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Gli antibiotici sono i farmaci più utilizzati per contrastare le infezioni batteriche e lo sono, ormai,
da molto tempo. Nel corso degli anni, sono stati fatti numerosi studi su questi farmaci
“miracolosi”, grazie ai quali si è scoperto tanto riguardo il loro funzionamento. Al giorno d’oggi
sono ormai conosciute le strutture molecolari degli antibiotici e le loro modalità d’interazione con
gli specifici target, così com’è noto l’effetto che essi hanno sulla struttura, la fisiologia e la
replicazione dei batteri. Sono quindi chiare le cause primarie dell’azione antibatterica, ossia gli
effetti immediati che l’antibiotico provoca nel batterio, per esempio il blocco della sintesi proteica
causato dalla streptomicina. Ciò che ancora non si conosce è la «causa reale», ovvero quel
processo ultimo che provoca la perdita dell’integrità strutturale e/o genetica della cellula
batterica, e di conseguenza la sua morte. Nonostante gli antibiotici abbiamo svariati meccanismi
d’azione, tutti tendono a provocare effetti irreversibili letali. Ma attraverso quali processi o vie il
batterio giunge alla morte? E perché, una volta raggiunta la funzione target, l’effetto
dell’antibiotico varia tra batteri, come accade nel caso dell’inibizione della sintesi proteica, che in
alcuni batteri provoca solo l’arresto della crescita e in altri la morte? Nel lavoro in questione, si
cerca proprio di comprendere la causa reale dell’attività battericida, considerando e mettendo in
relazione i diversi meccanismi d’azione degli antibiotici con l’interazione farmaco-target batterico,
anche con lo scopo di sviluppare nuovi e migliori protocolli di terapia antibiotica e per fronteggiare
lo sviluppo continuo della resistenza batterica agli antibiotici.
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«PERDITA IRREVERSIBILE DELL’INDIVIDUALITÀ»

• strutturale
danni agli involucri 

• genetica
danni al DNA

EVENTI MORTALI PROCESSI MORTALI

MORTE DEL BATTERIO



ENDOGENA

• AUTOLISI BATTERICA
Gram positivi : β-lattamici alterano bilancio nel 
turnover di peptidoglicano e rilascio di autolisina LytA

DESTRUTTURAZIONE DEGLI INVOLUCRI

ESOGENA

• DISTRUZIONE MECCANICA DIRETTA
Metodi meccanici : 
rottura degli involucri, sonicazione, ecc.…

Metodi chimici :
shock osmotico, detergenti, gas tossici

• PORI NEGLI INVOLUCRI
Agenti biologici :
batteriocine, peptidi antimicrobici e
di difesa Gram negativi : β-lattamici alterano bilancio tra 

sintesi di acidi grassi, fosfolipidi e LPS
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ENDOGENE

ROTTURE E RISPOSTA SOS

• Stress ossidativo e ROS
• Bleomicina e chinoloni 

Rotture a singolo filamento :

ESOGENE

RADICALI LIBERI E DIMERI DI PIRIMIDINE

• Luce UV
• Radiazioni ionizzanti
• Composti genotossici

LESIONI E ROTTURE AL DNA

Rottura al doppio filamento :
dGTP ossidato provoca mismatch 
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ossidativo

SOS box gene SOS

LexA

RecA LexA



• ETEROGENEITÀ della popolazione batterica in età e stato fisiologico

• ORMESI: relazione dose/risposta                                                
Calabrese, E. J. Hormesis: a fundamental concept in biology. Microb. Cell 1, 145–149 (2014)                                     

«CIÒ CHE NON UCCIDE, FORTIFICA»

UN ANTIBIOTICO, PIÙ AZIONI

ROS

TARGET
PRIMARIO
DELL’ANTIBIOTICO

SOGLIA LETALE
DI

SINTESI PROTEICA 

• BATTERIOSTATICA: mirata al ribosoma • BATTERICIDA: sinergia tra più fattori



FARMACODINAMICA  

Baquero & Levin, Nat. Rev. Microbiol. (2021) (modificata)   

S. aureus esposto a una dose 10 volte la MIC 
di nove antibiotici diversi:

▪ Tassi bassi per i batteriostatici
▪ Tassi alti ma differenti per i battericidi
▪ Persistenza per daptomicina, 

gentamicina e ciprofloxacina
Balaban, N. Q. et al. Definitions and guidelines for research on 
antibiotic persistence. Nat. Rev. Microbiol. 17, 460 (2019).

