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Sunto 

Lo studio descrive un fago litico per Escherichia [coli] O157: H7. Il fago è stato isolato 

da concime bovino. Su selezione in vivo, il fago ha acquisito la capacità di persistere nel 

sistema circolatorio di topi per almeno 38 giorni. Il fago (108 [pfu]/ topo) sterilizza in 48 

h topi infettati con una dose letale di Escherichia Coli O157: H7 (107 [cfu]/ topo) e può 

salvare il 60% dei topi batteriemici. Il 40% dei topi muore, presumibilmente come 

conseguenza della liberazione massiccia di Shiga tossine che seguono la lisi rapida dei 

batteri da parte del fago. 
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INTRODUZIONE 

Il sierotipo dell' escherichia coli O157: H7 è un ceppo producente la Shiga tossina. 

Negli umani questo patogeno può causare colite emorragica e conseguenze pericolose per 

la vita, come la sindrome uremico-emolitica [ 1]. 

Il bestiame bovino in salute è un serbatoio maggiore di E. Coli O157: H7 [ 2]. 

La maggior parte delle epidemie alimentari  sono state causate da manzo contaminato da 

terriccio e latte crudo [ 2]. 

Frutta contaminata, vegetali ed acqua rappresentano veicoli addizionali di infezione [ 3]. 

Originalmente responsabile di grandi epidemie in NordAmerica ed America Meridionale, 

Europa, Giappone ed Australia [ 3, 4], le epidemie da E. coli O157: H7  sono accadute 

anche recentemente in paesi in via di sviluppo [ 3]. 

Questo patogeno è un problema globale di salute pubblica.  

Attualmente il trattamento di E. Coli O157: H7 infezione è solo d'appoggio. L'uso di 

antibiotici è di fatto controindicato [ 5]. 

Gli antibiotici possono indurre espressione del  gene della tossina Shiga  portato da un 

profago presente sul  cromosoma batterico [ 1, 6, 7]. 

Le resine leganti la tossina [ 6], batteri ricombinanti che esprimono il recettore della 

tossina Gb3 [ 5] ed un vaccino contro la molecola di adesione "intimina" dell'E. Coli 

O157: H7  [ 8] rappresentano le future terapie possibili.  

Questo lavoro esplora la capacità di fago uccidere in vivo E. Coli O157: H7. 

L'effetto distruttivo del fago sui loro ospiti era conosciuto sin dalla scoperta dell'esistenza 

dei fagi. 

Comunque, la conoscenza limitata della biologia del fago e l'avvento degli antibiotici 

hanno avuto effetto negativo sull'uso di fago come agente antibatterico. 

Recenti scoperte nella manipolazione genetica del fago [ 10] e studi rigorosi condotti in 

animali [ 11] hanno riesumato la terapia con i fagi. 

In questo studio descriviamo come la capacità del fago di manifestare una evoluzione 

rapida può essere sfruttato per superare alcune delle limitazioni che il fago manifesta 

come agente terapeutico. 

Un fago specifico per  E. Coli O157: H7 è stato isolato dal concime bovino e manipolato 

per selezione allo scopo di aumentarne la sopravvivenza nel sistema circolatorio di un 

animale sperimentale.  

Il fago così ottenuto ha prevenuto la morte di circa il 60% dei topi trattati con una dose 

letale di E coli O157: H7. 

Due lavori [ 12, 13] hanno già descritto l'isolamento del fago lisante E. Coli O157: H7. 

Ambedue i lavori hanno sfruttato il fago per il controllo di E. Coli O157: H7 negli 

alimenti. 

 

 

METODI 

 

Ceppi batterici. 

 Ceppi di E.  Coli (Tavola 1) sono stati prodotti da colonie singole in LB medium a 

37°C fino ad un valore di assorbanza 1.0 a 600 nm  (equivalente circa a 109 cfu/ ml). 

Le culture sono state centrifugate (104 x g per 10 [min]) ed il pellet è stato sospeso in  



soluzione di Ringer (Oxoid, Milano, Italia) in concentrazione di 109 cfu/ ml. Appropriate 

diluizioni da questa preparazione sono state fatte in soluzione di Ringer ed usate per 

esperimenti in vivo ed in vitro. I geni VT1 e VT2 della tossina sono stati identificati 

tramite PCR [ 14].  

 

Topi. 

  Esperimenti sono stati eseguiti su  topi femmina Balb/c  (all'età di 8-10 settimane) 

disponibili presso gli stabulari dell'Università di Napoli. 

Il Fago ( W e D) è stato espanso sul ceppo non patogeno di E. coli 35218 e, prima 

dell'inoculazione, è stato purificato [ 15].  

Il fago ed i batteri (ceppi di E. Coli 35150 o 35218) sono stati inoculati 

intraperitonealmente. 

Gli esperimenti sugli animali sono stati approvati dal Comitato della Cura dell'Animale 

dell'Università di Napoli. 

 

Isolamento del fago. 

  Cinquanta ml di concime fluido bovino sono stati centrifugati a 104 x g per 10 

min. Il surnatante è stato filtrato attraverso una  membrana 0,22 mm (Millipore, 

Molsheim, Francia) e poi trattato con 10% cloroformio. 

Un ml del surnatante libero da cloroformio è stato diluito 1:10 con brodo LB (Oxoid, 

Milano, Italia) contenente l'ospite batterico (107 cfu di E. coli 35150 o E. coli 35218 ed 

incubato per 5 h a 37°C. Un ml del lisato è stato trattato di nuovo con cloroformio, 

mescolato con agar molle e versato su piastre di agar contenenti cellule dell'ospite (106 

cfu). 

