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epidemiologia Polonia, 2019: 16 aziende, 400 capi
8 aziende positive per Prototheca spp., prevalenza 
32/400 = 8%. Maggioranza mastiti subcliniche

Jagielski et al, 2019, Microbial Biotechnology 12, 556-566,

Mastitis aetiology in 185 cows out of 400 cows tested, based on their milk culture 
results.

dati IZSLER- Emila-Romgna-Lombardia
Bertocchi et al, 2012 Large Animal Review

6% Prototheca
(1,7% nel 2005)



Task 1: Messa a punto di saggi di 
suscettibilità in vitro per P. zopfii gen 2 e 
P. blaschkeae adatti alle diverse tipologie 
di sostanze/estratti 

Task 3: messa a punto di un saggio 
diagnostico rapido e quantitativo 

specifico per Prototheca zofpii gen 2 e P. 
blaschkeae mediante digital PCR 

Task 2: Selezione e caratterizzazione di 
un panel di sostanze naturali/molecole 
in grado di inibire selettivamente la 
crescita in vitro di Prototheca spp. 

agenti eziologici:  P. zopfii gen2 (P. bovis sp. nov.)
P. blashckeae (più raramente)

Microalghe unicellulari non fotosintetiche
Aspetto simile a lieviti. Scarse conoscenze sulla loro biologia

• Non rispondono ai trattamenti antibiotici
• Necessario isolamento, facile contagio attraverso l’ambiente e abbattimento 

dei capi infetti
• Spesso diagnosticata a causa della resistenza ai trattamenti

Inutile impiego di antibiotici in assenza di corretta diagnosi

Individuazione di composti naturali efficaci



Approccio mirato: Prototheca è una 
microalga! Una terapia efficace su base 

eziologica consente una riduzione dell’uso 
improprio di antibiotici 

Sostanze alghicide o 
fitotossiche (erbicidi)
o antiprotozoari 
Allelochimici ad attività 
erbicida o alghicida

*Chloroplastida = Viridiplantae = Piante e Alghe verdi
* Alveolati, comprendono diversi protisti patogeni:         
Toxoplasma, Plasmodio, Tripanosoma etc

*

*

Task 2: Selezione e caratterizzazione di 
un panel di sostanze naturali/molecole 
in grado di inibire selettivamente la 
crescita in vitro di Prototheca spp. 



Erbicidi noti, naturali o sintetici

Antimitotici: interferiscono con la dinamica dei 
microtubuli, inibiscono la mitosi

Ma anche: alcuni antimalarici hanno attività erbicida!

Dinitroaniline
Selettive per le tubuline di piante e protozoi
In sperimentazione per uso umano 



Allelochimici: sostanze prodotte da organismi  che influenzano la crescita di altri
Erbicidi o alghicidi naturali

Fitotossine fungine o batteriche (Streptomyces)
Sostanze di origine vegetale
• olii essenziali (attività ad ampio spettro, antimicrobiche e 

antifungine)
• loro componenti es. citrale 
• Estratti contenenti altre sostanze bioattive, prodotte dal 

metabolismo secondario: fenoli, acidi grassi, tannini, 
lattoni, terpenoidi, alcaloidi, flavonoidi, lignani. Es: ethyl
2-methylacetoacetato EMA; giusticidina)

Cymbopogon citratus
citronella

Linum usitatissimus
(colture cellulari elicitate)

Phragmites communis
(canna di palude)



Dinitramina: antimitotico utilizzato come erbicida in agricoltura

Agar dilution e
piastramento delle 
cellule su terreno 
selettivo per 
definizione MIC e IC50

Disk diffusion, per screening preliminare qualitativo
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Task 1
Messa a punto di saggi di suscettibilità 
in vitro per P. zopfii gen 2 e P. blaschkeae
adatti alle diverse tipologie di 
sostanze/estratti 

Ottimizzazione inoculo, tempi, temperatura, 
per P. blashckeae e P. bovis

30°C, 48 h 37°C, 48 h

P. bovis P. blaschkeae



Digital PCR: 
• Isolamento di DNA da latte di massa
• quantificazione assoluta del numero 

di copie di DNA target
• molecular target: tubulin genes

Task 3: messa a punto di un saggio 
diagnostico rapido e quantitativo specifico 
per Prototheca zofpii gen 2 e P. blaschkeae

mediante digital PCR 

Importanza della diagnosi precoce


