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Asola, 01/06/2020 
 

Committente:     TEC Star Srl 
      Via Caravaggio 4, 41013 Castelfranco Emilia (MO) 
 

Numero campione: 2002027-001                                
Data ricevimento: 26/05/2020 
Data inizio prove: 26/05/2020                                            
Data termine prove: 01/06/2020  
Tipo di materiale sottoposto a prova: TEXNanoTech 
Dimensione dei provini: 48 x 48 mm 
Ceppi batterici (titolo dell’inoculo):  
Escherichia coli ATCC 25922 (8.4 x 105 ufc/ml) 
Staphylococcus aureus ATCC 6538 (5.1 x 105 ufc/ml)  
Volume dell’inoculo: 0.4 ml 
Prelievo a cura di: Richiedente  
Procedura campionamento: A cura del richiedente 
Il presente Rapporto di Prova si riferisce unicamente al campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente senza approvazione 
scritta da parte di Micro-B srl. 

   

 
________________________________________________________________________ 
 
Misurazione dell’attività antibatterica in campioni di tessuto 
sulla base del metodo ASTM: E2149-01 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
1. SCOPO DEL TEST 
 
 
Questo metodo si applica a materiali tessili ai quali sono stati aggiunti agenti antimicrobici 

per fornire protezione e prevenire infezioni da microrganismi patogeni. La quantità di batteri 

posta all’interno della soluzione in cui verranno immersi i campioni viene calcolata all’inizio 

del test, e successivamente dopo 24 ore. Il metodo ASTM: E2149-01 fornisce una misura 

quantitativa dell’efficacia di tale attività e viene utilizzato per verificare l'efficacia 

antimicrobica degli agenti antimicrobici incorporati nei fili del tessuto o applicati sulla 

superficie dei tessuti. 
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2. FASI DEL TEST  

 

Le fasi previste dal metodo sono le seguenti: 

 Preparazione delle sospensioni microbiche da utilizzare come inoculo. 

 Immersione dei provini di controllo non trattati e dei provini trattati con antibatterico 

all’interno delle sospensioni microbiche. 

 Incubazione con agitazione per 24 ore a 35°C in condizioni di umidità. 

 Determinazione della conta microbica presente nella soluzione dei diversi provini trattati e 

di controllo dopo incubazione, mediante diluizioni seriali per la conta in piastra con terreno 

di coltura Plate Count Agar. 

 Valutazione ed interpretazione dei risultati e calcolo dell’attività antibatterica del materiale 

trattato. 

 

 

 

3. MICRORGANISMI UTILIZZATI PER L’INOCULO 

 

Come microrganismi per l’inoculo, sono stati utilizzati i seguenti microrganismi:  

 

 Escherichia coli, batterio Gram-negativo, a forma di bastoncello; è presente nel tratto 

intestinale umano. Ceppi patogeni di E.coli sono responsabili di infezioni dell’apparato 

urinario, di disturbi intestinali quali gastroenterite e di meningite neonatale. È il principale 

indicatore di contaminazione fecale. 

 Staphylococcus aureus, un batterio di forma sferica Gram-positivo che si presenta sotto 

forma di grappoli microscopici irregolari. 

Colonizza principalmente la fossa nasale ma si trova anche sulla pelle, sulle mucose, 

come la cavità orale e nel tratto gastrointestinale. Causa infezioni della pelle, polmoniti e 

infezioni dell’apparato urinario. 
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Nello specifico, per l’inoculo sono stati utilizzati i seguenti ceppi puri ATCC: 

- Escherichia coli ATCC 8739 

- Staphylococcus aureus ATCC 6538 

La grandezza dell’inoculo è compresa tra 2.5 x 105 e 1.0 x 106 ufc/ml. 

 

 
4. TERRENI DI COLTURA 
 

Per eseguire la prova sperimentale sono stati utilizzati i seguenti terreni di coltura: 

- Phosphate-buffered physiological saline (PBS) per la preparazione delle sospensioni 

microbiche dei ceppi standard utilizzati e diluizioni seriali; 

- Plate Count Agar per il metodo di semina in inclusione in piastra Petri.  

