et al., 2007; Schallmoser et al., 2007; Blande et al., 2009; Chevallier et al.,
2010; Castiglia et al., 2014). Indipendentemente dalle proprietà tipiche del PRP,
come adesione ed emostasi, i fattori solubili piastrinici nel PL possono influenzare la
formazione e lo sviluppo dei tessuti attraverso la migrazione e la replicazione
cellulare (Soffer et al., 2004; Zaky et al., 2008).
Il PL viene studiato e utilizzato clinicamente come agente terapeutico per
applicazione topica (Stacey et al., 2000; Plöderl et al., 2011; Tambella et al., 2018).

Uso clinico dei concentrati piastrinici
Gli emocomponenti non trasfusionali disponibili in medicina umana e veterinaria
possono agire in sinergia con le terapie fisiche, farmacologiche e chirurgiche
convenzionali. Utilizzati localmente per scopi rigenerativi, gli emocomponenti
migliorano la naturale risposta fisiologica che avviene durante la guarigione delle
ferite. Questo approccio terapeutico innovativo è in continua evoluzione, come
testimoniano il numero di studi scientifici pubblicati su questo argomento negli
ultimi anni, a dimostrazione del grande interesse delle comunità scientifiche
internazionali (Tambella et al. 2018).
Le indicazioni per l'uso degli emocomponenti riguardano malattie croniche difficili
da trattare che spesso mancano di una cura o in cui la terapia tradizionale non ha
funzionato; spesso, in tali condizioni, gli approcci terapeutici tradizionali sono
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utilizzati, infatti, come trattamenti sintomatici, piuttosto che curativi, con l'obiettivo
finale di stabilizzare la situazione clinica e prevenirne il peggioramento (Tambella et
al. 2018).
Si devono valutare attentamente, caso per caso, le indicazioni reali per il
trattamento con emocomponenti, valutando le condizioni cliniche attuali,
l'andamento della malattia, i trattamenti già eseguiti e i risultati precedenti
raggiunti. Tutte queste informazioni aiutano a scegliere il trattamento più
appropriato, il tipo di emoderivato, il metodo di produzione e il tipo e la frequenza
di applicazione (Tambella et al. 2018).
Il plasma ricco di piastrine è stato inizialmente riconosciuto come un agente efficace
per la riparazione di ossa e tessuti nel campo dell'odontoiatria e della chirurgia
maxillo-facciale orale (Grageda, 2004; Whitman et al., 1997). La sua applicabilità si
è poi estesa ai campi della chirurgia plastica dimostrando prove di una migliore
guarigione delle ferite da innesto cutaneo (Man et al., 2001). Nel campo della
chirurgia ortopedica, il potenziale ruolo del PRP nel migliorare la guarigione di ossa,
muscoli, legamenti e tendini ha portato a una serie di studi pressoché in tutte le
subspecialità ortopediche. È stato riportato che il plasma ricco di piastrine migliora
il recupero dopo sostituzione articolare (Berghoff et al., 2006), chirurgia della
colonna vertebrale (Marlovits et al., 2005) e guarigione delle fratture (Gandhi et al.,
2006; Sanchez et al., 2009). Tuttavia, il più grande interesse per il PRP ora sembra
risiedere nel campo della medicina dello sport, dove i tempi di recupero e il ritorno
al gioco sono spesso considerazioni critiche nella cura dei pazienti (Creaney e
Hamilton, 2008; Hall et al., 2009). Numerosi studi hanno riportato risultati clinici
favorevoli con l'uso del PRP nella ricostruzione del legamento crociato anteriore
(Ekdahl et al., 2008; Radice et al., 2010; Silva e Sampaio, 2009), nonché nel
trattamento delle tendinopatie acute (de Mos et al., 2008) e croniche (Vos et al.,
2010; Sánchez et al., 2007; Castillo et al., 2011).
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Una volta attivato, il PRP può essere applicato in combinazione con cellule staminali
mesenchimali (MSC); in questo caso il PRP ha una duplice funzione: contribuisce
direttamente alla riparazione dei tessuti e funge da impalcatura biologica essenziale
per la conservazione, proliferazione e differenziazione della popolazione cellulare
residente nel sito della lesione (Del Bue et al., 2007; Renzi et al., 2013; Broeckx et
al., 2014; Tambella et al., 2018).
La classificazione dei vari concentrati piastrinici e l'identificazione delle loro
differenze hanno permesso di capire che ogni famiglia ha proprie caratteristiche e
specifiche potenziali applicazioni cliniche (Ehrenfest et al., 2014):
-

La famiglia L-PRF si adatta alle esigenze delle applicazioni in chirurgia orale e
maxillofacciale (Del Corso et al., 2012; Simonpieri et al., 2012), poiché i
coaguli e le membrane LPRF presentano un volume e una forma facili da
combinare con la maggior parte delle tecniche chirurgiche, come
riempimento e interposizione di biomateriale o come protezione curativa.
Queste membrane sono anche forti e offrono un rilascio lento di molti fattori
di crescita durante lunghi periodi. Infine, è facile da preparare in grandi
quantità ed economico; ciò lo rende particolarmente adatto alla pratica
clinica quotidiana (Dohan Ehrenfest, 2010).

-

La famiglia PRF in generale è utilizzabile per il trattamento delle ulcere
cutanee (Cieslik-Bielecka et al., 2012). Tuttavia, questi prodotti esistono solo
in una forma attivata fortemente polimerizzata; alcune applicazioni sono
state descritte in medicina ortopedica e sportiva (Zumstein et al., 2012;
Zumstein et al., 2011). I prodotti PRF non possono essere usati come prodotti
iniettabili nella medicina dello sport.

76

-

Le soluzioni PRP hanno anche il vantaggio di essere liquide prima
dell'attivazione e possono quindi essere utilizzate come iniezione in varie
medicine sportive o applicazioni ortopediche. In questa strategia di medicina
rigenerativa, le sospensioni piastriniche vengono iniettate come altri
preparati farmaceutici (Mishra et al., 2012). I risultati di questo metodo
rimangono tuttavia ampiamente discussi in letteratura, probabilmente a
causa della grande quantità di protocolli diversi (Andia e Maffulli, 2013b;
2013a).

Nonostante il crescente interesse per la medicina veterinaria, la letteratura
scientifica è ancora limitata a casi clinici (Kim et al., 2009; Iacopetti et al., 2012) o
studi condotti su lesioni indotte sperimentalmente in diverse specie domestiche,
come cani (Rabillard et al., 2009; Sardari et al., 2011; Visser et al., 2011; Suaid et al.,
2012; Hatakeyama et al., 2013; Karayannopoulou et al., 2014; Kazemi e Fakhrjou,
2015; Jee et al., 2016), cavalli (Carter et al., 2003; DeRossi et al., 2009; Monteiro et
al., 2009; Maciel et al., 2012), capre (Al-Bayati et al., 2013) e maiali (Yan e Larson,
2007; Fresno et al., 2010). Gli unici studi clinici sugli animali sono focalizzati sul
trattamento dell'osteoartrite (Fahie et al., 2013; Cuervo et al., 2014) e delle ulcere
croniche da pressione (Tambella et al. 2014). I risultati di questi studi veterinari
randomizzati hanno mostrato risultati favorevoli con un significativo miglioramento
delle condizioni cliniche dopo il trattamento con PRP (Tambella et al., 2014; Fahie et
al., 2013; Cuervo et al., 2014; Tambella et al., 2018).
Il PRP attivato può essere utilizzato come stato liquido o in forma coagulata. Il PRP
liquido viene utilizzato per infiltrazioni o iniezione nel sito della lesione, come cute,
articolazioni, tendini. Il PRP coagulato è adeguatamente chiamato gel piastrinico;
può essere applicato sulla superficie della pelle, delle mucose o nei tessuti interni
durante la chirurgia a cielo aperto (Giraldo et al., 2013; Karayannopoulou et al.,
2014; Woo et al., 2014). In particolare, nei cavalli, il PRP può essere
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vantaggiosamente applicato mediante infiltrazione articolare o a livello di lesione
del tendine, specialmente nelle frequenti lesioni del tendine flessore delle falangi
nei cavalli sportivi, dove tale trattamento biologico ha permesso un tempo di
riabilitazione più breve e un numero più elevato di cavalli che è tornato all’attività
sportiva (Textor e Tablin, 2013; Zuffova et al., 2013). Il PRP è stato recentemente
utilizzato con efficacia nella guarigione ossea dopo iniezione percutanea in un asino
con consolidamento ritardato di una frattura tibiale (Faillace et al., 2017; Tambella
et al., 2018).
Studi clinici randomizzati, condotti sia in medicina umana (Carter et al., 2011) che in
medicina veterinaria (Tambella et al., 2014), hanno dimostrato che l'applicazione
topica del PRP ha una reale efficacia nel processo di guarigione delle lesioni cutanee
rispetto alle tecniche terapeutiche tradizionali. Sia nell'uomo (Tzeng et al., 2013) che
nei cani (Karayannopoulou et al., 2014), l'uso del PRP durante la chirurgia plastica
ricostruttiva aumenta la perfusione di lembi peduncolari e innesti liberi, facilitando
l'attecchimento della ferita. Nel complesso campo della guarigione delle ferite, il
PRP può essere associato all'applicazione topica del miele, sfruttando un potenziale
effetto sinergico sul processo di guarigione (Sell et al., 2012). L'uso del PRP per
curare le ferite localizzate nelle parti distali degli arti nei cavalli ha portato a risultati
controversi (Carter et al., 2003; Iacopetti et al., 2012; Monteiro et al., 2009; Moradi
et al., 2013); alcuni autori hanno riscontrato un'eccessiva formazione di tessuto di
granulazione e ritardata guarigione (Monteiro et al., 2009; Moradi et al., 2013;
Tambella et al. 2018).
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PRP nei rettili
A differenza dei mammiferi, in cui il buffy coat ha una disposizione a strati (dal basso
verso l'alto) con neutrofili sopra gli eritrociti, seguiti da monociti/linfociti e piastrine,
nei non mammiferi, questa distribuzione è sconosciuta. Recentemente, la tecnica
cell tube block (CTB) è stata sviluppata per studiare il buffy coat, ma non è mai stata
applicata ai buffy coat dei non mammiferi (Fontes Pinto et al., 2018).
Una delle pietre miliari delle tecniche ematologiche nei mammiferi corrisponde alla
centrifugazione del sangue in tubi capillari, in cui gli eritrociti sono strettamente
impacchettati sul fondo della provetta, mentre i leucociti e le piastrine sono
stratificati all'interno del buffy coat. Queste cellule hanno una distribuzione ordinata
in questo strato, con (dal basso verso l'alto): granulociti adiacenti agli eritrociti, poi
monociti/linfociti e, infine, piastrine vicino all'interfaccia del plasma (Villiers e Ristić,
2016). L'altezza del buffy coat è stata utilizzata per stimare approssimativamente il
numero di leucociti nei mammiferi, con ogni aumento dell'1% corrispondente a
20.000 leucociti/μL (Villiers e Ristić, 2016). Anche nei rettili, dopo la centrifugazione,
si forma un buffy coat; tuttavia, non sembra esistere alcuna correlazione tra l'altezza
del buffy coat e il numero dei leucociti. La distribuzione delle cellule negli strati di
buffy coat di rettili si presume essere simile a quello dei mammiferi, anche in
presenza di eritrociti e trombociti nucleati (Fontes Pinto et al., 2018).
Recentemente, sono state sviluppate tecniche come il CTB per incorporare il buffy
coat, sia per microscopia ottica che elettronica. Nonostante la comprovata utilità di
queste tecniche in cani e gatti, non sono mai state applicate ai non mammiferi
(Fontes Pinto et al., 2018).
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Secondo lo studio di Fontes Pinto et al. (Fontes Pinto et al., 2018), anche il buffy coat
dei rettili presenta un aspetto a strati, ma con delle particolarità:
-

Non si nota uno strato distinto di eritrociti immaturi tra i granulociti e lo
strato di cellule mononucleate, anche se compaiono eritrociti più piccoli in
tutti gli strati.