Le placche singole sono state sospese in 3 ml di medium LB contenente l'ospite batterico 

(106 cfu) ed incubato a 37°C per una notte. Dopo un trattamento successivo con 

cloroformio, il lisato è stato aggiunto a un litro di brodo LB infettato con 10 ml di una 

cultura batterica dopo una incubazione overnight. 

A seguito di trattamento con cloroformio, il lisato è stato aggiunto a un litro di brodo LB  

infettato con 10 ml di una cultura batterica overnight. Il fago così isolato è stato 

denominato W (W per selvatico).  

 

Selezione del fago per persistenza nel sistema circolatorio di topi. 

  Per primo, è stata usata la procedura dei passaggi seriali [ 10] . Brevemente,  il 

fago f W (108 pfu/ topo) è stato inoculato in 3 topi. 

Un campione di sangue è stato raccolto da ciascuno topo 8, 12 o 24 h dopo la 

inoculazione; i campioni di plasma (di 500 ml) sono stati trattati con cloroformio ed il 

fago è stato amplificato nei batteri. Il fago persistente nel sangue per  tempi 

progressivamente più lunghi è stato iniettato in un gruppo nuovo di 3 topi. Questa 

procedura si è dimostrata insoddisfacente.  

Pertanto è stato provato il protocollo seguente. 

Quattro topi sono stati simultaneamente iniettati con fago W  (108 [pfu]/ topo) ed E. 

coli 35218 (109 cfu/ topo). Il fago è stato iniettato in un lato dell'addome ed i batteri 

nell'altro lato.  

Un altro gruppo di 4 topi è stato iniettato con fago W (108 [pfu]/ topo) e, ad intervalli di 



12 ore, con 4 dosi individuali di E. coli 35218 (2.5 x 108 cfu/ dose). 

I campioni di sangue sono stati raccolti periodicamente dai topi. I campioni di plasma 

sono stati trattati con cloroformio,  diluito serialmente in LB brodo ed è stato determinata 

la titolazione del fago. Il fago  isolato con questa procedura è stato denominato D. 

 

Persistenza del fago in vivo.  

 Il fago W e D sono stati inoculati (108 pfu/ topo) in gruppi separati di topi (3 

topi/ gruppo). Gli animali sono stati sacrificati 6, 12 o 24 h dopo l'inoculo ed il titolo del 

fago  è stato determinato nel sangue, fegato e milza. 

 

Attività antibatterica di W del fago e D in vivo.  

Due gruppi di 4  topi ciascuno è stato inoculato con il fago W  o D, rispettivamente 

(108 pfu/ topo). Immediatamente dopo i topi sono stati infettati con E. coli 35150 (107 

cfu/ topo). Il numero di batteri presenti 12, 24, 48 h dopo l'infezione è stato registrato 

nelle feci, fegato, milza, e rene. 

Organi e feci sono stati pesati,  omogeneizzati, diluiti con fisiologica tampone fosfato 

(PBS) e inoculata in piastra. Le colonie di E. coli 35150 sono state selezionate su piastre 

MacConkey sorbitolo [16].  

Un gruppo di 32 topi è stato inoculato solo con E. coli 35150  (107 cfu/ topo); un altro 

gruppo di 32 topi è stato inoculato con E. coli 35150 (107 cfu/ ml) e, immediatamente 

dopo, con D (108 pfu/ topo); un terzo gruppo di 5 topi è stato inoculato solo col fago 

(108 pfu/ topo). 

La frequenza di mortalità  tra i topi trattati con fago e quelli non trattati è stata comparata 

dal t di Student esaminato tramite programma SPSS.  

 

Caratterizzazione del fago.  
 E. Coli 35150 in fase di crescita esponenziale  (107 cfu in 50 ml di fisiologica 

sterile) è stata incubata con  fago purificato (107 pfu). La lisi è stata interrotta ad 

intervalli di tempo (10 sec, 1 min, 5 min) per addizione di glutaraldeide ed i batteri 

adsorbiti su film di carbone 100 mesh (Formovar, Chicago, STATI UNITI). 

Il fago purificato è stato adsorbito direttamente sopra i films di supporto. I campioni sono 

stati colorati con acetato di uranile pH 4.5. Le foto al microscopio elettronico sono state 

effettuate con con un microscopio a trasmissione (Philips EM 2085) equipaggiato con 

una fotocamera Megaview II (SIS, Münster, Germania) a 105 ingrandimenti. 

Il gene codificante per la maggior proteina strutturale del fago  (msp) è stato identificato 

come descritto [ 17]; il DNA del fago è stato analizzato mediante la tecnica di 

amplificazione random del  DNA polimorfico (RAPD) descritta da Malorny et al. [ 17] . 

ed i primers identificati da Labrie e Moineau[ 18].  
  

RISULTATI 

 

Tossicità dei ceppi E. coli  35150 e 35218 nei topi.                                                            
Tre gruppi di topi (4 topi/ gruppo) sono stati infettati rispettivamente con 106, 107, e 108 

cfu di E. coli ceppo 35150. Mentre 106 cfu non hanno ucciso nessuno dei topi, 107 e 108 

cfu hanno ucciso tutti i topi, in 3-4 giorni. 



Dieci animali  sono stati infettati con 107 cfu di E. coli 35150; 9 sono morti nel 

medesimo intervallo di tempo ed uno  è sopravvivuto. La dose di 107 cfu di batteri è stata 

adottata come il minimo di dose letale per esperimenti in vivo.  

Due ulteriori gruppi di topi (4 topi/ gruppo) sono stati infettati con E. coli ceppo 35218. 

