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        Pavia, 1 febbraio 2021 
 
 
OGGETTO: relazione finale inerente l’attività inibitoria esercitata sulla crescita 
batterica per esposizione al plasma freddo utilizzando l'apparecchiatura xix 
 
Si provvede a fornire i risultati degli esperimenti ottenuti determinando l’attività 
inibitoria sulla crescita batterica di Staphylococcus aureus ATCC 25923 e Escherichia coli 
ATCC 25922 a 2 tempi di coltura (2 e 24 h) mediante l'apparecchiatura xix fornita per 
produrre plasma freddo (Figura 1) e paragonandola alle stesse colture batteriche non 
esposte (controlli positivi, CTRL).  
 
                                 

                                                                   
 
Figura 1- Immagine del cubo di plexiglass contenente l'apparecchiatura xix fornita per produrre 

plasma freddo. 

 
Gli esperimenti sono stati condotti separatmente prima con il ceppo batterico S.aureus 
determinando il numero di colonie sia mediante MTT test sia CFU/mL ai 2 tempi indicati 
(Figure 2, 3 e 4). 
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                                                 + ioni                                    - ioni ( CTRL) 

 
Figura 2 – La coltura di S.aureus esposta al plasma freddo e la stessa coltura non esposta (CTRL) 
per 2 ore a temperatura ambiente sono state coltivate su piastra di agar per 24h a 37°C per la 
valutazione visiva della vitalità.   

 
                                                                       Pannello A 
- ioni ( CTRL)                + ioni 

                     
                                                                                                      + ioni        - ioni ( CTRL) 
 
Pannello B                              + ioni                                    - ioni ( CTRL) 

 
Figura 3 – Determinazione della vitalità della coltura di S.aureus esposta al plasma freddo e la 
stessa coltura non esposta (CTRL) per 24 ore a temepratura ambiente. Al termine della 
incubazione,   le colture di entrambe le condizioni (esposta e non esposta) sono state sottoposte 
sia al test colorimetrico  MTT (Pannello A) sia coltivate su piastra di agar per ulteriori 24h a 37°C 
per la valutazione visiva (Panello B).   
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Figura 4 – Immagini al SEM della coltura di S.aureus  esposta al plasma freddo e la stessa coltura 
non esposta (controllo) per 24 ore a temepratura ambiente. Al termine della incubazione,  le 
colture di entrambe le condizioni (esposta e non esposta) sono state state preparate per 
l’osservazione al SEM a diversi ingrandimenti : 6.000X, 15.000X e 30.000X. 
 
 
In particolare, per l’incubazione a 2 ore non è stato possibile valutare quantitativamente 
la crescita batterica appena dopo l’esposizione al plasma freddo mediante MTT test. ( dati 
non presentati) 
I risultati di vitalità della coltura di S.aureus al plasma freddo dopo 24 h di esposizione 
sono riportai in Figura 3.  In figura 3A sono riporati i risultati di vitalità batterica ottenuti 
con il test MTT che mostrano come il solo campione di controllo mostra crescita mentre 
il campione esposto per 24 h al plasma freddo non rileva alcuna crescita batterica. In 
pratica, dopo 24 h l’attività inibitoria esercitata dal plasma freddo sulla crescita batterica 
di S.aureus  è del 100% (Figura 3). Infine l’osservazione a microscopia elettronica a 
scansione (SEM), evidenzia  come i batteri siano decisamente dissolti se confrontati con il 
controllo non esposto  (Figura 4).  
 
Identica situazione si è osservata utilizzando il ceppo di E.coli (Figure 5, 6, 7).  
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Figura 5 – La coltura di E.coli esposta al plasma freddo e la stessa coltura non esposta (CTRL) per 
2 ore a temperatura ambiente sono state coltivate su piastra di agar per 24h a 37°C per la 

valutazione visiva della vitalità.  
 

Pannello A 
                - ioni ( CTRL)                + ioni 

                          
                                                                                                             + ioni        - ioni ( CTRL) 
Pannello B                              + ioni                                    - ioni ( CTRL) 
 

 
 
Figura 6 – Determinazione della vitalità della coltura di E.coli  esposta al plasma freddo e la stessa 
coltura non esposta (CTRL) per 24 ore a temepratura ambiente. Al termine della incubazione,  le 
colture di entrambe le condizioni (esposta e non esposta) sono state sottoposte sia al test 
colorimetrico  MTT (Pannello A) sia coltivate su piastra di agar per ulteriori 24h a 37°C per la 
valutazione visiva (Panello B).   
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In pratica, dopo 24 h l’attività inibitoria esercitata dal plasma freddo sulla crescita 
batterica di E.coli  è del 100% (Figurea 6).  Infine l’osservazione a microscopia elettronica 
a scansione (SEM), evidenzia  come i batteri siano decisamente dissolti se confronattai 
con il controllo non esposto  (Figura 7).  
 

 
 
 
Figura 7 – Immagini al SEM della coltura di E.coli  esposta al plasma freddo e la stessa coltura non 
esposta (controllo) per 24 ore a temepratura ambiente. Al termine della incubazione,  le colture 
di entrambe le condizioni (esposta e non esposta) sono state state preparate per l’osservazione al 
SEM a diversi ingrandimenti : 6.000X, 15.000X e 30.000X. 
 
 
Conclusioni  
In merito allo studio appena condotto sugli effetti esercitati dalla esposizione al plasma 
freddo sull’ inibizione della crescita di 2 ceppi batterici testati, S.aureus e E.coli, è possibile 
trarre le seguenti conclusioni: 

1. tempi brevi di esposzione sono sufficienti a ridurre drasticamente la 
proliferazione di entrambi i ceppi batterici testati; 
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2. un’esposizione di 24 ore è sufficiente ad azzerare la cerscita di entrambi i ceppi 
batterici testati; 

3. l’osservazione al SEM condotta a 24 ore evidenza il completo dissolvimento 
delle cellule di entrambi i ceppi batterici testati. 

 
Non è chiaro il meccanismo alla base di questa riduzione della proliferazione batterica che 
risulta tempo- probabilmente dose-dipendente.  
Sarebbe interessante valutare gli effetti anche su superfici di diversa natura contaminate 
e su altri ceppi batterici. 
 
Con i miei migliori saluti, 

 
Prof. Livia Visai, Ph.D 
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