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ABSTRACT 
 

Gli antibiotici hanno rivoluzionato la storia della medicina moderna. Fino agli anni 70 

numerosi farmaci antibiotici sono stati sintetizzati e commercializzati, ma negli ultimi 50 

anni è stato registrato un drastico calo nelle scoperte scientifiche in questo ambito. La 

diminuzione nella produzione di antibiotici e l’aumento della diffusione delle antibiotico-

resistenze costituiscono una forte minaccia sia dal punto di vista della salute che economico. 

Con antibiotico-resistenza si definisce la capacità di un batterio di resistere all’azione di uno 

più farmaci antibiotici, riuscendo a sopravvivere e moltiplicarsi anche in loro presenza. È un 

fenomeno naturale che accompagna l’evoluzione dei batteri, ma un uso non corretto e 

smodato degli antibiotici ha accelerato l’andamento con cui i microrganismi sviluppano e 

diffondono queste resistenze. In campo odontoiatrico, l’uso degli antibiotici avviene a scopo 

profilattico e terapeutico, ma non sempre è giustificato o necessario. Diversi specie 

batteriche parodontali hanno sviluppato resistenze ai più comuni antibiotici usati in 

odontoiatria, con conseguenze anche gravi per i pazienti sia a livello locale che sistemico. 

La figura professionale dell’igienista dentale può fornire un prezioso contributo per 

rallentare e contrastare la diffusione delle antibiotico-resistenze
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INTRODUZIONE 

 

Gli antibiotici sono dei farmaci salvavita, tuttavia l’uso inappropriato ed eccessivo ha portato 

all’insorgenza di resistenze da parte dei batteri ad una velocità preoccupante.  

Con il termine antibiotico-resistenza si intende la capacità di un batterio di resistere all'azione 

di uno o più farmaci antibiotici e quindi di sopravvivere e moltiplicarsi anche in loro 

presenza (ISS, 2022). 

Nel 2016 l’Agenzia Italiana del Farmaco riportava come in Europa si verificassero 4 milioni 

di infezioni da germi antibiotico-resistenti, causando oltre 37.000 decessi, e gravando sulle 

risorse economiche di circa 1.5 miliardi l’anno (Melazzini & Pani, 2016).  

L’Italia risulta tra i paesi europei con i livelli maggiori di antibiotico-resistenze. Il costo 

sanitario italiano causato dall’antibiotico-resistenza è stato stimato a 319 milioni di Euro che 

potrebbe aumentare fino a 1,8 miliardi nel peggiore degli scenari nel 2050; a questi costi si 

deve aggiungere un ulteriore 40% di costi non sanitari (Novelli et al., 2019). 

L’ANDI, Associazione Nazionale Dentisti Italiani, ha messo in luce come l’odontoiatria sia 

coinvolta quotidianamente nella lotta contro le antibiotico-resistenze, per la frequenze delle 

patologie infettive che si trova a trattare. Diversi sono i patogeni orali che hanno sviluppato 

una o più resistenze ai comuni antibiotici utilizzati in ambito odontoiatrico. Le difficoltà 

nelle infezioni del cavo orale sono dovute all’eziologia polimicrobica e alla presenza di 

biofilm, che inibisce l’azione degli antibiotici e favorisce lo sviluppo delle resistenze. 

L’educazione dei pazienti e la prevenzione sono un aspetto fondamentale per prevenire e 

contrastare la diffusione delle antibiotico-resistenze ed è in questo ambito che entra in gioco 

la figura dell’igienista dentale.  
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1.  GLI ANTIBIOTICI 

 

1.1  Definizione 

La parola antibiotico deriva dal greco e significa “contro la vita”. Infatti si definisce 

antibiotico “una sostanza prodotta da microrganismi e capace di agire su altri 

microrganismi (o su cellule viventi) inibendone la crescita o distruggendoli (azione di 

antibiosi)” (Treccani, 2022). Il termine viene utilizzato quindi per indicare quei farmaci 

in grado di inibire o rallentare la proliferazione dei batteri.  

La maggior parte degli antibiotici utilizzati oggi in medicina sono composti naturalmente 

prodotti da batteri o da funghi, ma possono essere anche di origine puramente sintetica 

o semi-sintetica e vengono definiti chemioterapici (Durand et al., 2018). 