-

Un coagulo è stato visto nello strato mononucleare; questo è piccolo, occupa
meno del 10% dell'area buffy coat, nella maggior parte dei casi, ma nella
tartaruga rappresenta circa il 15%-25% dell'area del buffy coat. Questo
coagulo comprende detriti eritrocitari e filamenti di fibrina.

-

La separazione degli strati è meno evidente, con alcuni eterofili presenti tra
gli eritrociti e le cellule mononucleate, ed eritrociti presenti all’interno del
buffy coat. In alcuni rettili appaiono due strati, granulociti e cellule
mononucleate, sebbene siano stati osservati eterofili in tutti gli strati; in altri,
è stato osservato solo un singolo strato. Nella tartaruga la formazione di strati
è meno evidente, poiché gli eritrociti appaiono mescolati con eterofili,
linfociti e trombociti.
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Figura 15. Panoramica schematica del buffy coat (BC) nei mammiferi e rettili. Nei mammiferi, la
distribuzione comprende (dal basso verso l'alto): eritrociti, eritrociti immaturi e BC con tre strati
(granulociti, linfociti / monociti, piastrine). Nei rettili, il BC appare meno definito, con un solo strato
in molte specie. Gli eritrociti sono grandi e gli eterofili appaiono rotondi (nella maggior parte delle
specie) o lobati (nelle lucertole). I linfociti appaiono dispersi nello strato cellulare mononucleare ma
predominano sullo strato alto del BC (Fontes Pinto et al., 2018).

Pochi studi sono stati dedicati alla separazione delle cellule nel sangue dei rettili.
Nelle tartarughe è stato riportato che la separazione cellulare, basata sulla densità
cellulare, dipende dall'anticoagulante utilizzato. Tuttavia, questa separazione
sembra meno efficace rispetto ai mammiferi (Harms et a., 2000). Gli eritrociti,
principalmente eritrociti immaturi, e la contaminazione dei trombociti, si verificano
in tutti gli strati e in particolare nelle tartarughe marine, per le quali è stata segnalata
una predominanza di granulociti negli strati più leggeri (Harms et a., 2000). La
presenza di un coagulo nei buffy coat dei rettili potrebbe essere dovuta alla
centrifugazione ad alta velocità che causa la lisi degli eritrociti, o potrebbe essere
dovuto all'uso dell'eparina come anticoagulante. Presumibilmente, il coagulo può
essere dovuto al raggruppamento piastrinico (Fontes Pinto et al., 2018).
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Per la preparazione del PRP di tartaruga, lo studio effettuato da Di Ianni et al. (Di
Ianni et al., 2015) ha migliorato la metodica proposta da Morgan et al. (Morgan et
al. 2009) per effettuare la separazione di leucociti e trombociti. Questa metodica
descrive un protocollo di frazionamento per densità usando una soluzione di sodio
diatrizoato polisaccarosio (densità 1.077 g/ml), commercialmente nota come
Histopaque 1.077. Ogni campione di sangue viene centrifugato a 250 x g per 15
minuti in una centrifuga a rotore oscillante (modello ALC 4233R, Milano, Italia), per
separare il PPP dalla frazione cellulare del sangue. Il PPP viene poi posto in una
provetta sterile, quantificato e conservato in frigorifero a 4°C o a temperatura
ambiente, finché non viene utilizzato per la preparazione di plasma ricco di TT/LL.
La frazione cellulare del sangue viene diluita con un volume di soluzione fisiologica
sterile o tampone fosfato salino (PBS) a pH 7.2 uguale al volume di PPP prelevato
precedentemente.