▪ Resistenza alla rifampicina

GLI ANTIBIOTICI UCCIDONO A TASSI DIVERSI



FARMACODINAMICA e 
FARMACOCINETICA 

FARMACOCINETICA E OSSERVAZIONI  

POSSIBILI FATTORI CHE SPIEGANO DIFFERENZA NEI TASSI DI MORTE

1. Farmaco libero 
2. Pompe d’efflusso
3. Affinità di legame

4. Accumulo funzione target
5. Produzione di ROS
6. Sistema riparazione SOS

7. Inibizione del farmaco
8. Bypass funzioni inibite
9. Crescita lenta

TASSO DI 
MORTE
∝

TASSO DI 
CRESCITA

MORTE DA 
«BERSAGLI 
MULTIPLI»

[FARMACO]
∝

TASSO DI 
MORTE



GENTAMICINA
batteriostatico

INTERAZIONE FARMACO-RIBOSOMA
proteine mal tradotte

RIBOSOMA-INDIPENDENTE
«disturbo cationico»

DANNI ALLA MEMBRANA
+

SUPEROSSIDI

RIFAMICINA
battericida

blocco trascrizione 

EFFETTO BATTERICIDA PRECOCE
[rifampicina]-dipendente

DANNI AGLI INVOLUCRI
+

DANNI AL DNA

NO PRODUZIONE DI ROS

Baquero & Levin, Nat. Rev. Microbiol. (2021) (modificata) 

ANTIBIOTICI SPECIFICI: AMINOGLICOSIDI E RIFAMICINE



Baquero & Levin, Nat. Rev. Microbiol. (2021) (modificata) 

ANTIBIOTICI SPECIFICI: β-LATTAMICI E GLICOPEPTIDI

OXACILLINA
battericida

inibisce sintesi parete

INDUZIONE AUTOLISINE
- incoordinazione tra sintesi 

e idrolisi peptidoglicano
- incoordinazione tra crescita

parete e crescita membrana

DANNO ALLA PARETE
+

ROS

VANCOMICINA
battericida

impedisce formazione legami crociati

INGOMBRO
meno efficace dei β-lattamici 

DANNO ALLA PARETE
+

SUPEROSSIDI



Baquero & Levin, Nat. Rev. Microbiol. (2021) (modificata) 

ANTIBIOTICI: CHINOLONI, SULFONAMIDICI E TRIMETOPRIM 
CIPROFLOXACINA

battericida

COMPLESSO CHINOLONE-GIRASI-DNA
blocca replicazione 

- esposizione breve:
complessi instabili con possibilità di 
recuperare il danno al DNA

- esposizione continua:
complessi stabili, induzione SOS e  
morte
CONCENTRAZIONE BATTERICIDA 

OTTIMALE
- sopra la concentrazione ottimale: 

meno produzione ROS meno morte

DANNI AL DNA
+

ROS

TRIMETOPRIM + SULFAMIDICI
singolarmente batteriostatici

in sinergia battericidi

INIBISCONO 2 STEP SEQUENZIALI 
DELLA SINTESI DI THF 

POTENZIAMENTO RECIPROCO 
degli effetti dei due farmaci

«THYMINELESS KILLING»
+

DANNI AL DNA e ROS



CONCLUSIONI

• Non c’è UNA CAUSA UNICA dell’azione battericida VALIDA per TUTTE LE CONDIZIONI in 
cui il batterio viene a trovarsi

• Si potrebbe introdurre un COEFFICIENTE BATTERICIDA, per ogni coppia antibiotico-specie 
batterica a condizioni standardizzate 

• Fisiologia di CRESCITA convertita in fisiologia della MORTE

• I ROS, ossidando residui di cisteina e metionina, DANNEGGIANO le proteine

• L’INOPIA indotta dagli antibiotici, non permette le RIPARAZIONI dei danni

• Nonostante le molte diversità, gli antibiotici hanno tutti lo stesso effetto finale, quello di 
UCCIDERE I BATTERI, provocando DANNI STRUTTURALI E GENETICI e stimolando la 
PRODUZIONE DI ROS



Le icone presenti nella presentazione provengono dai seguenti siti:

• sfondo slide 2 e 3 : https://www.popsci.it/scoperto-come-rendere-i-batteri-innocui.html

• sticker slide 4 : https://www.hiclipart.com/search?clipart=bacteria

• immagini slide 5 : https://sites.google.com/site/uvdnadamagerepair/uv-effects-on-dna/cpd-
s?tmpl=%2Fsystem%2Fapp%2Ftemplates%2Fprint%2F&showPrintDialog=1

https://www.mondomedicina.it/dizionario/notizie-deossiguanosina/
https://en.wikipedia.org/wiki/8-Oxo-2%27-deoxyguanosine

• stickers slide 6 : https://www.hiclipart.com/search?clipart=bacteria&page=6
https://icons8.it/icons/set/punto-interrogativo

• sfondo slide 12 e 13 : https://www.sanitysystem.it/magazine/difendersi-virus-batteri/
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