Un gruppo ha ricevuto 4 dosi di batteri ad intervalli di 12 h  (2.5 x 108 cfu/ dose). 

Un altro gruppo ha ricevuto 1 dose di 109 cfu. 

Durante le successive 4 settimane ambo i gruppi di topi non hanno mostrato alcuno 

apparente segno di malattia. 

  

Selezione del fago per persistenza nel sangue. 

  Il fago W  è stato iniettato in 3 topi  Balb/c (108 pfu/ topo). Un campione del 

sangue è stato raccolto da ciascuno topo 8, 12, o 24 h dopo l'inoculo. 

Il fago sopravvissuto più a lungo nel sangue, è stato amplificato in E. coli 35218 e  

trasferito in un gruppo nuovo di 3 topi. Il fago isolato dopo  5 passaggi in E. Coli, è 

rimasto nel sangue dei topi per 3 giorni ed il suo titolo era circa 104 pfu/ ml. 

Questi risultati sono sembrati insoddisfacenti e l'esperimento è stato interrotto. 

La espansione in vivo della popolazione del fago su E. coli 35218 (il ceppo non 

patogeno) doveva, nelle nostre intenzioni, favorire la comparsa di mutanti rari di fago con 

le caratteristiche richieste (i. e. persistenza lunga nel sangue). 

Per esaminare questa ipotesi, 4 topi sono stati iniettati col fago W (108 pfu/ topo) ed 

immediatamente dopo  con una dose singola di E. coli 35218 (109 cfu/ topo). 

Un altro gruppo di 4 animali è stato iniettato con il fago W] (108 pfu/ topo) e,  ad 

intervalli di 12 h, con 4 dosi di E. coli 35218 (dose individuale: 2,5 x 108 cfu/ topo). 

La somministrazione dei batteri ha permesso l'isolamento di un ceppo di fagi che è 

persistito nel sangue per 38 giorni. La somministrazione di  batteri è stata più efficace ad 

intervalli di 12 h  (Tavola 2). 

Questo ceppo di fago è stato espanso in vitro da una placca singola e  denominato D.  

 

Stabilità di D.  

 Il fago D  è stato iniettato in 3 topi Balb/ c (108 pfu/ topo) ed il titolo del fago 

esaminato periodicamente. Campioni di sangue raccolti dai topi 32 giorni dopo 

l'inoculazione hanno mostrato un titolo da 108 a 109 pfu/ ml, confermando i dati riportati 

in Tavola 2. 

L'esperimento ha stabilito che la capacità acquisita da D, nel corso della selezione, di 

persistere nel sistema circolatorio era stabile. 

  

Il destino di W] e D in vivo. 

  Quattro topi sono stati iniettati con 108 pfu di W ed altri 4 con 108 pfu di D. 

Le particelle del fago presenti nella milza, fegato, e sangue sono state conteggiate 6, 24, e 

48 h dopo l'inoculo. 

I risultati (Tavola 3) dimostrano che  D rimangono in circolo per più di 1 mese, mentre 

W è stato rapidamente catturato nella milza e nel fegato (e probabilmente in altri 

organi). Il fago D è rimasto in circolo nei topi senza che questi manifestassero  effetti 



negativi a lungo termine. Le feci (1 gr) raccolte dai topi, infettati con D e non, sono 

state inoculate in brodo LB. Il numero di colonie variava in ambo i gruppi di topi da 10
11

 

al 10
12

. In conclusione, la moltiplicazione di D in vivo (Tavola 3) apparentemente non 

ha causato modifiche quantitative sostanziali della microflora naturale. 

  

I fagi D  e W mostrano una discendenza comune. 

  L’analisi RAPD del ceppo selvatico W e del mutante D  hanno rivelato che 

hanno simile- sebbene non identica- configurazione (Fig. 3). 

Inoltre, i 2 ceppi mostrano lo stesso range di ospite  (Tavola 1) ed ambedue hanno il  

gene della della maggiore proteina strutturale (msp), peculiare nella famiglia dei fagi 

Syphoviridae (Fig. 1). 

Questi dati, presi insieme, dimostrano che D non è un contaminante puro, ma un 

derivato di W. 

Questi dati dimostrano anche che D, nel corso della selezione, ha acquisito proprietà 

nuove, al livello di DNA  (un  unico  profilo RAPD) ed al livello del fenotipo (prolungata 

permanenza nella circolazione del topo, e, come dimostrato nella prossima sezione, 

virulenza più alta in vivo per il loro ospite procariotico). 

 

Caratterizzazione di D. 

  Il fago D  lisa i ceppi di E. coli che producono le tossine VT1 e/ o VT2 nello 

stesso modo dei ceppi non enteroemorragici, tipo E. coli 35218 (Tavola 1). 

Ulteriori proprietà di D sono la presenza del  gene msp (Fig. 1), testa isometrica e coda 

contrattile (Fig. 2). 

Così, D - conformemente alla maggioranza dei fagi [ 19, 20] - mostra un'origine  

chimerica, con caratteristiche ultrastrutturali (coda contrattile) del Myoviridae [ 21] e 

caratteristiche molecolari (presenza del gene msp) del Syphoviridae [18].  

Il fago raccolto 5 giorni dopo il primo inoculo di topi con W e ceppi di E. coli 35218 ha 

mostrato un profilo  RAPD caratteristico di D. 

Questo campione del fago è stato versato su agar molle e 10 placche individuali sono 

state amplificate ed esaminate tramite la tecnica RAPD. Tutti i campioni del fago hanno 

mostrato lo stesso profilo. 

Così, D, non solo è emerso rapidamente, ma immediatamente è divenuto il ceppo 

dominante (e possibilmente esclusivo) presente nella circolazione del topo. 

