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Sviluppo di una tecnologia Intelligente contro spoilage ed agenti patogeni: dal peptide 
antimicrobico ad un PACKaging innovativo nella filiera ittica del Mediterraneo (iPACK-Med) 
 

LE ATTIVITA’ DEL CNR.IBBR 
 

Negli ultimi anni sempre maggiore importanza è data dal consumatore alla qualità e alla sicurezza 

degli alimenti. Ad oggi, diverse sono le strategie adottate per garantire una più efficace e prolungata 

shelf-life del prodotto alimentare e tra queste uno degli approcci più innovativi è rappresentato dallo 

sviluppo di un active-packaging, ovvero un sistema di imballaggio che sfrutta la presenza sulla sua 

superficie di piccole molecole dotate di attività antimicrobica. In questo contesto si inseriscono le 

attività di ricerca svolte nell’ambito del progetto “iPACK-Med” dall’unità operativa afferente all’Istituto 

di Bioscienze e Biorisorse (IBBR) del CNR di Napoli. Nello specifico sono state identificate tre 

miscele (Mix) di due peptidi antimicrobici (Pep1 e Pep2) caratterizzate da un diverso assortimento 

dei due e identificate come Mix1, Mix2 e Mix3. L’obiettivo generale di questa proposta è quella di 

sfruttare la diversa specificità di target delle due molecole, in modo tale da ottenere un prodotto che 

assicuri un più ampio spettro d’azione conferendo protezione sia verso microrganismi deterioranti 

(batteri, funghi e muffe) che verso batteri patogeni. L’analisi della stabilità strutturale e 

conformazionale è stata condotta e monitorata fino ad un massimo di 24h a diverse condizioni 

ambientali di pH (2-7-10) e temperatura (4°C, 37°C e 90°C) mediante l’impiego di tecniche 

spettroscopiche quali il dicroismo circolare (CD) e la fluorescenza. Tutte le analisi sono state 

effettuate anche sui singoli peptidi che compongono le Mix allo scopo di esaminarne i singoli 

contributi. Secondo quanto si osserva dagli spettri dicroici e di fluorescenza, l’esposizione alle 

diverse condizioni esaminate non ha indotto alcuna perdita di struttura, confermando l’elevata 

stabilità sia dei peptidi singoli che delle miscele.  

Un ulteriore parametro esaminato è stata la stabilità dei campioni in presenza di NaCl 1M, attraverso 

un’indagine quantitativa effettuata grazie all’ausilio di una cromatografia a fase inversa eseguita su 

colonna C18 mediante un sistema cromatografico ad alta risoluzione quale l’HPLC. Delle tre diverse 

miscele analizzate solo la Mix2 ha mostrato una buona resistenza quando posta in presenza del 

sale. Quindi, alla luce di tutte le analisi effettuate, sembra chiaro che la sola miscela stabile a tutte 
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le condizioni prese in esame è la Mix2. Tuttavia si è scelto di affiancarla alla Mix3 per le analisi nelle 

successive attività sperimentali previste dal Progetto.  

Il protocollo sperimentale ha previsto la preparazione di dischetti di polipropilene (PP) pre-attivato 

che sono stati successivamente immersi per diversi tempi in una soluzione di solvente organico 

anidro contenente i peptidi antimicrobici (Pep1 e Pep2), sia singoli che in miscela, ed un agente 

disidratante (Figura 1). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Figura 1: Procedura di funzionalizzazione dei dischi di polipropilene (PP) pre-attivato con il metodo corona. 
Incubazione nella soluzione contenente le molecole peptidiche in presenza dell’agente  
disidratante (A) e dischi funzionalizzati prodotti a fine procedura (B). 

 

Nell’ottica di implementare le informazioni riguardanti la reazione di funzionalizzazione, sono stati 

effettuati degli studi volti a definire la massima concentrazione di peptide che poteva essere 

coniugata alla superfice del PP, con la migliore resa di legame e nel minor tempo utile per completare 

la reazione di coniugazione.  