Successivamente

viene

caricato

su

Histopaque

1.077

preriscaldato a temperatura ambiente. Il rapporto tra il volume della sospensione
cellulare e l’Histopaque è 1:1. Le cellule vengono poi centrifugate per 20 minuti a
150 x g. Dopo la centrifugazione viene raccolta la frazione cellulare ricca di leucociti
e trombociti (LL/TT), che consiste in un anello opaco e una nuvola diffusa sopra lo
strato di Histopaque. Le cellule vengono poi lavate due volte in 4 ml di PBS sterile a
250 x g per 10 minuti; il pellet che si forma viene infine risospeso in un piccolo
volume di PPP (100-150 microlitri) e poi contato con il metodo N&H. I leucociti e i
trombociti sono poi calcolati come la percentuale del numero di cellule LL/TT totali
(LL/TTt) presenti nel sangue iniziale comparati a quello delle cellule raccolte alla fine
del processo (LL/TTr). In pratica, la percentuale di cellule raccolte = (100 x
LL/TTr)/LL/TTt.. Dopo la conta cellulare, la frazione LL/TT viene diluita in un
appropriato volume di PPP sterile per ottenere un preparato di LL/TT con
concentrazione 3-4 volte superiore rispetto al campione di sangue iniziale. Questa
frazione cellulare arricchita di LL/TT viene chiamata “plasma ricco di trombociti e
leucociti” (TLRP).
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Attività antimicrobica dei concentrati piastrinici
Mentre il potenziale rigenerativo dei concentrati piastrinici è stato ampiamente
esplorato dalla loro introduzione nella medicina rigenerativa (Marx et al., 1998;
Anitua, 1999), solo pochi studi hanno valutato il loro effetto antimicrobico, sebbene
un aumento delle pubblicazioni in questo campo di ricerca si sia verificato negli
ultimi anni (Varshney et al., 2019).
I meccanismi alla base dell'effetto antimicrobico dei concentrati piastrinici non sono
ancora chiari. I concentrati piastrinici sono costituiti da una complessa miscela di
concentrazioni variabili di piastrine e plasma (Badade et al., 2016) e, a seconda del
protocollo utilizzato per la loro produzione, un contenuto variabile di leucociti,
incorporato in una matrice di fibrina più o meno densa (Anitua et al., 2004; Dohan
Ehrenfest et al., 2009). Tuttavia, il rispettivo impatto e meccanismo di azione di
ciascun componente, così come i possibili effetti sinergici tra questi componenti,
nella lotta contro l'infezione, sono ancora poco conosciuti (Varshney et al., 2019).
Le piastrine possono avere diversi possibili meccanismi antibatterici (Varshney et al.,
2019):
➢ Le piastrine agiscono come senzienti del sistema vascolare, esprimono una vasta
gamma di recettori costitutivi e inducibili che conferiscono a queste cellule la
capacità di rilevare e rispondere alle infezioni. Hanno la capacità di internalizzare i
batteri e sono in grado di rilasciare un'ampia varietà di molecole che svolgono
funzioni di difesa dell'ospite (Hamzeh-Cognasse et al., 2015).
➢ Studi in vitro hanno dimostrato che le piastrine, in seguito alla stimolazione con
trombina, sono in grado di rilasciare proteine con attività antimicrobica contro
batteri e funghi (Yeaman et al., 1997; Krijgsveld et al., 2000).
➢ Oltre al rilascio di peptidi antimicrobici, le piastrine sono anche in grado di
generare specie reattive dell'ossigeno, inclusi superossido, perossido di idrogeno e
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radicali liberi dell’ossigeno (Krijgsveld et al., 2000; Yeaman et al., 1997; Badade et
al., 2016), partecipare alla citotossicità cellulare anticorpo-dipendente (Yeaman,
2019).
➢ Studi recenti hanno sottolineato il ruolo diretto delle piastrine nel riconoscere,
sequestrare e neutralizzare i patogeni invasori, nonché il loro contributo indiretto al
reclutamento dei leucociti nei siti di infezione e infiammazione e nel modulare il loro
comportamento, migliorando la loro capacità di fagocitosi e di uccisione dei
microrganismi (Jenne e Kubes, 2015).
Sono note almeno sette proteine piastriniche umane con attività antimicrobica:
fibrinopeptide A e fibrinopeptide B, timosina beta 4, proteina basica piastrinica,
proteina attivatrice del tessuto connettivo 3, chemochine RANTES o CCL5 e fattore
piastrinico 4 (PF4), che hanno proprietà antibatteriche contro Staphylococcus
aureus sensibile alla meticillina (MSSA) e Staphylococcus aureus resistente alla
meticillina (MRSA), Escherichia coli, Candida albicans e Cryptococcus neoformans
(Yeaman et al., 1997). Nella letteratura vi sono poche informazioni sulla struttura e
sulla funzione delle proteine antibatteriche piastriniche (Cieslik-Bielecka et al. 2012).
Sulla base degli studi condotti, la proteina RANTES, insieme al PF4, è stata
classificata nel gruppo delle chemochine, che svolgono un ruolo chiave nelle
infezioni batteriche causate da agenti patogeni intracellulari. Si ritiene che il livello
di RANTES aumenti nella fase acuta dell'infezione nella tubercolosi e nell'infezione
da Pneumocystis carinii, nonché nella gastrite e concomitante infezione da
Helicobacter pylori (Henriquet et al., 2007; Huang et al., 2014; Lei et al., 2015). La
presenza della chemochina RANTES è stata osservata nel liquido cerebrospinale nei
bambini con infiammazioni virali e batteriche (Henriquet et al., 2007). PF4 è una
proteina prodotta dai megacariociti e immagazzinata come molte altre proteine
piastriniche umane in granuli-a piastrinici. Il suo rilascio durante l'attivazione dei
trombociti intensifica la loro aggregazione sotto l'influenza dell'ADP, in vitro. Il
compito più importante dei PF4 è di neutralizzare i composti simili all'eparina nel
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plasma sanguigno e sulla superficie dell'endotelio e di ridurre l'attività
dell'antitrombina III. Il PF4 possiede anche una forte attività antibatterica (Maurer
et al., 2006; Cieslik-Bielecka et al., 2012).
Tra i leucociti presenti nel PRP, i neutrofili sono noti per le loro azioni di difesa
dell'ospite contro batteri e funghi attraverso le azioni della mieloperossidasi; i
linfociti producono cellule immunocompetenti e una delle loro funzioni
rappresentative si trova nella difesa immunologica; i monociti producono citochine
e fattori chemiotattici che partecipano all'infiammazione. Pertanto, i leucociti
concentrati nel PRP possono consentire a quest’ultimo di svolgere un ruolo
importante nella difesa immunitaria contro l'infezione batterica (Badade et al.,
2016).
Secondo quanto riportato da Varshney et al. (Varshney et al., 2019) i risultati di vari
studi in letteratura suggeriscono che i concentrati piastrinici possono essere efficaci
nell'inibire la crescita di un'ampia varietà di microrganismi. Tuttavia, quando si
considerano specifiche specie batteriche, i risultati sono talvolta contraddittori tra i
diversi studi. Tali discrepanze sono dovute a diversi motivi come le caratteristiche
intrinseche dei ceppi batterici utilizzati, che possono mostrare una diversa
suscettibilità ai concentrati piastrinici di per sé o alla diversa sensibilità del test
utilizzato per valutare l'attività antibatterica. Altre importanti ragioni per spiegare la
variabilità osservata nei risultati vengono associate ai tipi di concentrati piastrinici
utilizzati che possono differire nella forma (gel o liquido), nonché nella
concentrazione di piastrine, contenuto di leucociti, densità della rete di fibrina,
modalità di attivazione che può verificarsi naturalmente per contatto con i tessuti o
può essere indotta da trombina o cloruro di calcio (Varshney et al., 2019).
Varshney et al. (Varshney et al., 2019) hanno raggruppato i diversi studi sull’attività
antimicrobica dei diversi derivati piastrinici in tre diverse categorie, L-PRF, P-PRP e
L-PRP, sulla base della classificazione effettuata da Ehrenfest et al. (Ehrenfest et al.,
2014), in cui vari concentrati piastrinici sono classificati in quattro categorie
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principali (P-PRP, L-PRP, P-PRF e L-PRF), a seconda del loro contenuto di leucociti e
fibrina.
Per la prima categoria L-PRF gli studi hanno mostrato risultati contraddittori; in uno
degli studi (Badade et al., 2016) L-PRF non ha mostrato attività antibatterica verso
Porphyromonas gingivalis, mentre nell'altro (Karde et al., 2017) ha mostrato
un'attività antibatterica significativa verso flora microbica di origine gengivale
(Varshney et al., 2019).
La seconda categoria comprendente P-PRP è stata attivata con cloruro di calcio e
l’attività antibatterica è stata testata su un’ampia varietà di microrganismi, tra cui:
S. aureus, S. epidermidis, P. aeruginosa, E. faecalis, S. oralis, S. agalactiae, C.
albicans, F. nucleatum, P. gingivalis, Aggregatibacter actynomicetemcomitans, E.
coli, K. pneumoniae. Tutti questi microrganismi rientrano nella categoria dei batteri
orali e non orali e sono stati implicati in condizioni orali come infezioni endodontiche
e parodontali (da Silva-Boghossian et al., 2011). P-PRP ha mostrato attività
antibatterica contro tutti i microrganismi tranne P. aeruginosa. Anche la crescita di
C. albicans, che è un lievito, è stata inibita. Nello studio condotto da Mariani (Mariani
et al., 2014) la crescita batterica di E. coli, S. aureus, K. pneumoniae, P. aeruginosa e
S. faecalis è stata inibita durante le prime 2 ore di incubazione, ma è stata osservata
una successiva ricrescita dei batteri (Varshney et al., 2019). Sono state inoltre citate
varie ragioni per dimostrare l'attività antibatterica del P-PRP in questo gruppo, come
piastrine che possiedono molecole antimicrobiche aggiuntive o presenza di
componenti plasmatici e fattori derivati dalle piastrine (Drago et al., 2014; Varshney
et al., 2019).
Il plasma possiede un ampio numero di proteine che costituiscono il sistema del
complemento, che è un elemento del sistema immunitario essenziale per i
meccanismi di difesa umorale contro gli agenti infettivi. L'attivazione della cascata
del complemento determina la lisi delle cellule batteriche e il reclutamento dei
leucociti. Nel loro insieme, questi dati sembrano suggerire che alcuni componenti
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plasmatici, come il complemento, sono i principali responsabili dell'attività
antimicrobica dei concentrati piastrinici e che è necessaria una cooperazione tra
piastrine ed elementi plasmatici (Chen et al., 2017; Varshney et al., 2019).
Per la terza categoria, comprendente L-PRP, sono stati effettuati studi in cui il
preparato veniva attivato dalla trombina bovina. I microrganismi testati in questo
gruppo sono stati in particolare S. aureus, E. coli, K. pneumoniae, E. faecalis, P.
aeruginosa. I risultati hanno mostrato attività antibatterica contro S. aureus ed E.coli
mentre non sono state osservate attività con K. pneumoniae, E. faecalis e P.
aeruginosa. (Varshney et al., 2019).
Il lavoro di Varshney et al. (Varshney et al., 2019) evidenzia il ruolo dei leucociti
sull'attività antibatterica dei concentrati piastrinici. Sia i preparati L-PRP che L-PRF
degli studi presi in considerazione, contenevano quantità sostanziali di globuli
bianchi. Esaminando i risultati riportati per queste due categorie di derivati
piastrinici, i preparati ricchi di leucociti hanno sicuramente un'attività antibatterica,
ma ci sono stati solo pochi studi che hanno confrontato i concentrati piastrinici che
erano poveri e ricchi di leucociti (Anitua et al., 2012; Intravia et al., 2014). Tali studi
sembrano suggerire che non ci sono sostanziali differenze tra l'attività antimicrobica
delle due formulazioni. Pertanto, viene dimostrato che i globuli bianchi possiedono
un'attività fagocitica e costituiscono una ricca fonte di molecole antimicrobiche (ad
esempio defensine, catelicidine, lisozima, mieloperossidasi); ma è difficile capire
come svolgano la loro funzione dopo essere stati rimossi dalla circolazione per la
preparazione dei concentrati piastrinici e applicati direttamente sul sito chirurgico,
senza che avvenga la fase fisiologica della migrazione (Varshney et al., 2019).
Secondo lo studio di Badade et al. (Badade et al., 2016) il PRP è in grado di inibire P.
gingivalis dopo 3-4 giorni di incubazione e A. actinomycetemcomitans dopo 48 ore
di incubazione. Tuttavia, PRF non è stato in grado di inibire questi batteri. Questo
potrebbe verificarsi poiché il PRF è una matrice di fibrina autologa, nella quale una
grande quantità di citochine, sia piastriniche che leucocitarie, vengono rilasciate
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progressivamente nel tempo (7-11 giorni) a seguito della centrifugazione, mentre
parallelamente, in seguito a questa centrifugazione, la rete di fibrina si disgrega
(Toffler et al., 2009; Dohan et al., 2006). I componenti in PRF e PRP sono più o meno
gli stessi, ad eccezione del cloruro di calcio aggiunto in più nel PRP per l'attivazione
delle piastrine, che può essere la ragione del contributo dell'attività antibatterica
(Badade et al., 2016).
Uno studio effettuato da Burnouf et al. (Burnouf et al., 2013) ha dimostrato che
l'attività antimicrobica, battericida o batteriostatica, contro ceppi di E. coli, P.
aeruginosa, K. pneumoniae e S. aureus è intrinseca nei componenti del plasma,
piuttosto che nelle piastrine o nei globuli bianchi. Per comprendere ulteriormente
quali componenti del plasma possono supportare l'attività antimicrobica, sono stati
anche testati campioni dopo l'inattivazione del complemento. L'assenza di qualsiasi
inibizione batterica da parte del plasma trattato termicamente e dei materiali
contenti piastrine, sostiene che il complemento svolge il ruolo principale nelle
proprietà batteriostatiche del gel piastrinico. Il lisato piastrinico trattato con
solvente/detergente (S/D-PL) ha mostrato un effetto antimicrobico più forte
rispetto al gel piastrinico contro P. aeruginosa, K. pneumoniae e S. aureus,
suggerendo che l'attivazione di CaCl2 e la formazione di fibrina, a causa
dell'attivazione della cascata della coagulazione, possono consumare il
complemento o altri inibitori, o rilasciare componenti a supporto della
proliferazione batterica. Anche la coagulasi e la proteina legante il fattore von
Willebrand secreta da S. aureus, che può convertire il fibrinogeno in fibrina e
proteggere S. aureus dalla fagocitosi (Cheng et al., 2010), possono influenzare
l’attività dei concentrati piastrinici (Burnouf et al., 2013).
Per quanto riguarda la medicina veterinaria, è stato dimostrato che il
lipopolisaccaride batterico (LPS) di Escherichia coli può attivare direttamente
piastrine equine, e che LPS di Proteus mirabilis induce la produzione di anione
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superossido da parte di piastrine suine (Wachowicz et al., 1998; Zielinski et al., 2001;
Aktan et al., 2013).
In uno studio sulle interazioni cellulari nell'ostruzione ricorrente delle vie aeree
equine, si è visto che la formazione di aggregati piastrine-neutrofili si verifica in
presenza del fattore di attivazione piastrinica (PAF), un fattore in grado di attivare
sia i neutrofili che le piastrine (Dunkel et al., 2009), e che la P-selectina è necessaria
per tale aggregazione (Weiss et al., 1998). Studi condotti su cellule umane hanno
dimostrato che la formazione di aggregati di piastrine-neutrofili è associata a una
maggiore produzione di anione superossido da parte di neutrofili (Nagata et al.,
1993; Peters et al., 1999; Aktan et al., 2013).
Infezioni batteriche da parte di batteri Gram-negativi e condizioni infiammatorie
acute associate alla presenza di LPS sono comuni nei cavalli (Werners et al., 2005;
Bailey et al., 2009; LeBlanc e Causey, 2009). I batteri Gram-positivi sono anche una
frequente causa di infezione nel cavallo, sia come unico patogeno, sia contribuendo
a infezioni miste, ma non ci sono studi sugli effetti dei PAMP derivati da questi
organismi sulla funzione piastrinica equina. Studi condotti utilizzando piastrine
umane hanno suggerito che l'acido lipoteicoico (LTA) derivato da Staphylococcus
aureus non provoca attivazione delle piastrine, sebbene possa inibire la risposta
piastrinica ad altri stimoli (Sheu et al., 2000; Wu et al., 2011). Tuttavia, ci sono anche
prove che LTA può legarsi e attivare i recettori PAF (Zhang et al., 1999). Poiché PAF
provoca l'attivazione mediata dai recettori delle piastrine equine (Foster et al.,
1992), gli effetti dell'LTA sono stati esaminati in concomitanza con quelli dell'LPS
(Aktan et al., 2013).
In uno studio di Aktan et al (Aktan et al., 2013), l'aggiunta di PRP equino a colture di
E. coli ha provocato l'inibizione della crescita batterica. L'entità dell'effetto inibitorio
non è diversa da quella indotta da PPP, come è stato riportato usando PRP e PPP
preparati con sangue umano (Burnouf et al., 2013). Il sangue presenta attività
antimicrobica (Levy, 2000) e Burnouf ha dimostrato che il riscaldamento a 56°C
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riduce l'effetto inibitorio di PPP e PRP sulla crescita di E. coli, suggerendo che il
complemento del plasma, o un altro composto sensibile al calore, è in gran parte
responsabile dell'effetto di inibizione osservato. L'aggiunta di trombina al PRP
equino ha aumentato significativamente l'effetto inibitorio della crescita e sembra
che ciò sia dovuto al rilascio di prodotti piastrinici. È stato segnalato che i peptidi
antimicrobici hanno una buona attività contro batteri come E. coli (Tang et al., 2002)
e che i ROS sono tossici per i batteri (Zielinski et al., 2001; Krötz et al., 2002; Zander
e Klinger, 2009). È stato dimostrato, inoltre, che le piastrine umane internalizzano i
batteri e che l'attivazione piastrinica aumenta la misura in cui ciò si verifica
(Youssefian et al., 2002). L'internalizzazione di E. coli da parte di piastrine equine ha
contribuito alla riduzione di CFU/ml (Aktan et al., 2013).
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Scopo della tesi
I concentrati piastrinici sono dei preparati contenenti una concentrazione di cellule
ematiche più elevata rispetto al sangue intero. Questi concentrati piastrinici, da
tempo largamente utilizzati in medicina umana, sono sempre più utilizzati per scopi
terapeutici anche nella medicina veterinaria, in particolare negli animali d’affezione
come cane, gatto e cavallo. Da alcuni anni l’interesse per l’applicazione clinica di
questi preparati si è rivolto anche verso animali da compagnia non convenzionali,
tra cui i rettili (Di Ianni et al., 2015).
I concentrati piastrinici contengono un’elevata quantità di fattori di crescita che
rappresentano un valido aiuto nel processo riparativo e rigenerativo di tessuti
danneggiati.
È visto che essi presentano un’attività antimicrobica nell’uomo; tuttavia vi sono
pochi studi in merito per quanto riguarda la medicina veterinaria. Non sono ancora
presenti in letteratura studi effettuati sull’attività antimicrobica dei concentrati
piastrinici di tartaruga.
Le metodiche di preparazione dei concentrati piastrinici sono differenti tra
mammiferi e non mammiferi, infatti, questi ultimi per via della presenza di eritrociti
e trombociti nucleati, necessitano di un protocollo differente di preparazione,
rispetto a quelli tradizionali proposti.
Il seguente lavoro di tesi pone l’attenzione sui rettili, in particolare le tartarughe. Lo
scopo di questa tesi è quello di:
-