 

Attività antibatterica di W del fago e D in vivo. 

  Tre gruppi di topi (3 topi/ gruppo) sono stati iniettati con E. coli 35150 soltanto, 

con E. coli 35150 ed W, con E. coli 35150 e D, rispettivamente. 

I 3 gruppi di topi hanno ricevuto lo stesso numero di particelle del fago (108 pfu/ topo) e 

batteri (107 cfu/ topo). Un topo da ciascun gruppo è stato sacrificato ad  intervalli di 24 h 

ed il numero di batteri infettanti fegato, milza, reni, e le feci è stato contato. Esperimenti 

preliminari hanno mostrato che il fegato e i reni sono gli organi colonizzati più 

pesantemente da E. coli 35150. 



I risultati (Tavola 4) dimostrano che D è di molto più efficiente di W nella distruzione 

dei batteri  (48 h dopo che inoculazione con D, E. coli 35150 è divenuto non rinvenibile 

nelle feci).  

Successivamente sono stati eseguiti tentativi di salvare topi infettati con E. coli 35150.  

Basandosi sui risultati sopra riportati, solo il fago D  è stato usato per questo scopo. 

Il fago (108 pfu/ topo) ha salvato il 60% dei topi infetti. Le curve di sopravvivenza curva 

dei topi trattati con fago e dei topi non trattati erano significativamente diverse (P< 0.05) 

(Fig. 4). 

Durante il periodo dell'osservazione (4 settimane), Gli animali sopravvissuti sono rimasti 

sani ed E. coli 35150 non è stato evidenziato nelle feci. Il riscaldamento di D a 80°C per 

20 min [ 21] comunque ha distrutto completamente la sua capacità protettiva. L'evidenza 

che D deve essere vivo per essere efficace indica che il fago produce l'effetto protettivo 

tramite killing dei batteri, piuttosto che per induzione di una risposta immune non-

specifica . 

  

 

 

DISCUSSIONE 

 

Abbiamo usato i topi per esaminare il potenziale della terapia fagica per infezione da E. 

coli O157: H7. 

La applicazione di terapia fagica è sembrata particolarmente adatta in circostanze 

(infezione da E. coli O157: H7) dove l'utilità degli antibiotici è dibattuta. L'inizio di 

questo progetto ha le sue radici sui confortanti risultati della terapia fagica ottenuti contro 

molti ceppi patogeni di E. coli [11, 22].  

Il fago si riproduce molto rapidamente all'interno dell'ospite e spesso una dose singola è 

sufficiente per dominare una infezione [ 23, 24, 25, 22]. 

I fagi normalmente non danneggiano la flora batterica naturale, una caratteristica 

particolarmente importante nel caso di infezioni intestinali [ 9]. Ancora più significativa è 

l'evidenza che il fago [ 23] e le lisine del fago [ 26, 27, 28] sono attive contro i batteri 

antibiotico-resistenti.  

Comunque, se il fago offre opportunità speciali, si pongono problemi particolari. 

Un problema importante è causato dal sistema immune, che rapidamente riconosce i fagi 

e li elimina dal sistema circolatorio [ 10, 29]. 

Abbiamo risolto questo problema sfruttando la  straordinaria ed abbondanza diversità dei 

fagi [ 30, 19, 20] e la conseguente capacità  di rispondere rapidamente alla selezione. 

In primis, abbiamo isolato da concime un fago litico per i ceppi patogeni di E. coli (ceppi 

O157: H7) come anche per i ceppi non patogeni (ceppo 35218). 

Data la  enorme dimensione e diversità della popolazione dei fagi, la ricerca di un fago 

con un appropriato range di ospite non è stato difficile. 

Allora abbiamo iniettato topi con il fago del ceppo selvatico W e, secondariamente, con 

il ceppo di E. Coli 35218. 

In presenza di un ospite batterico sensibile a W e non patogeno per il topo, il fago si è 

moltiplicato in  alto numero senza danneggiare l'animale. 

Dalla popolazione opportunamente amplificata, sono stati rapidamente selezionati 



mutanti  con le caratteristiche richieste (persistenza lunga nel sistema circolatorio). 

La procedura ha permesso l'isolamento in alcuni giorni di un fago mutante D che  è 

sopravvissuto nel  sistema circolatorio del topo per più di uno mese (Tavola 2). 

L'approccio, basato su incroci convenzionali, non è meno rapido o potente dei metodi 

basati sull'ingegneria genetica. 

Essendo di facile applicazione, questa procedura può migliorare sostanzialmente il  

potenziale terapeutico del fago, sia per le infezioni croniche batteriche che per la stessa  

profilassi di infezioni batteriche. 

Il metodo della selezione  adottato in questo studio ha fornito i migliori risultati quando 

batteri sono stati somministrati per molti giorni, piuttosto che in una dose singola (Tavola 

2). 

Presumibilmente, la somministrazione di batteri in  dose unica ha aiutato principalmente 

la propagazione di particelle del fago selvatico, molti dei quali sono stati eliminati 

successivamente nel fegato e milza. 

La somministrazione di batteri in dosi multiple ha permesso loro di  rimanere nel sistema 

circolatorio oltre il tempo necessario per la comparsa dei mutanti e loro propagazione 

esponenziale. 

Questi risultati dimostrano che la presenza dell'ospite batterico può aiutare il fago con le 

caratteristiche adatte ad emergere.  

La procedura non richiede  passaggi seriali. Questa caratteristica è anche importante 

perché evita perdita di variabilità genetica durante la selezione del fago. 