In particolare, per la “prova di carico”, sono stati impiegati dischi di eguali dimensioni che sono stati 

incubati in presenza di soluzioni peptidiche a tre diverse concentrazioni (50, 100 e 200 µM) per un 

tempo massimo di 24 h e successivamente le suddette soluzioni sono state analizzate mediante 

cromatografia liquida ad alta risoluzione RP-HPLC su colonna a fase inversa C18.  

I risultati conseguiti hanno dimostrato che la massima resa di legame si ottiene a seguito 

dell’incubazione del polimero con una soluzione 50 µM di Pep1. 

 A. B. 
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L’altro parametro preso in considerazione nel corso dell’ottimizzazione della procedura di 

funzionalizzazione, è stato il tempo di reazione. A tale scopo, il polimero è stato messo a contatto 

per diversi intervalli di tempo (15min, 1h, 2h e 24h) con una soluzione peptidica 50 µM che è stata 

successivamente analizzata mediante cromatografia ad alta risoluzione RP-HPLC. 

Dai risultati ottenuti è stato quindi possibile concludere che la reazione di coupling dei peptidi 

antimicrobici sulla superfice dei polimeri è estremamente veloce e giunge a completamento già nelle 

prime 2 ore di incubazione. Successivamente, è stata condotta un’analisi cromatografica RP-HPLC 

per stimare la resa di immobilizzazione dei peptidi Pep1 e Pep2, sia singolarmente che in miscela, 

su dischi PP pre-attivati al corona e la stabilità del sistema progettato in termini di rilascio delle 

molecole peptidiche dalla superfici del polimero in presenza di una soluzione ad alta concentrazione 

salina (1% NaCl).  

Le analisi effettuate hanno dimostrano che i due peptidi non presentano la stessa resa di legame 

che è risultata essere maggiore per Pep1 sia singolarmente che in miscela. 

Per poter comprovare l’effettiva presenza del peptide sulla superficie, nonché verificarne la 

distribuzione superficiale, i dischi di polipropilene funzionalizzati e i dischi controllo, non leganti 

quindi l’agente antimicrobico, sono stati analizzati mediante stereomicroscopia di superficie e 

microscopia confocale in fluorescenza. Nel primo caso, l’ausilio dello stereomicroscopio ha 

permesso di raccogliere informazioni circa le proprietà meccaniche di superficie del polimero, 

sfruttando la luce riflessa dal campione. Come è possibile osservare dalle immagini riportate in 

Figura 2 A e 2 B, le due tipologie di campioni presentano differenze evidenti in termini di rugosità 

del materiale in esame. In particolare, la presenza del peptide non solo riduce la rugosità della 

matrice polimerica, ma modifica anche la rifrazione della luce rispetto al polimero attivato ma non 

funzionalizzato, confermando ulteriormente il completo ‘coverage’ delle superfici polimeriche dopo 

la reazione di coniugazione. Nel secondo caso, l’impiego dei peptidi di interesse marcati con 

fluorofori ha consentito l’ottenimento al confocale di immagini ad alta risoluzione sfruttando il 

fenomeno della fluorescenza. In Figura 2 D, il segnale verde omogeneamente distribuito sull’intera 

superficie è ascrivibile alla presenza del peptide legato, condizione completamente assente nei 

dischi controllo (Figura 2 C). 
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Figura 2: Analisi di superficie dei PP-AMPs. A sinistra sono riportate le immagini ottenute allo 
stereomicroscopio dei dischi in assenza (A) e presenza (B) del peptide dopo la procedura di 
immobilizzazione, mentre sulla destra le foto ottenute mediante microscopia confocale della stessa 
superficie plastica non trattata (C) e trattata (D) con il peptide marcato con fluoresceina. LP: immagini 
al confocale della sezione laterale dei dischetti di PP. 

 