Perché i batteri producono antibiotici? La spiegazione più plausibile prevede che queste 

molecole abbiano molteplici funzioni: fungono da armi chimiche per uccidere eventuali 

avversari, svolgono un ruolo di protezione e difesa, possono essere usate per attaccare 

possibili prede, fungono da segnale per comunicare con altri batteri e possono mediare 

le interazioni con l’ospite eucariote come insetti o piante (Hutchings et al., 2019). 

Gli antibiotici sono dei farmaci che hanno rivoluzionato l’esistenza umana, salvando 

milioni di vite (Cunha et al., 2019). Grazie ad essi, è stato possibile ottenere progressi in 

molti campi della medicina (Uddin et al., 2021).  

 

1.2  Cenni storici 

Sostanze naturali ad attività antibiotica venivano usate da molto tempo prima 

dell’avvento della medicina moderna. Già gli antichi Egizi conoscevano gli effetti 

benefici dei funghi filamentosi cresciuti sul pane per il trattamento di piaghe e delle 

bruciature. Nel diciannovesimo secolo, sir John Scott Burden-Sanderson notò l’assenza 

di batteri in un terreno di coltura liquido ricoperto di muffa. Nel 1871, Joseph Lister 

scoprì la capacità del Penicillium glaucum di inibire la crescita dei batteri e utilizzò un 

estratto di questa muffa per curare le ferite di una infermiera. Allo stesso tempo nel 1877, 

Louis Pasteur con il suo collega Jubert scoprirono che la crescita del batterio Bacillus 

anthracis veniva inibita se coltivato con altri comuni batteri aerobi (Durand et al., 2019). 
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La prima definizione della parola “antibiosi” si deve a Jean Paul Vuillemin, nel 1889, 

che la definì come una qualsiasi relazione biologica in cui “un organismo vivente uccide 

un altro per garantire la sua esistenza” (Durand et al., 2019). 

Nel 1893, il ricercatore italiano Bartolomeo Gosio permise la sintesi del primo 

antibiotico, l’acido micofenolico, che inibiva la crescita del B. anthracis (Uddin et al., 

2021), mentre un altro scienziato italiano, Vincenzo Tiberio, descrisse il potere 

battericida di alcune muffe (AIFA, 2014).   

Nel 1909, Paul Ehrlich ed i suoi collaboratori scoprirono il Salvarsan (arsefamina), il 

primo antibiotico sintetico, efficace contro il Treponema pallidum, il patogeno della 

sifilide. Nel 1913 fu introdotto il Neosalvarsan, più efficace e con meno effetti collaterali 

rispetto al suo precursore. Sia il Salvarsan che il Neosalvarsan sono derivati 

dall’arsenico, un metalloide che può avere effetti avversi sulla salute, per cui furono 

sostituiti dal Prontosil, una sulfonamide con proprietà antibatteriche ad ampio spettro. 

Questo farmaco fu scoperto da un batteriologo tedesco Gerhard Domagk nel 1930 e fu 

ampiamente usato per curare soldati feriti durante la prima guerra mondiale. Domagk 

stesso utilizzò il Prontosil, ancora in fase sperimentale, su sua figlia di sei anni, affetta 

da una sepsi potenzialmente letale, salvandole la vita (Nicolau & Rigol, 2018). 

Nel 1928 il batteriologo scozzese Alexander Fleming casualmente scoprì che il fungo 

Penicillium notatum inibiva lo sviluppo delle colonie di Staphylococcus aureus e nel 

1929 riuscì ad isolare la molecola responsabile, chiamandola “penicillina”. Furono poi 

gli scienziati Walter Florey e Ernst Boris Chain che riuscirono a delucidare la struttura 

della penicillina G nel 1939, purificarla e portare la produzione a livello industriale 

(Uddin et al., 2021). Con lo scoppio infatti della Seconda Guerra Mondiale, si iniziò a 

produrre più penicillina per garantirne quantità sufficienti alle forze alleate, che 

morivano per infezioni nei campi di battaglia in Europa, Africa e Asia (Nicolau & Rigol, 

2018) (Figura 1). 
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Figura 1. Pubblicità della penicillina, Life 1944 (eColloquia,2021) 

Il 1939 è anche l’anno in cui il microbiologo francese René Dubois isolò la tirotricina 

(una miscela di gramicidina D e tirocidina) dal battere del terreno Bacillus brevis, il quale 

inibiva efficacemente la crescita dei batteri Gram positivi.  