Questa perdita inevitabilmente accade nel caso di selezione per passaggi seriali [ 10], 

dove ciascun passaggio diviene una collo di bottiglia per la dimensione della popolazione 

mutante. 

Alla fine, il metodo della selezione, qui descritto, può essere utilizzato come 

un'alternativa, quando la selezione basata sui passaggi seriali fallisce [ 31].  

La selezione per persistenza del fago nel sistema circolatorio dei topi correla con 

l'aumentata virulenza di D per il suo ospite batterico. 

Non abbiamo investigato la natura di questa correlazione positiva. 

Il suggerimento più plausibile che possiamo proporre è che la variazione genetica o la 

coabitazione ha determinato un linkage tra i due ceppi e la loro evoluzione simultanea 

[32].  

Il fago D è divenuto rapidamente dominante su W. 

Cinque giorni dopo l'inoculazione di topi con W ed E. coli ceppo 35218, D era il solo 

fago circolante. 

Dal  virus HIV (il solo virus per il quale sono disponibili dati sulla relativa morfologia in 

vivo) noi sappiamo che  piccole differenze nella morfologia tra i ceppi  - all'incirca da 1% 

a 2% [ 33] - sono sufficienti a conferire ad un mutante un vantaggio replicativo 

significativo. 

Molto probabilmente, il vantaggio selettivo di D sul ceppo ancestrale  W è 

rappresentato dalla sua capacità di eludere il sistema  immune innato. 

Il fago  D può uccidere E. coli O157: H7 in vivo con molta efficienza: entro 48 h dalla 

inoculazione, D (108 pfu/ topo) può raggiungere la sterilizzazione dei topi infettati con 

E. coli O157: H7 (107 cfu/ topo) (Tavola 4). 

Comunque, D può salvare dalla morte solo il 60% dei topi  infettati con lo stesso 



numero di batteri (Fig. 4). 

Se il criterio di convalida di terapia è la sterilizzazione dell'animale, la terapia è altamente 

efficace; se il criterio è la percentuale di animali salvati dalla morte, allora la terapia 

fagica è solo parzialmente efficace.  

In seguito alla inoculazione  di E. coli O157: H7 e D, i topi rimangono in salute per 24 a 

48 h; nelle seguenti 48 - 72 h, il 40% degli animali sviluppa i sintomi (paresi, 

convulsioni, cachessia e morte) ossevati nei topi trattati con tossina Shiga [ 34, 35]. 

In questi casi, il fallimento della terapia non può essere attribuito alla comparsa di batteri 

fago-resistenti, nè ad una distribuzione inadeguata del fago nei tessuti dell'animale: 

nessuna colonia di E. coli O157: H7 poteva di fatto essere isolata da topi infettati con E. 

coli O157: H7 e D (Tavola 4). 

Un chiarimento più probabile è che la morte è stata causata dalla liberazione di quantità 

grandi di esotossina Shiga  (e probabilmente anche endotossina) conseguenza della rapida 

lisi di un gran numero di batteri da parte del fago. 

Questa interpretazione è rafforzata dall'evidenza che il gene della tossina Shiga è 

inducibile dalla lisi mediata dal fago [ 36].  

Se attribuiamo correttamente il fallimento parziale della terapia alla rapida attività 

mortale di D, allora la prossima proprietà che abbiamo bisogno di aggiungere a questo 

fago è la capacità uccidere la cellula batterica, senza lisarla. 

Sono già stati ottenuti fagi non replicanti tramite ingegneria genetica che mostrano essere 

efficaci agenti battericidi [ 20, 37]. 

Dopo gli esperimenti di Hagens e Blasi [ 38], noi abbiamo progettato di inserire un gene 

holin mutante o un gene dell'enzima di restrizione endonucleasi in D. 

Data l'abbondanza straordinaria di fago in natura, tenteremo anche di isolare direttamente 

dall'ambiente un fago con la proprietà di uccidere, ma non di lisare, la cellula batterica.  

Un problema serio della terapia fagica è che il fago litico può facilitare il trasferimento di 

geni tossici dai batteri patogeni alla flora commensale [ 37, 39, 22]. 

Una forma non replicativa di D perciò sarebbe terapeuticamente più efficace e, allo 

stesso tempo, sicura riguardo al potenziale rilascio  di geni della virulenza.  

In conclusione questo studio fornisce una evidenza tangibile delle potenzialità della  

terapia fagica, ma anche delle sue limitazioni. 

Il fago può essere profondamente ed efficacemente modulato: per selezione come 

abbiamo dimostrato, o per metodi di ingegneria genetica, come dimostrato altrove [ 38, 

40]. 

In tali prospettive, il fago rappresenta una vera alternativa agli antibiotici [ 41]. 

Allo stesso tempo, il rilascio di tossine (endotossine ed esotossine), mediato dai fagi, non 

è un fenomeno ristretto al modello di infezione E. coli O157: H7 descritto qui. 

Accade frequentemente nel corso di terapia fagica [ 42, 38, 39] e richiede una soluzione 

attenta ed urgente.  

 

 

 

 

 

 



Table 1.  Escherichia coli strains used in this study. 