Migliorare la metodica di preparazione del plasma ricco di trombociti e
leucociti (TLRP) di tartaruga proposta da Di Ianni et al. (Di Ianni et al., 2015);

-

Valutare l’attività antimicrobica del TLRP e del plasma acellulare o plasma
povero di piastrine (PPP) di tartaruga verso batteri isolati da ferite infette di
rettili.
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Materiali e metodi
Tutte le procedure sono state approvate dal locale Comitato Etico dell’Università
degli Studi di Parma. Prima del coinvolgimento degli animali nello studio è sempre
stato ottenuto un consenso informato da parte dei proprietari legali.

Prelievo ematico dalle tartarughe
Il sangue è stato prelevato da soggetti maschi adulti non sedati di Trachemys scripta.
Sono state utilizzate siringhe da 2,5 ml o da 5 ml con ago del calibro di 22G. Per
prevenire la formazione di coaguli, è stata aspirata una piccola aliquota di
anticoagulante, soluzione sterile di sodio citrato, acido citrico e destrosio (ACD –
Acid Citrate Dextrose), all’interno dell’ago. I campioni raccolti di circa 2,5 – 5 ml a
seconda della grandezza dell’animale, rappresentativi di circa massimo l’1% del peso
corporeo dell’animale, sono stati processati immediatamente e mantenuti a
temperatura ambiente per un massimo di 2 ore in posizione orizzontale. Il sito di
prelievo largamente usato in questo studio è stato il seno venoso sottocarapaciale;
questo sito è di facile accesso, necessita di manovre di contenimento semplici e
sicure. Prima di effettuare il prelievo la zona è stata disinfettata con almeno due
passaggi di betadine e clorexidina alternati, per cercare di lavorare in condizioni di
asepsi. Il prelievo può essere effettuato anche da una sola persona che può lavorare
in autonomia o con un’assistenza minima. Il prelievo dal seno sottocarapaciale
permette di prelevare volumi notevoli di sangue, senza stressare particolarmente
l’animale e senza infliggere dolore. La probabilità di contaminazione linfatica e
quindi di emodiluizione, in questo sito, è presente e non può essere evitata, vista la
contiguità topografica tra vasi venosi e linfatici, ma non rappresenta un problema,
in quanto la destinazione del prelievo è di essere processato per diventare un
concentrato leucocitario/trombocitario.
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I campioni una volta prelevati sono stati trasferiti immediatamente in provette
Falcon da 15ml contenenti anticoagulante ACD concentrato 100 volte, in rapporto
alla quantità di sangue totale da contenere. Sono stati agitati subito per miscelare
l’anticoagulante ed evitare la formazione di coaguli.
Solo in pochi casi, raramente, il prelievo è stato effettuato dalla vena coccigea.
Questo sito permette il prelievo di una quantità esigua di sangue, per cui, vista la
finalità di impiego del sangue e la necessità di ottenere un certo volume ematico,
non è stata utilizzata per questo studio.

Preparazione di plasma ricco in trombociti e leucociti (TLRP) da sangue di
tartaruga
In questo lavoro di tesi, con il termine derivati piastrinici, si intendono prodotti
derivati dalla preparazione del sangue per ottenere concentrati piastrinici, di cui
fanno parte il PRP, il TLRP e il PPP. Mentre il PRP è in senso stretto un derivato
piastrinico, il plasma non deriva dalle piastrine, ma è un prodotto ottenuto durante
la preparazione dei concentrati piastrinici.
Per la preparazione del TLRP da sangue di tartaruga, si è seguita sostanzialmente la
metodica di Di Ianni et al. (Di Ianni et al., 2015), introducendo alcune modifiche
finalizzate a migliorarla (Figura 14). In particolare, ad ogni passaggio della metodica
sono state prelevate aliquote del preparato al fine di effettuare conte cellulari che
permettessero di valutarne l’efficacia.
Per la preparazione del TLRP le provette contenenti i campioni di sangue sono state
mantenute in agitazione su giostra fino alla loro processazione, effettuata entro 3
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ore dal prelievo. Un’aliquota di 50 microlitri del campione di sangue intero è stata
prelevata e conservata in provette Eppendorf per la conta cellulare effettuata
successivamente.

Figura 14. Rappresentazione schematica della preparazione di plasma ricco di
trombociti e leucociti (TLRP).
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Il campione di sangue intero è stato centrifugato, in centrifuga da banco ALC 4236A,
a una velocità di 250 x g per 15 minuti per ottenere la separazione in due fasi (Figura
15), plasma (fase superiore) e frazione cellulare (fase inferiore). Successivamente, in
condizioni di sterilità, lavorando sotto cappa a flusso laminare, è stato recuperato il
plasma utilizzando una pipetta e puntali sterili con filtro. Il plasma, denominato
plasma acellulare o plasma povero di piastrine (PPP), è stato trasferito in una
provetta Falcon da 15 ml, prelevando un’aliquota di 10 microlitri per la conta
cellulare. Il PPP recuperato è quindi stato sottoposto ad un’ulteriore centrifugazione
del campione a 250 x g per 20 minuti, al fine di recuperare i trombociti (TT) e
leucociti (LL) residui, non sedimentati con la frazione cellulare durante la prima
centrifugazione (Figura 20). Alla fine della centrifugazione del PPP, il plasma è stato
traferito in una nuova provetta, quantificato e mantenuto a temperatura ambiente
sotto cappa.
Al pellet cellulare ottenuto dopo la prima centrifugazione, costituito dall’interna
popolazione cellulare ematica, è stata quindi aggiunta una quantità di soluzione
fisiologica salina o tampone fosfato salino (PBS) addizionata con soluzione sterile di
sodio citrato (concentrazione finale 0,38%), mantenuta a temperatura ambiente,
uguale al volume di plasma precedentemente rimosso; il pellet cellulare in seguito
è stato risospeso con pipetta sterile e successivamente posizionato in giostra per
qualche minuto.
Lo step di separazione delle componenti cellulari è stato successivamente ottenuto
mediante l’utilizzo di una soluzione di polisaccarosio e diatrizoato di sodio (densità
1.077 g/ml) commercialmente reperibile come Histopaque 1.077 (Sigma-Aldrich
Company, Saint Louis, Missouri, USA), una sostanza ampiamente utilizzata in
ematologia umana ed animale. Questo prodotto è stato utilizzato poiché i
trombociti di tartaruga, in conseguenza delle loro dimensioni e per la presenza del
nucleo, non possono essere facilmente separati dal resto della componente
cellulare ematica come avviene per i mammiferi, ma tendono a sedimentare
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all’interno della porzione corpuscolata del sangue. L’Histopaque è stato mantenuto
a temperatura ambiente (22-25°C), ed aliquotato in una provetta Falcon sterile ad
un volume corrispondente o leggermente superiore a quello del campione di sangue
di partenza, mantenendo un rapporto 1:1,5. Alla sospensione di Histopaque, viene
aggiunto lentamente, con una pipetta, un ugual volume della frazione cellulare
risospesa in PBS addizionato con soluzione sterile di sodio citrato (concentrazione
finale 0,38%) (Figura 16). La maggior densità del reagente rispetto al sangue,
permette che le due frazioni non si mescolino tra loro. Terminata questa operazione,
il campione è sottoposto a una seconda centrifugazione alla velocità di 150 x g per
un tempo variabile da 15 minuti a 20 minuti, controllando a metà processo se la
separazione è adeguata. Questo processo di centrifugazione viene considerato
ottimale quando visivamente si riescono a distingue 4 diversi strati: una porzione
surnatante, un anello opaco contenente TT/LL, una sottostante nuvola più o meno
limpida diffusa nello strato di Histopaque, ed infine un pellet di globuli rossi
impacchettati sul fondo della provetta (Figura 17).
A questo punto è stata raccolta la frazione TT/LL, che consiste nell’anello e nella
sottostante nuvola, e quindi trasferita in una nuova provetta Falcon, prelevando una
piccola aliquota di 10 microlitri per la conta cellulare (Figura 18). Alla frazione di
TT/LL, per eliminare l’Histopaque residuo, è stato aggiunto PBS sterile + sodio citrato
(volume finale di circa 14 ml) per effettuare un lavaggio, centrifugando a 350 x g per
20 minuti (Figura 19). Se necessario, dopo conta cellulare, è stato effettuato un
secondo lavaggio sempre con PBS.
Dopo la terza centrifugazione, è stato eliminato tutto il PBS presente sopra il pellet
di TT/LL. A questo pellet di TT/LL è stata aggiunta una quantità di PPP puro, stoccato
in precedenza, tale da avere una concentrazione teorica del preparato di 10 volte
quella del campione iniziale.
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Se presente un pellet dopo la prima centrifugazione del PPP, questo è stato
recuperato e aggiunto al preparato finale, che è stato in seguito chiamato “plasma
ricco in trombociti e leucociti” (TLRP).
Del campione finale TLRP è stata prelevata un’aliquota di 10 microlitri per la conta
cellulare. Successivamente il campione è stato trasferito in una provetta Eppendorf.
Infine, i campioni dopo la conta cellulare sono stati etichettati e conservati in
congelatore a -20°C fino al loro utilizzo.