Fondamentale il lavoro di Waksman negli anni ’40 che diede inizio all’era d’oro degli 

antibiotici. Grazie al suo studio sistematico dei batteri del terreno, soprattutto le specie 

Streptomyces, riuscì ad isolare diversi antibiotici come l’actinomicina (risultata poi 

tossica per gli esseri umani), la neomicina, la streptotricina, la fugamicina e, quella che 

gli consentì la svolta, la streptomicina. L’actinomicina, la streptomicina e la neomicina 

sono usate ancora oggi.  

La scoperta della streptomicina fu una svolta per il trattamento della tubercolosi, “la 

grande piaga bianca” (Davies & Davies, 2010). Fu infatti provato che la nuova molecola, 

oltre ad essere attiva contro i batteri Gram positivi, era efficace contro i Gram negativi, 

compreso il Mycobacterium tuberculosis. Essendo il batterio inerte alla penicillina, 

questo diede speranza a medici e pazienti in cerca di una cura per la tubercolosi (Nicolau 

& Rigol, 2018). 

Tra il 1940 e il 1970 più di 20 classi di antibiotici furono scoperti utilizzando la stessa 

procedura di screening di Waksman (Durand et al. 2019): nel 1948 le tetracicline, nel 

1952 i macrolidi, i nitrofurani nel 1953, i quinoloni nel 1960 e gli oxazolidinoni nel 1987. 
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Negli ultimi 50 anni, non ci sono state ulteriori scoperte scientifiche nell’ambito (Durand 

et al., 2019) (Figura 2). 

 

Figura 2 Linea del tempo della scoperta degli antibiotici (Hutchings et al. 2019) 

Il rapido e relativamente facile sviluppo di diversi tipi di antibiotici in un breve lasso di 

tempo ha comportato un loro uso eccessivo e ad uno stallo nella ricerca di nuove classi 

(Uddin et al., 2021). 

Al giorno d’oggi, lo sviluppo di nuovi antibiotici interessa un numero limitato di industrie 

farmaceutiche, basti pensare che solo 5 delle 20 compagnie che hanno contribuito alla 

scoperta e allo sviluppo degli antibiotici negli anni 80 sono ancora attive. La maggior parte 

delle grandi compagnie ha abbandonato questo campo di ricerca, sono prevalentemente 

piccole startup o laboratori di ricerca che si dedicano allo sviluppo di nuove molecole (Uddin 

et al., 2021).  
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1.2.1 Prospettive future per gli antibiotici 

La resistenza antimicrobica rappresenta una seria e crescente minaccia per la salute umana 

e animale in tutto il mondo. Nuovi meccanismi di resistenza stanno emergendo e si stanno 

diffondendo a livello globale, minacciando la nostra capacità di trattare le malattie infettive 

comuni. Un crescente elenco di infezioni - come la polmonite, la tubercolosi, la gonorrea e 

le malattie di origine alimentare - stanno diventando sempre più difficili, e talvolta 

impossibili, proprio perché gli antibiotici diventano via via meno efficaci. Inoltre, quando le 

infezioni non possono più essere trattate con antibiotici di prima linea, farmaci più costosi 

devono essere utilizzati. Una maggiore durata della malattia e delle cure, spesso negli 

ospedali, aumenta i costi dell'assistenza sanitaria e l'onere economico per le famiglie e le 

società. A causa di questi molteplici meccanismi di resistenza oggi 700.000 persone a livello 

globale muoiono ogni anno, e questa cifra potrebbe salire a 10 milioni entro il 2050 (WHO, 

2020).  