 Sensitivity to Verotoxin genes 

Strain Serotype W D VT1 VT2 

10732
a 

O1:K1:H7 - - - - 

10852
a 

O7:K1:H7 - - - - 

35218
b 

NK
c 

+ + - - 

25922
b 

NK
c 

+ + - - 

8739
b 

NK
c 

+ + - - 

10798
a 

O18:K5:H7 + + + + 

10799
a 

O18:K5:H7 + + + + 

10800
a 

O18:K1 + + + + 

13526
a 

O157 + + + + 

8579
a 

O157:H7 + + + + 

35150
b 

O157:H7 + + + + 

12900
b 

O157:H7 + + + + 
a 
DSMZ, Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GMBH 

b 
ATCC, American Type Culture Collection, USA 

c 
NK, not known 

 

 

 

 

 

Table 2.  Persistence of phage D in the circulation 

Phage Bacterial dose 

(CFU/mouse) 

Number of doses Phage titer 

(PFU/ml)
a 

D 10
9 

1 4 x 10
8
 ± 1.2 x 10

8 b 

D 2.5 x 10
8 

4 7 x 10
9
 ± 2.3 x 10

9 b 

a 
Measured 38 days post phage injection. 

b 
Means ± standard deviation of titres of three mice.  



Table 3.  Distribution of phage W and D in vivo
a 

  Titer (PFU/gr)  Titer (PFU/ml) 

Phage Time, h Liver Spleen  Blood 

W
b 6 3.3 x 10

7
 ± 1.1 x 10

7 
3.0 x 10

7
 ± 2.6 x 10

7 
 1.8 x 10

4
 ± 1.0 x 10

4 

D
b 6 0 0  3.2 x 10

6
 ± 1.0 x 10

6 

W 24 3.6 x 10
6
 ± 1.5 x 10

6 
3.3 x 10

6
 ± 1.5 x 10

6 
 0 

D 24 0 0  1.3 x 10
7
 ± 0.6 x 10

7 

W 48 3.4 x 10
8
 ± 1.2 x 10

8c 
3.9 x 10

8
 ± 1.3 x 10

8c 
 0 

D 48 0 0  1.9 x 10
8
 ± 0.5 x 10

8c 

a 
Values are means ± standard deviation of three replicas. 

b 
Phage number inoculated at time 0: 10

8
 pfu/mouse. 

c 
Phage replicate in vivo, presumably infecting E.coli bacteria present in the intestinal 

tract. 

 



Table 4.  Antibacterial activity of phage W and D in vivo
a 

  Bacterial titer (cfu/g)  

Treatment Time, h Liver Spleen Kidney Feces 

E. coli 

O157:H7
b 

6 3.7 x 10
8
  

± 1.2 x 10
8 

 

3.5 x 10
8
  

± 1.2 x 10
8 

4.2 x 10
8
  

± 1.7 x 10
8 

4.5 x 10
8
  

± 2.4 x 10
8 

E. coli 

O157:H7
b
 + 

W
c 

6 7.3 x 10
7 

± 2.1 x 10
7 

 

1.7 x 10
7 

± 0.6 x 10
7 

4.2 x 10
7 

± 1.7 x 10
7 

2.8 x 10
7 

± 1.5 x 10
7 

E. coli 

O157:H7
b
 + 

D
c 

6 2.7 x 10
6 

± 2.1 x 10
6 

 

3.3 x 10
6
  

± 1.5 x 10
6 

4.7 x 10
6 

± 1.5 x 10
6 

4.2 x 10
7 

± 1.9 x 10
6 

E. coli 

O157:H7
b 

24 2.6 x 10
8 

± 1.5 x 10
8 

 

3.7 x 10
8 

± 1.2 x 10
8 

3.5 x 10
9 

± 1.3 x 10
9 

4.1 x 10
9 

± 2.1 x 10
9 

E. coli 

O157:H7
b
 + 

W
c 

24 1.7 x 10
5 

± 0.3 x 10
5 

 

2.4 x 10
5 

± 0.8 x 10
5 

11.6 x 10
7 

± 0.2 x 10
7 

6.0 x 10
5 

± 1.5 x 10
5 

E. coli 

O157:H7
b
 + 

D
c 

24 7.2 x 10
2 

± 2.5 x 10
2 

 

4.2 x 10
2 

± 3.0 x 10
2 

3.0 x 10
2 

± 1.5 x 10
2 

4.2 x 10
2 

± 3.0 x 10
2 

E. coli 

O157:H7
b 

48 5.3 x 10
8 

± 2.5 x 10
8 

 

4.2 x 10
8 

± 1.8 x 10
8 

7.2 x 10
9 

± 2.5 x 10
9 

6.0 x 10
9 

± 2.2 x 10
9 

E. coli 

O157:H7
b
 + 

W
c 

48 4.0 x 10
4 

± 1.7 x 10
4 

 

2.0 x 10
4 

± 0.5 x 10
4 

7.0 x 10
5 

± 2.0 x 10
5 

4.3 x 10
5 

± 0.9 x 10
5 

E. coli 

O157:H7
b
 + 

D
c 

48 0 0 0 0 

a 
Values are means ± standard deviation of three replicas. 

b 
10

7
 cfu/mouse. 

c 
10

8
 pfu/mouse. 



FIGURES 

 

 

 

Fig. 1 

Fig. 1. Presence of the major structure protein gene in the phage W (lane a), D (lane b), 

and phage 7 (lanes c and d); phage 7 was included as positive control [18]. M= 1 kb 

ladder. PCR fragments obtained using specific primers [18]. Fragments were separated 

on agarose gel and stained with ethidium bromide. 

 



 

Fig. 2 

Fig. 2. Electron micrograph of phage D stained with uranyl acetate. (A) Phage display 

isometric head and contractile tail. (B) Phage particle adhering to the bacterial surface. 

Magnification: x 10
5 

 

 

 

 

 

 



 

Fig. 3 

Fig. 3. Phage W (lanes: a, c, e, h) and D (lanes: b, d, f, i) analyzed with 4 different 

random primers. M = 1 kb ladder. g = empty lane. Phages are similar, but not identical. 