Figura 15. Il pellet di cellule viene
risospeso in eguale volume di PBS +
citrato e caricato lentamente su
Histopaque,
per
la
seconda
centrifugazione.

Figura 15. Il preparato dopo la prima
centrifugazione, separato in due fasi.
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Figura 17. Il preparato dopo la
centrifugazione
su
Histopaque
presenta: un primo strato surnatante
superiore di scarto, un sottile anello
opaco di TT/LL, una nuvola sottostante
e il pellet di globuli rossi.

Figura 18. Nuvola di Histopaque
contenente TT/LL.

Figura 19. Pellet di TT/LL e pochi
globuli rossi dopo la terza e ultima
centrifugazione.

Figura 20. PPP dopo la seconda
centrifugazione.
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Conte cellulari

Sono state effettuate le conte cellulari del sangue intero, del prodotto finale LTRP,
e dell’anello contenente TT/LL con la sottostante nuvola di Histopaque. È stata
effettuata la conta totale complessiva di TT e LL poiché la metodica utilizzata non
permette la separazione di queste due tipologie di cellule, entrambe nucleate e di
dimensioni simili. La conta è stata effettuata utilizzando un emocitometro di Burker:
una lastra di vetro formata da 9 quadrati grandi delimitati da tre righe parallele
(1mm2 superficie, 1mm3 volume), al cui interno si trovano quadrati e rettangoli
delimitati da due righe parallele.
Per valutare le cellule del sangue intero è stata utilizzata la metodica di Natt and
Herrick (N&H), una colorazione violetta che colora i TT e LL permettendo di
evidenziarli all’interno della popolazione di globuli rossi. Prima della conta è stata
effettuata una diluizione 1:50 – 1:100 delle cellule all’interno della soluzione N&H;
le cellule sono state contate dopo 5 minuti. Un’aliquota di 10 microlitri è stata
prelevata da questa soluzione e posizionata nella camera di Burker. La tecnica
utilizzata prevede di contare 3 quadrati grandi delimitati da tre righe, facendo poi la
media delle cellule contate. La conta cellulare è stata effettuata a un ingrandimento
200x. Il numero di cellule ottenuto è stato moltiplicato per il fattore di diluizione e
poi per 10.000, così da ottenere il numero di cellule per ml di sangue.
Per la valutazione delle cellule sia nel TLRP, sia nell’anello e nuvola di Histopaque, è
stata utilizzata la stessa metodica, ma anziché la soluzione di N&H è stato utilizzato
il PBS per la diluizione, che è stata effettuata 1:10 o 1:20 a seconda della numerosità
delle cellule presenti.
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Preparazione di Platelet rich plasma (PRP) da sangue di cane
Il PRP di cane è stato ricavato da sangue intero venoso, proveniente da pazienti
dell’Ospedale Veterinario Universitario Didattico di Parma, conferiti alla struttura
con lo scopo di poter ottenere PRP per successive applicazioni cliniche. Il sangue è
stato raccolto in una provetta Falcon da 15 ml contenente, come anticoagulante,
citrato di sodio 3,8%, in rapporto 1:10 rispetto al volume del prelievo finale di
sangue. Il sangue ha subito poi una duplice centrifugazione. La prima
centrifugazione a 180 x g per 20 minuti è stata finalizzata ad ottenere la separazione
di due frazioni: una frazione cellulare contenente globuli rossi e il buffy coat
leucocitario, ed una frazione plasmatica, nella parte superiore, contenente in
sospensione le piastrine. La frazione contenente i globuli rossi ed il buffy coat è stata
scartata. In seguito, è stata effettuata una seconda centrifugazione, a 900 x g per 15
minuti, del solo plasma contenente le piastrine, e sono stati così ottenuti: un pellet
rappresentato solamente dalle piastrine stesse ed una frazione plasmatica priva di
cellule, denominata plasma povero di piastrine (PPP). Il pellet è stato poi risospeso
ad una concentrazione di circa 0,5-1 x 109 piastrine/ml in un piccolo volume di PPP,
per ottenere il plasma ricco di piastrine (PRP). Entrambe le frazioni plasmatiche, PPP
e PRP sono state poi conservate in congelatore a -80°C, fino al loro utilizzo.

Ceppi batterici
L’attività antimicrobica dei derivati piastrinici è stata valutata su batteri isolati da
lesioni cutanee infette di rettili (Tabella 1). Sono stati utilizzati due stipiti batterici di
riferimento: Staphylococcus aureus ATCC 25923 e Pseudomonas aeruginosa ATCC
27853. Gli isolati sono stati identificati in base a crescita e caratteristiche della
colonia, alla colorazione di Gram e alla morfologia cellulare, ai test catalasi e
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ossidasi. L’identificazione di specie è stata effettuata mediante test biochimici
utilizzando il sistema API® (bioMérieux): gallerie API 20 E, API 20 NE e API Staph.

CAMPIONE

ANIMALE

SPECIE

LESIONE

ISOLATO

ID API

S1

Tartaruga

Trachemis

Ferita cutanea

Morganella morganii

20 E

scripta
S2

Tartaruga

Testudo

0174000
Ferita cutanea

Klebsiella oxytoca

hermanni
S3

Tartaruga

Testudo

5245773
Ferita cutanea

hermanni
S7

Tartaruga

Trachemis

Ferita cutanea

Pseudomonas

20 E

oryzihabitans

0200000

Staphylococcus

Staph

xylosus

6736452

Micrococcus spp.

Staph

scripta
S8

S11

Serpente

Tartaruga

Python

Ustione

regius

cutanea

Testudo

Ferita cutanea

0006000
Staphylococcus

Staph

auricularis

6300000

Alcaligenes faecalis

20 NE

hermanni
S13/2

S14/1

Serpente

Serpente

Etherodon

Ascesso

nasicus

cutaneo

Epicrates

Ferita cutanea

0000057
Citrobacter spp.

cenchria
S14/2

Serpente

Epicrates

20 E

20 E
3644553

Ferita cutanea

cenchria

Pseudomonas

20 NE

aeruginosa

0154575

Tabella 1. Stipiti batterici isolati da lesioni cutanee infette di rettili.
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In seguito all’isolamento e all’identificazione, i batteri sono stati conservati
mediante congelamento a -80°C in cryovial (CRYOBANK®, Mast Group). Prima di ogni
utilizzo i batteri sono stati riattivati mediante semina su piastre di Muller-Hinton
Agar (MHA) e incubazione a 37°C overnight.

Prova di Kirby-Bauer
Per la prova di Kirby-Bauer sono stati utilizzati tutti i ceppi batterici indicati in Tabella
1, oltre agli stipiti di riferimento Staphylococcus aureus ATCC 25923 e Pseudomonas
aeruginosa ATCC 27853. Dopo la riattivazione ogni batterio è stato seminato su
MHA ed incubato a 37°C overnight. Il giorno successivo 4-5 colonie per ogni batterio
sono state prelevate con anse monouso sterili e stemperate in 5 ml di MuellerHinton Broth (MHB). La concentrazione della sospensione batterica è stata valutata
fotometricamente mediante misurazione dell’assorbanza a 600 nm (A600nm), e quindi
aggiustata, tramite opportuna diluizione con MHB, fino ad ottenere un valore di
A600nm compreso tra 0,08 e 0,13, corrispondente a circa 108 CFU/ml. La sospensione
batterica così ottenuta è stata ulteriormente diluita 1:100 in MHB e seminata su una
piastra di Petri da 90 mm contenente MHA mediante un tampone di cotone sterile.
Immediatamente dopo sono stati disposti sulla superficie dell’agar dischetti in
cellulosa da 6 mm di diametro (Oxoid), preventivamente sterilizzati mediante raggi
UV, a una distanza adeguata uno dall’altro. Su ogni dischetto sono stati distribuiti 30
microlitri del derivato piastrinico da testare. In particolare, i derivati piastrinici
utilizzati per questa prova sono stati: PRP di tartaruga fresco e congelato, PPP di
tartaruga, PRP di cane fresco e congelato. Un dischetto imbibito di PBS ed uno di
siero fetale bovino sono stati utilizzati come controllo. Le piastre, dopo aver atteso
che tutti i preparati si fossero asciugati, sono state incubate a 37°C overnight. La
misurazione del diametro dell’alone di inibizione è stata effettuata sul fondo della
piastra mediante un calibro a nonio decimale.
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Prova di minima concentrazione inibente (MIC)
La MIC dei derivati piastrinici è stata valutata su Citrobacter spp. (S14/1), Klebsiella
oxytoca (S2) e Staphylococcus xylosus (S7). I derivati piastrinici testati nella prova
sono stati: PRP e PPP di tartaruga (t), PRP e PPP di cane (c). Come controllo è stato
utilizzato PBS sterile. Controlli di sterilità sono stati predisposti per tutte le sostanze
utilizzate. Ogni prova è stata eseguita in doppio e ripetuta 3 volte, utilizzando piastre
da 96 micropozzetti con fondo a forma di U.
Mediante una pipetta multicanale, sono state effettuate diluizioni seriali, da 1:2 a
1:4096, in PBS sterile, di ogni derivato piastrinico testato.
La sospensione batterica per l’inoculo è stata preparata secondo quanto già
descritto per la prova di Kirby-Bauer, fino ad ottenere la concentrazione di 108
CFU/ml. La sospensione batterica così ottenuta è stata ulteriormente diluita 1:100
in MHB. Cinquanta microlitri di questa sospensione batterica, contenenti 106
CFU/ml, sono stati inoculati in ciascun pozzetto, contenente 50 microlitri di
preparato da testare alle diverse diluizioni, per ottenere una concentrazione finale
di batteri pari a circa 5x105 CFU/ml.
La crescita batterica è stata valutata osservando la micropiastra mediante uno
specchio ingranditore. Il valore di MIC indicato nei risultati corrisponde all’inverso
della più alta diluizione di derivato piastrinico che ha impedito la crescita visibile dei
batteri.
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Cinetica di inibizione della crescita batterica
La cinetica di inibizione della crescita batterica è stata valutata su Citrobacter spp.
(S14/1), Klebsiella oxytoca (S2) e Staphylococcus xylosus (S7). I derivati piastrinici
testati nella prova sono stati: PRP e PPP di tartaruga (t), PRP e PPP di cane (c). Come
controllo è stato utilizzato PBS sterile. Controlli di sterilità sono stati predisposti per
tutte le sostanze utilizzate. Ogni prova è stata eseguita in doppio e ripetuta 3 volte,
utilizzando per l’incubazione piastre da 96 micropozzetti con fondo a forma di U.
Ogni derivato piastrinico è stato testato alla diluizione 1:2.
L’inoculo dei batteri è stato effettuato secondo quanto già descritto per la prova di
MIC. Dopo 0, 2, 8 e 24 ore di incubazione di ciascun batterio con i diversi derivati
piastrinici, da ogni pozzetto sono stati prelevati 10 microlitri di sospensione
batterica. I campioni prelevati sono stati immediatamente diluiti da 102 a 107 volte
e 10 microlitri di ogni diluizione sono stati seminati su MHA. Dopo incubazione a
37°C overnight le colonie sono state contate per determinare la concentrazione
residua dei batteri.