Grazie ad importanti programmi di collaborazione scientifica tra industria, mondo 

accademico e organizzazioni biotecnologiche promossi dalla Comunità Europea, come il 

New Drugs 4 Bad Bugs (ND4BB) (IMI, 2017) , si stanno cercando e trovando soluzioni alle 

sfide scientifiche, normative e commerciali che ostacolano lo sviluppo di nuovi antibiotici 

con il fine ultimo di combattere appunto la resistenza antimicrobica in Europa. Il programma 

da 650 milioni di euro comprende 8 progetti tra cui ENABLE, per promuovere lo sviluppo 

di potenziali antibiotici contro i batteri gram-negativi, come l’Escherichia coli. L'obiettivo 

finale del progetto è quello di sviluppare nuovi antimicrobici utilizzabili per il trattamento 

di infezioni. 

Altre metodiche valutate per lo sviluppo di nuovi farmaci antimicrobici prevedono lo studio 

di batteri non coltivabili con i classici mezzi di laboratorio che possono produrre molecole 

antibiotiche non note (Khardori et al., 2020). Ling et al. è riuscito nell’intento sfruttando la 

crescita in situ e utilizzando fattori di crescita specifici. Grazie allo screening di questi 

batteri, è stato scoperto un nuovo antibiotico, Teixobactin, una complessa molecola prodotta 

dai batteri stessi (Ling et al., 2015). Le caratteristiche di questo composto suggeriscono una 

via per prevenire lo sviluppo di resistenze (Khardori et al., 2020).  

https://www.imi.europa.eu/projects-results/project-factsheets/nd4bb
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Un altro approccio innovativo per produrre farmaci efficaci consiste nell’ibridizzazione 

degli antibiotici. È possibile infatti combinare due antibiotici in una singola molecola, 

superando le problematiche dovute all’uso di due farmaci separati (concentrazione sul sito 

di infezione non sufficiente). Gli antibiotici β-lattamici e i fluorochinoloni sono stati studiati 

in combinazione ibrida e alcuni di questi ibridi mantengono l’effetto antibatterico di 

entrambe i farmaci. Enzimi batterici come le β-lattamasi possono essere sfruttate per 

scindere il composto ibrido in situ, ottenendo la presenza di due molecole antibatteriche 

separate. Nonostante nessuno degli ibridi prodotto sia attualmente in un uso, alcuni sono 

stati somministrati in sicurezza nei trial clinici su essere umani (Khardori et al., 2020).  

In alternativa agli antibiotici, sono stati improntati ingenti investimenti in ambito scientifico 

per ricercare strategie innovative, dando inizio ad una “era post-antibiotica” (Plackett, 2020).  

 

 

1.3  Classificazione degli antibiotici  

Gli antibiotici possono essere divisi in diverse classi in base a: 

 Tipo di azione 

 Struttura chimica; 

 Spettro d’azione 

 Origine 

 Carica elettrica 

 Meccanismo d’azione 

Tipo di azione. Questa prima classificazione si basa sul tipo di azione sui batteri: vi sono 

antibiotici in grado di bloccare la crescita del microrganismo e vengono definiti 

batteriostatici (sarà poi il sistema immunitario ad intervenire e ad eliminare il patogeno), o 

antibiotici in grado di uccidere il battere definiti battericidi. Per verificare che un antibiotico 

sia batteriostatico o battericida si devono determinare la minima concentrazione inibente e 

la minima concentrazione battericida. Per minima concentrazione inibente, M.I.C., si intende 

la concentrazione minima di antibiotico in grado di impedire lo sviluppo dei microrganismi; 

mentre si definisce minima concentrazione battericida, M.B.C., la concentrazione minima di 

antibiotico in grado di portare alla morte le cellule batteriche (Cainazzo, 2016). I battericidi 

possono essere a loro volta distinti in concentrazione-dipendente e tempo-dipendente. 
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Struttura chimica. La classificazione in base alla struttura chimica va a raggruppare insieme 

molecole con caratteristiche simili, ad esempio le penicilline sono caratterizzate dalla 

presenza di un nucleo β-lattamico, mentre i macrolidi sono costituiti da un anello 

macrolattonico a 14, 15 o 16 atomi di carbonio.  

Spettro d’azione. Un’ulteriore classificazione degli antibiotici riguarda lo spettro d’azione. 