 

 

 

 

 



 

Fig. 4 

Fig. 4. Efficacy of phage therapy against E. coli O157:H7. (A) Survival curve of mice 

(n=32) infected with 10
7
 cfu of E. coli O157:H7, but not treated with D. (B) Survival 

curve of mice (n=32) infected with 10
7
 cfu of E. coli O157:H7 and immediately after 

treated with 10
8
 pfu of D. Curves are significantly different (P <0.05). Mice treated with 

10
8
 pfu of D (n=5) remained healthy. 

 



REFERENCES 

1. Karmali MA. Infection by vero toxin-producing E. coli. Clin Microbiol Rev 1989; 

2:15_38. 

2. Griffin PM, Tauxe RV. The epidemiology of infections caused by Escherichia coli 

O157:H7, other enterohemorrhagic E. coli, and the associated haemolytic uremic 

syndrome. Epidemiol Rev 1991; 13:60_98. 

3. Mead PS, Griffin PM. Escherichia coli O157:H7. Lancet 1998; 352:1207_12. 

4. Paton JC, Paton AW. Pathogenesis and diagnosis of Shiga toxin-producing 

Escherichia coli infections. Clin Microbiol 1998; 11:450_79. 

5. Paton AW, Morona R, Paton JC. A new biological agent for treatment of Shiga 

toxigenic Escherichia coli infections and dysentery in humans. Nat. Med. 2000; 

6:265_70. 

6. Kitov PI, Sadowska JM, Mulvey G, Armstrong GD, Ling H, Pannu NS, Read RJ, 

Bundle DR. The molecular basis for the unprecedented activity of novel 

carbohydrate therapeutics that neutralize Shiga-like toxins. Nature 2000; 

403:669_72. 

7. Wong CS, Jelacic S, Habeeb RL, Watkins SL, Tarr PI. The risk of haemolytic-

uremic syndrome after antibiotic treatment of Escherichia coli O157:H7 infections. 

N E J Med 2000; 342:1930_36. 

8. Judge NA, Mason HS, O’Brien AD. Plant-cell based intimin vaccine given orally to 

mice primed with intimin reduces time of Escherichia coli O157:H7 shedding in the 

feces. Infect Immun 2004; 72:168_75. 



9. Barrow PA, Soothill JS. Bacteriophage therapy and prophylaxis: rediscovery and 

renewed assessment of potential. Trends Microbiol 1997; 5:268_71. 

10. Merril CR, Biswas B, Carlton R, Jensen NC, Creed GJ, Zullo S, Adhya S. Long-

circulating bacteriophage as antibacterial agents. Proc Natl Acad Sci USA 1996; 

93:3188_92. 

11. Smith HW, Huggins MB. Effectiveness of phages in treating experimental 

Escherichia coli diarrhoea in calves, piglets and lambs. J Gen Microbiol 1983; 

129:2659_75. 

12. Ronner AB, Cliver DO. Isolation and characterization of a coliphage specific for 

Escherichia coli O157:H7. J Food Prot 1990; 53:944_7. 

13. Kudva IT, Jelacic S, Tarr PI, Youderian P, Hovde CJ. Biocontrol of Escherichia 

coli O157 with O157-specific bacteriophages. Appl Environ Microbiol 1999; 

65:3767_73. 

14. Woodward MJ, Carroll PJ, Wray C. Detection of entero- and verocyto- toxin genes 

in E. coli from diarrhoeal animals using the polymerase chain reaction. Veterinary 

Microbiol 1992; 31:251_61. 

15. Sambrook J, Fritsch EF, Maniatis T, eds. Molecular cloning: a laboratory manual. 

2
nd

 ed. Vol 1. Cold Spring Harbor Cold Spring Harbor, N.Y.: Laboratory Press, 

1989: 66_79. 

16. Taormina PJ, Rocelle M, Clavero S, Beuchat LR. Comparison of selective agar 

media and enrichment broths for recovering heat-stressed Escherichia coli O157:H7 

from ground beef. Food Microbiol 1998; 15:631_38. 



17. Malorny B, Schroeter A, Bunge C, Helmuth R. Prevalence of Escherichia coli 

O157:H7 prophage-like sequences among German Salmonella enterica serotype 

Typhimurium phage types and their use in detection of phage type DT104 by the 

polymerase chain reaction. Vet Microbiol 2002; 87:253_65. 

18. Labrie S, Moineau S. Multiplex PCR for detection and identification of lactococcal 

bacteriphages. Appl Environ Microbiol 2000; 66:987_94. 

19. Campbell A. The future of bacteriophage biology. Nat Rev Genet 2003; 4:471_7. 

20. Hendrix RW, Smith MC, Burns RN, Ford ME, Hatful GM. Evolutionary 

relationships among diverse bacteriphages and prophages: All the world’s phage. 

Proc Natl Acad Sci USA 1999; 96:2192_97. 

21. Malinoff J, Ackermann HW. Taxonomy of bacterial viruses: establishment of tailed 

virus genera and the Caudovirales Arch Virol 1998; 143:2051_63. 

22. Smith HW, Hoggins MB, Shaw KM. The control of experimental Escherichia coli 

diarrhoea in calves by means of bacteriophages J Gen Microbiol 1987; 

133:1111_26. 

23. Biswas B, Adhya S, Washart P, Paul B, Trostel AN, Powell B, Carlton R, Merril 

CR. Bacteriophage therapy rescues mice bacteremic from a clinical isolate of 

vancomycin-resistant Enterococcus faecium. Infect Immun 2002; 70:204_10. 

24. Payne RJ, Jensen VA. Phage therapy: The peculiar kinetics of self-replicating 

pharmaceuticals. Clin Pharmacol Ther 2000; 68:225_30. 