Analisi statistica
I dati sono stati analizzati mediante ANOVA a una via. L'omogeneità delle varianze è
stata valutata con il test di Levene e le medie significativamente differenti sono state
individuate mediante comparazioni multiple con il test di Tukey. In caso di mancanza
di omogeneità delle varianze, sono stati utilizzati i test di Welch e di Brown-Forsythe
e sono stati effettuati i confronti multipli mediante il test di Games-Howell. Le
differenze con P <0.05 sono state considerate statisticamente significative. L'analisi
statistica è stata eseguita mediante software SPSS versione 25 (IBM).
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Risultati

Valutazione dei campioni ematici prelevati
La maggior parte dei campioni ematici raccolti si presentavano uniformemente fluidi
e privi di coaguli.
Tuttavia, durante i prelievi di sangue, alcuni campioni si presentavano emodiluiti
dalla componente linfatica, altri, una volta trasferiti nelle provette contenenti sodio
citrato sterile, coagulavano, mentre altri ancora presentavano, dispersi nel sangue
intero, microcoaguli.
Sono state osservate, in alcuni preparati, delle concrezioni biancastre all’interno del
sangue, assimilabili a raggruppamenti di fibrina.
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Risultati della metodica di preparazione di TLRP di tartaruga
Con lo scopo di migliorare la metodica di preparazione del TLRP di tartaruga si è
voluto porre attenzione sulle possibili criticità della procedura proposta da Di Ianni
et al. (Di Ianni et al., 2015); in particolare sono stati analizzati tutti i vari passaggi di
preparazione eseguendo conte cellulari di ogni frazione ottenuta dopo separazione
con centrifugazione, per poter valutare il numero totale di cellule recuperate ad ogni
passaggio. In questo modo è stato possibile ottenere un quadro finale complessivo
della resa cellulare di ogni passaggio della procedura di preparazione.
In particolare, sono state eseguite le conte cellulari dei campioni di sangue intero e
del prodotto finale TLRP. È stata anche eseguita la valutazione del rapporto tra la
concentrazione di TT/LL presenti nel TLRP e la concentrazione di TT/LL nel sangue
iniziale, i cui valori sono riportati nella Tabella 2.
Il recupero di LL e TT, per ognuna delle frazioni esaminate, è stato calcolato in
percentuale utilizzando la formula:
%TT/LL = (n° TT/LL totali del prodotto finale) x 100 / (n° TT/LL totali nel sangue
intero).
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Specie:

Volume

TT/LL totali

Volume

TT/LL totali

% Recupero

Rapporto

Trachemys

prelievo

sangue (106)

TLRP (ml)

TLRP (106)

TT/LL

TLRP/sangue

scripta

(ml)

Soggetto 1

4

36

0,4

16,7

46,4

4,6

Soggetto 2

5,5

55

0,57

25,5

46,3

4,5

Soggetto 3

5

32,5

0,52

9,67

30

2,9

Soggetto 4

4,3

64,5

0,47

38,4

59,5

5,45

Soggetto 5

5,5

46,8

0,58

61

100

12,4

Soggetto 6

5

60

0,52

27

45

4,5

Soggetto 7

3

31,5

0,35

18,9

60

5,13

Soggetto 8

3,5

52,5

0,4

20,8

40

3,5

Soggetto 9

4

34

0,45

56,5

100

15

Soggetto 10

4,5

60,8

0,49

36,5

60

5,5

58,72

6,3 (Sd=4)

Media

(Sd=23,8)
Tabella 2. Tabella riassuntiva dei prelievi effettuati, con la conta cellulare iniziale e finale, la
percentuale di recupero di TT/LL ottenuta e il rapporto tra la concentrazione di TT/LL di TLRP e
sangue.
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Si è deciso inoltre di effettuare la conta cellulare anche della frazione di Histopaque,
recuperata dopo la seconda centrifugazione (costituita da un anello cellulare e da
una regione più diffusa, a nuvola), i cui valori, con le relative rese cellulari, sono
riportati nella Tabella 3.

Specie:

Volume

TT/LL totali

Volume

TT/LL totali

% recupero

prelievo (ml)

sangue (106)

nuvola (ml)

nuvola (106)

TT/LL

Soggetto 1

4

36

5,5

16

44,4

Soggetto 2

5,5

55

7

62,3

100

Soggetto 3

5

32,5

6

25,2

77,5

Soggetto 4

4,3

64,5

5,7

47,3

73,3

Soggetto 5

5,5

46,8

6,6

46,2

98,7

Soggetto 6

5

60

6,5

26

43,3

Soggetto 7

3

31,5

4,5

67,5

100

Soggetto 8

3,5

52,5

5

47

90

Soggetto 9

4

34

5

94

100

Soggetto 10

4,5

60,8

5,4

71,3

100

Trachemys scripta

Media

82,72
(Sd=22,7)

Tabella 3. Tabella riassuntiva delle percentuali di recupero di TT/LL della nuvola di Histopaque e
relative conte cellulari. I valori riportati fanno riferimento agli stessi animali della Tabella 2.
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In aggiunta a queste conte cellulari, una piccola aliquota (10 microlitri) è stata
prelevata da ogni frazione cellulare durante la preparazione: PPP finale, frazione
surnatante e dal pellet di globuli rossi formatosi dopo la seconda centrifugazione, e,
infine, soluzione di lavaggio con PBS addizionato al sodio citrato dopo la terza
centrifugazione. Si è osservato che la porzione surnatante di scarto, dopo la seconda
centrifugazione, si presentava nella maggior parte delle volte, se non nella quasi
totalità dei casi, priva di cellule, se non qualche raro globulo rosso occasionale. Il
pellet di globuli rossi, valutabile dopo la seconda centrifugazione, si presentava con
moltissime cellule, richiedendo una diluzione molto elevata (1:2500) per poter
effettuare la conta cellulare con la metodica N&H. Le conte hanno permesso di
osservare che questa frazione conteneva prevalentemente globuli rossi con una
media di 64,7 x 106 /ml (± 57,8) e pochi TT/LL. Il PPP presentava una media di 0,22 x
106 TT/LL/ml (± 0,1) con un recupero di TT/LL basso, in media dell’1,6% (± 1,1). La
soluzione di lavaggio con PBS si presentava priva di cellule, o con pochissime cellule,
con una media di circa 0,1 x 106 TT/LL/ml (± 0,07) e un recupero di TT/LL molto basso,
pari all’1,8% (± 1,9).
Per migliorare la resa di TT/LL finale, si è inoltre provato a miscelare il pellet cellulare
ottenuto dalla prima centrifugazione a un volume doppio di PBS, anziché utilizzare
un rapporto 1:1 come proposto da di Ianni et al., per valutare se fosse possibile un
maggior recupero di TT e LL durante la centrifugazione su Histopaque. La prova ha
tuttavia evidenziato risultati peggiori, con resa cellulare finale più bassa.
Poiché si ritrovavano TT/LL residui nel PPP ottenuto dalla centrifugazione iniziale del
sangue, si è pensato di centrifugare ulteriormente il PPP, con una velocità di 800 x g
per 10 minuti. Si è visto, tuttavia, che invece di aumentare il recupero delle cellule,
queste diminuivano. Si è deciso quindi di diminuire la velocità di centrifugazione e
di prolungarne il tempo (come descritto in materiali e metodi), così da recuperare
tutte le cellule residue, senza danneggiarle. Questo dato sperimentale, come il
successivo, fanno supporre che la corretta valutazione della forza centrifuga con cui
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sedimentare le cellule del sangue di chelone sia un fattore importante, da
determinare con precisione.
Anche le condizioni della terza centrifugazione, ossia del lavaggio delle cellule dai
residui di Histopaque, sono state oggetto di studio. È stata dapprima utilizzata una
centrifugazione a 800 x g per 15 minuti, sperando di recuperare il maggior numero
possibile di cellule, e poi portata a 350 x g per 20 minuti: si è constatato che dava
risultati migliori nella resa finale di TT/LL quest’ultima condizione.
È stato inoltre osservato che i vari campioni di sangue, nonostante subissero lo
stesso processo di preparazione, presentavano delle differenze uno dall’altro. Alcuni
campioni dopo la prima centrifugazione presentavano un PPP più scuro, emolisato,
o al contrario, in altri campioni, appariva più chiaro, emodiluito. In alcune prove, si
è osservata la presenza di piccoli corpuscoli biancastri, dopo la seconda
centrifugazione, nell’interfaccia tra l’anello opaco di TT/LL e la nuvola sottostante.
In altre prove, si è osservata la presenza di coaguli di globuli rossi all’interno della
nuvola di Histopaque.
Osservando le diverse prove eseguite, si è infine constatata una notevole variabilità
nelle tempistiche della separazione su Histopaque. In conseguenza a tale variabilità
le tempistiche necessarie ad ottenere una separazione adeguata della frazione di
TT/LL dai globuli rossi, poteva variare da X a Y minuti.
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Attività antimicrobica dei derivati piastrinici
Gli esperimenti effettuati mediante la prova di Kirby-Bauer hanno mostrato
un’attività antimicrobica nei confronti di Klebsiella oxytoca (S2) e Citrobacter spp.
(S14/1).
K. oxytoca (S2) ha mostrato una parziale sensibilità verso TLRP di tartaruga fresco
(TLRPtf) e PPP di tartaruga fresco (PPPtf), con aloni di inibizione rispettivamente di
7,3 mm e 6,8 mm. All’interno degli aloni di inibizione è tuttavia presente una parziale
ricrescita.