Si possono definire: 

a) Ad ampio spettro: hanno azione sia sui i Gram + che sui Gram -; 

b) A spettro ristretto: hanno azione sono su uno dei due; 

c) A spettro limitato: agiscono solo su una specie microbica. 

Origine. Anche l’origine della molecola può essere utilizzata per distinguere gli antibiotici: 

le molecole possono essere totalmente naturali o essere ottenute per via sintetica o semi-

sintetica, ovvero a partire da un prodotto di origine naturale si aggiungono catene sintetiche 

per aumentarne le proprietà. 

Carica elettrica. La classificazione per carica elettrica ci permette di dividere gli antibiotici 

in: 

 Anioni, sono gli antibiotici a carattere acido;  

 Cationi, sono gli antibiotici a carattere basico; 

 Non ionizzati, sono gli antibiotici a carattere neutro. 

Meccanismo d’azione.  Le varie classi di molecole antibiotiche inibiscono la crescita 

batterica tramite meccanismi differenti, con target molecolari specifici. È possibile 

individuare 5 diversi meccanismi d’azione dei farmaci antibiotici (Cainazzo, 2016): 

1. Inibizione della sintesi della parete cellulare; 

2. Alterazione della funzione della membrana plasmatica; 

3. Inibizione della sintesi proteica; 

4. Inibizione del meccanismo di replicazione e di trascrizione degli acidi nucleici; 

5. Inibizione del metabolismo batterico 
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La parete cellulare batterica è caratterizzata dalla presenza di peptidoglicano, alcuni 

antibiotici (come le penicilline) sono in grado di inibire la sua sintesi rendendo la cellula 

vulnerabile alla pressione osmotica e causandone la lisi (Uddin et al., 2021). L’inibizione 

può avvenire in diverse fasi della sintesi della parete.  

Gli antibiotici che alterano la membrana cellulare sono invece in grado di interferire con la 

porzione lipopolisaccaridica dei Gram negativi (ad esempio i farmaci lipofili) o di lisare la 

membrana cellulare, come nel caso delle polimixine. 

L’inibizione della sintesi proteica viene espletata andando ad interferire con una delle 

subunità che costituisce il ribosoma 70S batterico, ovvero la subunità 50S o la subunità 30S. 

I farmaci inibitori della subunità 30S sono gli amminoglicosidi e le tetracicline, mentre gli 

inibitori della 50S sono i macrolidi, il cloramfenicolo e gli oxazolidinoni (Uddin et al., 2021). 

Il meccanismo d’azione che coinvolge gli acidi nucleici è caratteristico di: 

 Chinolonici, i quali hanno come target le topoisomerasi e bloccano la sintesi del 

DNA impedendo la duplicazione della cellula batterica; 

 Rifampicina, che agisce sulla RNA-polimerasi, impedendo la trascrizione del DNA 

in RNA. 

I farmaci definiti antimetabolici sono molecole che inibiscono la sintesi dell’acido folico, 

fondamentale per i batteri per sintetizzare aminoacidi e basi azotate. Appartengono a questa 

categoria le Sulfonamidi ed il Trimetoprim (Uddin et al., 2021). 

 

 1.4 Antibiotici in odontoiatria 

Le prescrizioni di antibiotici in ambito odontoiatrico, sia a scopo profilattico che terapeutico, 

rappresentano circa il 10% circa delle ricette mediche per antibiotici in tutto il mondo 

(Oberoi et al., 2015; Thompson et al., 2021).  

Tali prescrizioni non sempre sono appropriate: uno studio britannico ha evidenziato che 

l’80% degli antibiotici utilizzati per curare patologie dentali acute non era necessario (Cope 

et al., 2015). Un altro studio condotto negli Stati Uniti ha rivelato come vi fosse un uso non 

appropriato degli antibiotici per profilassi nell’80% dei casi (Suda et al., 2019). 
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Gli antibiotici vengono generalmente prescritti in odontoiatria: 

 Per il trattamento di infezioni odontogene e non odontogene, sia acute che croniche; 

 Per la profilassi di infezioni focali in pazienti a rischio (affetti da condizioni 

sistemiche come endocardite o patologie cardiache congenite); 

 Per prevenire infezioni focali e sistemiche in pazienti che devono essere sottoposti a 

cure odontoiatriche o chirurgia orale (Oberoi et al., 2015). 