- Diluente neutralizzante appropriato al test antimicrobico, per le diluizioni nelle fasi finali 

del test. 

 

 
5. MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL TEST 

 

Tutti i campioni trattati e non trattati vengono suddivisi in porzioni da circa 1 g ciascuna. 

L’efficacia degli agenti antibatterici viene misurata comparando il grado di sopravvivenza 

dei batteri messi in soluzione con materiali trattati e non. A tale scopo si coltivano in una 

soluzione definita brodo nutriente (PBS) dei ceppi di Escherichia coli e Staphylococcus 

aureus, queste soluzioni vengono poi incubate per 24 ore allo scopo di ottenere un'alta 

concentrazione degli organismi di prova. Successivamente all’incubazione vengono 

suddivise e in ognuna viene posto un frammento di tessuto da testare. La stessa 

procedura viene applicata al tessuto non trattato. Le soluzioni con all’interno i tessuti 

vengono quindi incubate in agitazione per 24 ore in condizioni favorevoli di nutrienti e 

temperatura. I batteri si moltiplicheranno e aumenteranno di numero se il tessuto non è 

antimicrobico. Il controllo non trattato utilizzato nel test garantirà l'aumento della crescita 

microbica. I conteggi microbici dei sopravvissuti vengono quindi monitorati dopo 

l'estrazione. La riduzione percentuale viene calcolata utilizzando il conteggio iniziale e i dati 

di conteggio sopravvissuti. 
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Dopo l’incubazione vengono prelevati volumi prestabiliti della soluzione in cui sono stati 

immersi i frammenti di tessuto e vengono analizzati con il metodo previsto per la conta 

microbica, ovvero per inclusione in medium agar (PCA). Le unità formanti colonia sono 

quindi enumerate utilizzando un’opportuna tecnica di conteggio microbiologico. 

 

6. RISULTATI 

 

Dai risultati di conta microbica ottenuti è calcolata la percentuale di riduzione rispetto 

all’inoculo, e le relative riduzioni logaritmiche. 

I risultati analitici s’intendono riferiti esclusivamente ai campioni analizzati pervenuti presso 

il laboratorio. Il presente documento non può essere riprodotto neppure in forma parziale 

salvo approvazione scritta da parte del Laboratorio. 

Nelle tabelle riportate di seguito sono indicati i risultati ottenuti dalle analisi svolte. 

 

 

Risultati con Escherichia coli 

 

Conta iniziale 
(ufc/ml) 

 

Uo 

Conta 24 h su 
provini non trattati 

(ufc/ml) 

Ut 

Conta 24 h su 
provini trattati 

(ufc/ml) 

At 

Attività 
antibatterica 

 
 R= Ut – At 

 
Abbattimento 

 
 (%) 

8.2 x 104 
Log = 4.91 

6.1 x 105 
Log = 5.79  

1.9 x 103 
Log = 3.28 

 
2.51 

 
99.69 

 
Risultati con Staphylococcus aureus  
 

Conta iniziale 
(ufc/ml) 

 

Uo 

Conta 24 h su 
provini non trattati 

(ufc/ml) 

Ut 

Conta 24 h su 
provini trattati 

(ufc/ml) 

At 

Attività 
antibatterica  

 
R= Ut – At 

 
Abbattimento  

 
(%) 

4.1 x 104 
Log = 4.61 

3.6 x 105 
Log = 5.56 

3.1 x 103 
Log = 3.49 

 
2.06 

 
99.14 
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7. INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI 

 

Il valore di R rappresenta l’attività antibatterica, ed è il risultato del test. Il numero espresso 

è la capacità di eliminazione su base logaritmica, in un arco di tempo di 24 ore, dei batteri 

che sono a contatto con la superficie trattata con agente antibatterico. Più alto è il fattore di 

R, più efficacia ha la capacità del materiale trattato di uccidere i microrganismi e far si che 

non si creino unità formanti colonia UFC (colonie di formazione batterica). 

 

 

 

 

 

                                                                                        

Il Direttore Tecnico 

Dr. Matteo Sarzi Amade' 
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