Figura 21. Prova di inibizione batterica di Kirby-Bauer effettuata verso
Klebsiella oxytoca (S2). Si nota la presenza di un alone di inibizione
intorno ai dischetti imbevuti di TLRP di tartaruga fresco (TLRPtf) e PPP
di tartaruga fresco (PPPtf). Gli aloni presentano al loro interno delle
colonie batteriche, indicative di una parziale ricrescita.

111

Citrobacter spp. (S14/1) ha manifestato parziale sensibilità verso TLRP di tartaruga
sia fresco (TLRPtf) che congelato (TLRPtc) e verso PPP di tartaruga fresco (PPPTF),
con aloni di inibizione di 7,6 mm per TLRPtf, 7,6 mm per TLRPtc e 7,3 mm per PPPtf.

Figura 22. Prova di inibizione batterica di Kirby-Bauer effettuata
verso Citrobacter spp (S14/1). Si nota la presenza di un alone di
inibizione intorno ai dischetti imbevuti di TLRP di tartaruga fresco
(TLRPtf), TLRP di tartaruga congelato (TLRPtc) e PPP tartaruga
fresco (PPPtf).

Non si è manifestata un’attività antimicrobica verso gli altri batteri della Tabella 1.
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Nella prova della Minima Concentrazione Inibente, il PPP di tartaruga ha dimostrato
avere una MIC uguale a 4 nei confronti di Citrobacter spp. (Foto 23).

Figura 23. Immagine rappresentativa della MIC. Si può notare come per la PPP di
tartaruga (PPPt) la MIC sia 4, valutabile dal fatto che i primi due pozzetti della
prova sono trasparenti, e come dopo questo valore, in tutte le diluizioni
successive, vi sia invece una crescita batterica, evidenziata visivamente dalla
torbidità dei pozzetti. Il controllo di sterilità (CS) si presenta limpido, privo di
crescita batterica. Il PPPt in questa immagine viene paragonato al controllo di
crescita PBS, effettuato nella stessa prova, in cui si può vedere l’assenza di una
MIC, evidenziabile dal fatto che la crescita batterica, e quindi la torbidità, si
evidenzia in tutti i pozzetti, dalle diluizioni più basse alle diluizioni più alte. Il
controllo di sterilita del PBS è visibile sul lato destro dell’immagine e mostra
un’assenza di crescita batterica.

Per gli altri batteri testati e agli altri derivati piastrinici presi in considerazione la
crescita batterica non è stata inibita a nessuna delle diluizioni e di conseguenza non
è stato possibile rilevare una MIC.
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La cinetica di inibizione della crescita batterica ha mostrato i risultati riportati in
Figura 24, 25 e 26.
Il PPP di tartaruga ha mostrato una chiara e totale attività battericida nei confronti
di Citrobacter spp.; infatti, come si vede nella Figura 24, il valore della crescita
batterica, dalle 2 ore fino alle 24 ore dall’inoculo batterico, si è mantenuto
costantemente a zero. Questo valore risulta statisticamente significativo rispetto al
controllo di crescita con PBS e anche rispetto ai trattamenti con gli altri derivati
piastrinici, con la sola eccezione del confronto con il TLRPt a 2h. nessuna differenza
significativa emerge invece dal confronto delle medie per gli altri derivati piastrinici.

Figura 24. Cinetica di inibizione della crescita batterica. L’attività antimicrobica di TLRPt, PPPt, PRPc e
PPPc nei confronti di Citrobacter spp. è stata valutata al tempo 0 (inoculo dei batteri) e a tempi successivi
fino a 24 ore. Il PBS è stato utilizzato come controllo di crescita. Le CFU/ml sono espresse in forma
logaritmica. Sono indicate le medie significativamente differenti e la significatività statistica è indicata
con il valore di P.
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Nei confronti di Klebsiella oxytoca e Staphylococcus xylosus nessuno dei derivati
piastrinici ha mostrato un’attività antimicrobica statisticamente significativa (Figure
25 e 26).

Figura 25. Cinetica di inibizione della crescita batterica. L’attività antimicrobica di TLRPt, PPPt, PRPc e
PPPc contro Klebsiella oxytoca è stata valutata al tempo 0 e a tempi successivi fino a 24 ore. Il PBS è
stato utilizzato per il controllo di crescita. Le CFU/ml sono espresse in forma logaritmica.
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Figura 26. Cinetica di inibizione della crescita batterica. L’attività antimicrobica di TLRPt, PPPt, PRPc e
PPPc contro Staphylococcus xylosus è stata valutata al tempo 0 e a tempi successivi fino a 24 ore. Il PBS è
stato utilizzato per il controllo di crescita. Le CFU/ml sono espresse in forma logaritmica.
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Discussione e conclusioni
Negli ultimi anni le tartarughe hanno assunto un ruolo sempre più importante come
animali da compagnia. Di conseguenza, anche l’interesse della comunità veterinaria
nei loro confronti è stato crescente ed in particolare dal punto di vista clinico si è
indirizzato verso le patologie, come quelle traumatiche, cui più spesso questi animali
sono soggetti. I derivati piastrinici, tra cui il più importante è il plasma ricco di
piastrine (PRP), pur non avendo una diffusione ed un interesse confrontabile a
quello ottenuto nei mammiferi domestici e nell’uomo, rappresentano un potenziale
approccio innovativo proposto per il trattamento delle lesioni dei tessuti molli e duri
di origine traumatica nelle tartarughe (Di Ianni et al., 2015).
I derivati piastrinici, applicati nella sede di lesione, rilasciano numerose molecole
bioattive (fattori di crescita, citochine, molecole bioattive di varia natura chimica)
che interagiscono con elementi cellulari dei tessuti danneggiati e rappresentano un
valido aiuto nel processo di rigenerazione tissutale (Ehrenfest et al., 2014). Questo
ruolo, seppure la letteratura stia ancora discutendo sulla reale efficacia terapeutica,
trova negli animali domestici e nell’uomo una ampia applicazione clinica.
I derivati piastrinici dei mammiferi, secondo la letteratura più recente, ricoprono
anche un ruolo nel controllo delle infezioni: in particolare è stata dimostrata la loro
attività antimicrobica nell’uomo verso determinati batteri sia Gram positivi che
negativi (Varshney et al., 2019). Nei rettili, vista la difficoltà di mantenere adeguate
condizioni igienico-sanitarie e quindi di asepsi, e la carenza di approcci clinici di
comprovata efficacia, i derivati piastrinici potrebbero rappresentare un buon aiuto
nel controllo problematico delle ferite settiche.
Nei mammiferi esistono diverse modalità di preparazione dei derivati piastrinici,
ognuna delle quali, in funzione delle modalità operative, può dare origine a un
preparato diverso con concentrazioni variabili di cellule. Inoltre, in base allo scopo

117

ed alle finalità di utilizzo, diversi protocolli di preparazione possono produrre
concentrati piastrinici con caratteristiche chimiche e fisiche differenti.
Le modalità di preparazione del PRP nei mammiferi non possono essere applicabili
nei non mammiferi. I rettili, tra cui le tartarughe, possiedono una diversa morfologia
delle cellule ematiche rispetto ai mammiferi, infatti possiedono eritrociti e
trombociti nucleati. Questa differenza cellulare nelle tartarughe ha richiesto una
diversa modalità di preparazione dei derivati piastrinici, in particolare del plasma
ricco di trombociti e leucociti (TLRP, thrombocyte-leucocyte rich plasma), descritta
nel lavoro di Di Ianni e collaboratori (Di Ianni et al., 2015).
Nel presente lavoro di tesi si è voluto porre attenzione alla valutazione e analisi dei
singoli passaggi di preparazione del concentrato di trombociti e leucociti proposti
dalla metodica di Di Ianni et al., a partire dal sangue venoso iniziale, fino al prodotto
finale TLRP, con lo scopo di ottimizzare la resa cellulare di trombociti (TT) e leucociti
(LL) all’interno di quest’ultimo.
Una prima osservazione è che durante il prelievo di sangue si sono verificate,
talvolta, delle problematiche tecniche. Infatti, non sempre il prelievo è stato
agevole, sia a causa della scarsa collaborazione dei pazienti, sia per la difficoltà nel
raggiungere il sito del prelievo che nelle tartarughe è rappresentato dal seno
sottocarapaciale. Il tempo di prelievo a volte è stato troppo lungo e ciò ha causato
la coagulazione parziale o totale del campione. Diverse volte il prelievo si è
presentato diluito dall’emolinfa, a causa della vicinanza delle strutture linfatiche con
quelle ematiche che rende estremamente difficile evitare che questo accada.
Tuttavia, occorre considerare che la contaminazione linfatica potrebbe non essere
uno svantaggio se il sangue viene processato con lo scopo di ottenere un
concentrato di cellule, in quanto le cellule della linea bianca del sangue sono
contenute anche a livello del sistema linfatico.
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Nei campionamenti effettuati, si è vista una grande variabilità individuale nei diversi
campioni di sangue, sia macroscopicamente, rispetto cioè a come si presentava il
campione, denso o fluido, con microcoaguli al suo interno o concrezioni biancastre
di fibrina, sia dal punto di vista del contenuto di TT/LL (Tabella 2). Questa diversità
dei parametri, nei vari animali, potrebbe essere imputabile a differenze individuali,
influenze stagionali, tra cui la temperatura, o anche a possibili patologie
concomitanti, come ad esempio stati immunodepressivi. Le modalità di raccolta dei
campioni nel presente lavoro di tesi non permettono di avere chiarimenti rispetto a
questa problematica.
Per quanto riguarda i vari passaggi della metodica analizzati criticamente al fine di
valutarne l’efficacia nel recupero delle cellule, si è osservato che un certo numero
di cellule (pari a circa l’1,6 ± 1,1% del contenuto del campione ematico) non
sedimentano dopo la prima centrifugazione, rimanendo sospese all’interno del
plasma (PPP). Questo rilievo è stato valutato come un possibile punto critico della
metodica, in cui vengono persi TT/LL in quantità significativa.
Inoltre, analizzando i diversi campioni dopo la seconda centrifugazione, si è potuta
riscontrare una notevole differenza nelle tempistiche della separazione su
Histopaque. Mentre alcuni campioni erano correttamente suddivisi nelle 4 frazioni
attese dopo 15-20 minuti, altri campioni hanno richiesto tempistiche diverse e la
ripetizione della centrifugazione. Questo fa presupporre la necessità di adattare le
tempistiche della seconda centrifugazione, la fase più delicata, ai singoli campioni,
valutando

visivamente

la

separazione

cellulare.