25. Payne RJ, Hansen VA. Understanding bacteriophage therapy as a density-

dependent kinetic process. J Theor Biol 2001; 208:37_48. 



26. Loeffler JM, Nelson D, Fischetti VA. Rapid killing of Streptococcus pneumoniae 

with a bacteriophage cell wall hydrolase. Science 2001; 294:2170_2. 

27. Nelson D, Loomis L, Fischetti VA. Prevention and elimination of upper respiratory 

colonization of mice by group A streptococci by using a bacteriophage lytic 

enzyme. Proc Natl Acad Sci USA 2001; 98:4107_12. 

28. Schuch R, Nelson D, Fischetti VA. A bacterilytic agent that detects and kills 

Bacillus anthracis. Nature 2002; 418:884_9. 

29. Merril CR, Scholl D, Adhya SL. The prospect for bacteriophage therapy in western 

medicine. Nat Rev 2003; 2:489_97. 

30. Brussow H, Hendrix RW. Phage genomics: Small is beautiful Science 

2002;108:13_16. 

31. Westwater C, Kasma LM, Schofield DA, Werner PA, Dolan JW, Schmidt MG, 

Norris JM. Use of genetically engineered phage to deliver antimicrobial agents to 

bacteria: an alternative therapy for treatment of bacterial infections. Antimicrob 

Agents Chemother 2003;47:1301_7. 

32. Ebert D. Experimental evolution of parasites Science 1998; 282:1432_5. 

33. Goudsmit J, de Ronde A, de Rooij E, Boer R. Broad spectrum of in vivo fitness of 

human immunodeficiency virus type 1 subpopulations differing at reverse 

transcriptase codons 41 and 215. J Virol 1997; 71:4479_84. 

34. Palermo M, Alves-Rosa F, Rubel C, Fernandez GC, Fernandez-Alonso G, Rivas M, 

Isturiz M. Pretreatment of mice with lipopolysaccharide (LPS) or IL-1 exerts 

dose-dependent opposite effects on Shiga toxin-2 lethality. Clin Exp Immunol 

2000; 119:77_83. 



35. Palermo MS, Alves-Rosa MS, Van Roojen N, Isturiz MA. Depletition of liver and 

splenic macrophages reduces the lethality of Shiga toxin-2 in a mouse model. Clin 

Exp Immunol 1999; 116:462_7. 

36. Wagner PL, Livny J, Neely MN, Ackenson DW, Friedman DI, Waldor MK. 

Bacteriophage control of Shiga toxin 1 production and release by Escherichia coli. 

Mol Microbiol 2002; 44:957_70. 

37. Kasman LM, Kasman A, Westwater C, Dolan J, Schmidt M, Norris JS. 

Overcoming the phage replication threshold: a mathematical model with 

implications for phage therapy. J Virol 2002; 76:5557_62. 

38. Hagens S, Blasi U. Genetically modified filamentous phage as bactericidal agents: a 

pilot study. Lett Appl Microbiol 2003; 37:318_23. 

39. Projan S. Phage-inspired antibiotics? Nat Biotechnol 2004; 22:167_8. 

40. Thiel K. Old dogma, new tricks – 21
st
 Century phage therapy Nat Biotech 2004; 

22:31_6. 

41. Schoolnick GK, Summers WC, Watson JD. Phage offer a real alternative. Nat 

Biotech 2004; 22:505_6. 

42. Dixon B. New dawn for phage therapy. The Lancet Infec Dis 2004; 4:186. 

 



Un problema serio della terapia fagica è che il fago litico può facilitare il trasferimento di 

geni tossici dai batteri patogeni alla flora commensale [ 37, 39, 22]. Un forma non 

replicativa di [fD] perciò sarebbe terapeuticamente più efficace e, allo stesso tempo, 

sicura riguardo al potenziale rilascio  di geni della virulenza.  

In conclusione questo studio fornisce una evidenza tangibile delle potenzialita della  

terapia fagica, ma anche delle sue limitazioni.Il fago può essere profondamente ed 

efficacemente modulato: per selezione come abbiamo dimostrato, o per metodi di 

ingegneria genetica, come dimostrato altrove [ 38, 40]. In tali prospettive, il fago 

rappresenta una vera alternativa agli antibiotici [ 41]. Allo stesso tempo, il rilascio di 

tossine (endotossine ed esotossine), mediato dai fagi, non è un fenomeno ristretto al 

modello di infezione E. coli O157: H7 descritto qui. Accade frequentemente nel corso di 

terapia fagica [ 42, 38, 39] e richiede una soluzione attenta ed urgente.  

 

Il fago D è divenuto rapidamente dominante su [fW]. Cinque giorni dopo l'inoculazione 

di topi con [fW] ed E. coli ceppo 35218, [fD] era il solo fago circolante. Dal  virus HIV 

(il solo virus per il quale sono disponibili dati sulla relativa morfologia in vivo) noi 

sappiamo che  piccole differenze nella morfologia tra i ceppi  - all'incirca da 1% a 2% [ 

33] - sono sufficienti a conferire ad un mutante un vantaggio replicativo significativo. 

Molto probabilmente, il vantaggio selettivo di [fD] sul ceppo ancestrale  [fW] è 

rappresentato dalla sua capacità di eludere il sistema  immune innato. 

Il fago  [fD] può uccidere E. coli O157: H7 in vivo con molta efficienza: entro 48 h dalla 

inoculazione, [fD] (108 [pfu]/ topo) può raggiungere la sterilizzazione dei topi infettati 

con E. coli O157: H7 (107 [cfu]/ topo) (Tavola 4). 