Prolungare

troppo

la

centrifugazione porterebbe tuttavia alla perdita di numerose cellule, sottraendole
al prodotto finale TLRP, che così avrebbe una resa molto bassa in termini di TT/LL.
Da qui la necessità di analizzare ulteriormente questa parte della procedura di
preparazione.
Effettuando la conta cellulare, con la camera di Burker, delle varie frazioni in ogni
passaggio del procedimento di preparazione del TLRP, si è potuto osservare che la
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maggior parte, se non la quasi totalità dei TT/LL vengono recuperati a livello di anello
e sottostante nuvola, formatisi in seguito alla seconda centrifugazione su
Histopaque. I valori riportati in Tabella 3 mostrano infatti un recupero in media
dell’82,72 ± 22,7% dei TT/LL presenti nel sangue intero in questa fase. Se si paragona
questo risultato con la percentuale di recupero di TT/LL nel TLRP finale (58,72 ±
23,8%), riportato in Tabella 2, si può notare come quest’ultimo valore sia
decisamente inferiore rispetto al recupero dopo passaggio su Histopaque, in cui la
quasi totalità dei TT/LL presenti nel sangue iniziale vengono recuperati. Questo dato
fa presupporre che nell’ultima centrifugazione, ossia nella fase di lavaggio delle
cellule dai residui di Histopaque, avvenga qualcosa che influenza la resa finale del
TLRP. Si potrebbe pensare che la velocità o la durata delle centrifugazioni associate
ai lavaggi influiscano negativamente sulle cellule, forse portandole a rottura. È da
osservare che le cellule perse in questo passaggio non sono osservabili neppure nel
sovranatante della centrifugazione, rinforzando l’ipotesi suggerita. Da questi dati si
deduce, quindi, che la corretta valutazione della forza centrifuga con cui
sedimentare le cellule del sangue di chelone sia un fattore importante, da
determinare con precisione.
La metodica di preparazione del TLRP condotta in questo lavoro di tesi ha dato una
resa superiore a quella evidenziata nello studio di Di Ianni e collaboratori, riportata
essere del 48,9% nella Trachemis scripta. Tuttavia, l’analisi condotta verificando
attraverso le conte cellulari l’efficacia di ogni singolo passaggio, evidenzia come
vengano perse diverse cellule nell’ultimo passaggio di centrifugazione. Studi futuri
dovrebbero indagare questo aspetto e trovare soluzioni che permettano un
recupero ancora maggiore di TT/LL.
Dal momento che, diversamente da quanto detto per l’uomo (Varshney et al., 2019),
non vi sono in letteratura studi riguardanti l’attività antimicrobica di concentrati
piastrinici derivanti dai cheloni, un obiettivo del lavoro di tesi era quello di verificare
se i derivati piastrinici di tartaruga (TLRPt e PPPt) mostrassero attività antibatterica.
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L’interesse e la ricerca per trattamenti alternativi alle terapie antibiotiche per il
controllo delle infezioni batteriche sono infatti aumentati negli ultimi anni, a causa
dell’aumento del fenomeno dell’antibiotico-resistenza, che ha coinvolto non solo
l’uomo, ma anche gli animali, compresi i rettili. In particolare, per questo studio, si
è scelto di valutare l’attività antimicrobica di TLRPt e PPPt contro isolati batterici da
ferite infette di rettili. I risultati ottenuti sono quindi stati confrontati con quelli di
PRP e PPP di cane sugli stessi ceppi batterici.
Un grosso ostacolo nello studio dei derivati piastrinici di tartaruga, diversamente da
quanto accade nell’uomo o in altri mammiferi, è rappresentato dalla difficoltà di
reperire consistenti quantità di sangue e, di conseguenza, di derivati piastrinici per
effettuare le prove. Inoltre, la complessa procedura di preparazione del TLRP di
tartaruga rende difficoltoso il mantenimento della sterilità del preparato. Infatti, nel
corso degli esperimenti è stato osservato come i campioni di TLRP di tartaruga, così
come quelli di PRP di cane, fossero frequentemente contaminati. Questo fattore
potrebbe aver condizionato le prove eseguite, rendendo incerta la validità dei
risultati ottenuti per tali derivati proteici. Al contrario la PPP si presentava sempre
sterile. Al fine di cercare l’origine delle contaminazioni, sono state effettuate diverse
prove di sterilità, sia sui vari reagenti utilizzati durante la metodica di preparazione,
sia sui preparati piastrinici stessi, mediante semina di terreni di arricchimento, in
brodo di infusione cervello-cuore (Brain Hearth Infusion, BHI) e su agar sangue.
Sono state inoltre effettuate delle emocolture su alcuni prelievi di sangue di
tartaruga utilizzati per la preparazione di TLRP, al fine di evidenziare o escludere
l’origine ematica delle contaminazioni. Le emocolture sono state effettuate
mediante inoculo di brodo triptosio fosfato addizionato dello 0,2% di agar e
subcoltura in BHI e agar sangue. Ne è emerso che sia il prelievo ematico che il
relativo TLRP erano, in alcuni casi, contaminati da batteri. Tuttavia, i batteri isolati
dal sangue e dal suo TLRP non appartenevano necessariamente allo stesso genere o
specie (dati non mostrati). Ciò indica che la contaminazione dei TLRP non deriva
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dalla presenza di batteriemia nell’animale o comunque che questa non è l’unica
causa delle contaminazioni dei preparati che abbiamo rilevato. Questi aspetti
dovranno essere ulteriormente indagati in futuro, al fine di poter poi effettuare
valutazioni dell’attività antimicrobica di TLRP e PRP che escludano l’eventualità di
possibili alterazioni dei risultati dovute alla presenza di contaminazioni.
La prova di Kirby-Bauer, già impiegata in un altro studio sulla PRP umana (Bielecki et
al., 2007), è stata utilizzata per ottenere delle indicazioni preliminari in merito
all’attività antimicrobica dei preparati piastrinici testati su tutti gli isolati batterici di
rettili testati, oltre che sui ceppi di referenza. I risultati ottenuti sono stati utili per
indirizzare gli ulteriori approfondimenti, condotti mediante la prova di MIC e di
cinetica di inibizione, verso i ceppi batterici maggiormente sensibili. I risultati hanno
mostrato un piccolo alone di inibizione, indicativo di attività antibatterica, della TLRP
e del PPP di tartaruga nei confronti di Citrobacter spp. e Klebsiella oxytoca. Al
contrario, i derivati piastrinici di cane non hanno mostrato nessuna attività nei
confronti dei batteri testati.
Mediante la MIC e la cinetica di inibizione della crescita batterica, si è voluto
indagare se vi fosse, e in quale misura, un’attività battericida o batteriostatica,
anche eventualmente transitoria, dei vari derivati piastrinici verso Citrobacter spp.
e K. Oxytoca. È stato inoltre inserito in queste prove un batterio Gram positivo. In
particolare, abbiamo utilizzato lo Staphylococcus xylosus, perché questo
stafilococco è frequentemente isolato nei rettili.
Il risultato positivo è dato dalla PPP di tartaruga, che ha inibito totalmente la crescita
di Citrobacter spp., con una MIC uguale a 4 (Figura 23). Una completa attività
battericida si è manifestata già dalle 2 ore di incubazione (Figura 24). Si evidenzia
come, al netto delle possibili interferenze dovute alle contaminazioni di TLRP di
tartaruga e di PRP di cane, l’attività della PPP di tartaruga sia nettamente superiore
nell’inibire la crescita di Citrobacter spp. rispetto a tutti gli altri derivati piastrinici.
Questo risultato fa pensare che il plasma, come evidenzia anche lo studio di Drago
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et al. (Drago et al., 2014), gioca un ruolo prioritario nell’attività antibatterica dei
concentrati piastrinici; infatti Burnouf et al. (Burnouf et al., 2013; Drago et al., 2014)
ha dimostrato che il plasma trattato al calore per inattivare il complemento non
presenta attività antibatterica. È da evidenziare il fatto che nello studio di Drago et
al. (Drago et al., 2014) il PPP umano fresco mostrava attività antibatterica solo
quando attivato con cloruro di calcio. Nel nostro caso invece, il PPP di tartaruga, sia
congelato che fresco, ha mostrato attività antibatterica contro Citrobacter spp. in
assenza di cloruro di calcio. Un aspetto interessante, meritevole di ulteriori
approfondimenti, è costituito dalle differenze di attività antimicrobica della PPP di
tartaruga rispetto a quella di cane, in considerazione dell’origine degli isolati
batterici testati.
Il ceppo batterico appartenente al genere Citrobacter utilizzato nelle nostre prove è
stato identificato con test biochimici che hanno fornito una buona identificazione di
genere; la specie più probabile è Citrobacter braaki, per il quale il test API indica una
percentuale ID pari all’86,4%, ma future indagini dovranno essere condotte al fine
di caratterizzare meglio questo batterio. I membri del genere Citrobacter sono
batteri ubiquitari e fanno parte del normale microbiota delle tartarughe, ma
possono anche essere dei patogeni opportunisti e sono stati identificati come
agente causale della SCUD (Hossain e Heo, 2017). La SCUD è una importante
malattia cutanea delle tartarughe e ciò rende rilevante il risultato ottenuto, dal
momento che i derivati piastrinici vengono proposti per l’applicazione topica sulle
lesioni cutanee. Il PPP di tartaruga, vista la sua significativa attività contro
Citrobacter spp., potrebbe essere preso in considerazione come aiuto nella cura
della SCUD. Il PPP di tartaruga non ha invece mostrato attività antimicrobica
statisticamente significativa contro K. Oxytoca e S. xylosus, così come non hanno
mostrato alcuna attività antimicrobica statisticamente significativa, contro nessuno
dei ceppi batterici testati, gli altri derivati piastrinici.
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In conclusione, i dati raccolti indicano che esiste un’importante attività battericida
verso Citrobacter spp. da parte della PPP di tartaruga e che quindi essa potrebbe
potenzialmente trovare una utile applicazione nel trattamento della SCUD, che
costituisce una importante patologia delle tartarughe. Per definire le potenzialità
sopra espresse occorrerà in primo luogo caratterizzare il ceppo batterico utilizzato
nelle prove, oltre ad estendere i test ad altri ceppi e specie. In particolare, occorrerà
senz’altro includere nelle prove il Citrobacter freundii, dal momento che costituisce
la specie maggiormente implicata nella SCUD. Per contro, una criticità che dovrà
essere superata per valutare con certezza l’attività antimicrobica di TLRP è dovuta
ai problemi di contaminazione riscontrati. Qualora si riescano a risolvere tali
problemi, potrà essere rivalutato anche il TLRP, implementando la casistica
relativamente ai soggetti e ai batteri da testare. Per quanto riguarda, invece, la
metodica di preparazione del TLRP, dai dati raccolti si deduce che la corretta
valutazione della forza e del tempo di centrifugazione, con cui sedimentare le cellule
del sangue di chelone, è un fattore importante, da determinare con precisione, al
fine di evitare una perdita di TT/LL nel prodotto finale.
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