Le infezioni odontogene sono un insieme di patologie che originano dai tessuti duri dentali 

o dal parodonto, a partire da microrganismi che spesso costituiscono il normale biofilm orale. 

Se non tempestivamente intercettate e trattate possono comportare gravi complicanze locali 

o sistemiche. Le cause principali delle infezioni odontogene comprendono le affezioni dei 

tessuti duri del dente (come carie, traumi, pulpiti, pulpoparadentiti, pericoronariti) e le 

infezioni a carico del parodonto (come gengivite e malattia parodontale). L’origine più 

comune dell’infezione è la periodontite periapicale dovuta nella maggior parte dei casi a 

carie destruenti, mentre i denti più frequentemente responsabili sono i molari inferiori 

(Gobbo et al., 2015). 

Le infezioni non odontogene includono infezioni piogeniche del distretto viso-collo, 

infezioni della mucosa orale, candida orofaringea, parotite e scialoadenite (Chow). 

Nonostante una forte incidenza di infezioni odontogene, non ci sono criteri univoci per la 

prescrizione di antibiotici in questo ambito. Un’alta percentuale di casi di dolore dentale è 

dovuto ad infezioni a livello pulpare, le quali richiedono un intervento operativo da parte 

dell’odontoiatra piuttosto che una cura antibiotica (Oberoi et al., 2015). Le situazioni 

cliniche che richiedono terapie antibiotiche su base empirica sono limitate e includono 

infezioni orali accompagnata da un elevata temperatura corporea e dall’evidenza di una 

diffusione sistemica dell’infezione, come ad esempio linfoadenopatia e trisma (Oberoi et al., 

2015). Gli antibiotici non sono quindi indicati per tutte le infezioni odontogene e non 

dovrebbero essere utilizzati al posto della rimozione della causa di infezione. Infatti, in caso 

di infezione, incisione e drenaggio, debridement e terapie endodontiche sono le procedure 

principali, successivamente seguite da terapia antibiotica sistemica (Ahmadi et al.,2021).  
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In base alla fisiopatologia della malattia pulpare, la circolazione sanguigna a livello dei 

canali della radice è ridotta; gli antibiotici perciò non possono arrivare a livello della polpa 

ed eliminare i patogeni. Solo l’intervento endodontico può alleviare i sintomi e risolvere 

l’infezione. Nonostante ciò, odontoiatri in tutto il mondo continuano a prescrivere gli 

antibiotici per infezioni localizzate, senza coinvolgimento sistemico (Sukumar et al., 2020). 

Anche per le malattie parodontali croniche non è indicato l’uso di antibiotici con azione 

sistemica, la raccomandazione di prescrizione di terapia antibiotica si ha nel caso di gengiviti 

ulcero-necrotizzanti, stadio III-grado C/parodontite incisivo-molare (precedentemente 

indicata come parodontite localizzata aggressiva), ascesso acuto periapicale, cellulite, 

pericoronarite e perimplantite.  

Gli antibiotici orali efficaci contro le infezioni odontogene includono la penicillina, la 

clindamicina, l’eritromicina, il cefadroxil, il metronidazolo e le tetracicline. Il tipo di 

antibiotico scelto ed il dosaggio dipendono dalla gravità dell’infezione e dalla specie 

batterica predominante (Oberoi et al., 2015). Gli antibiotici più comunemente prescritti in 

ambito odontoiatrico sono amoxicillina seguita da amoxicillina + acido clavulanico (Ahmadi 

et al. 2021). 

I potenziali benefici nell’utilizzo degli antibiotici devono essere valutati in rapporto al 

rischio di reazioni avverse come gravi allergie e anafilassi, colite antibiotico-correlata o 

infezioni da Clostridioides difficile e il rischio di selezionare delle resistenze (Thompson et 

al., 2021). 

Per un utilizzo più ponderato degli antibiotici, sono state pubblicate diverse linee guida che 

suggeriscono di:   

a) Ottenere una diagnosi accurata prima di prescrivere qualsiasi farmaco; 

b) Utilizzare l’antibiotico specifico per il battere che causa l’infezione (non ricorrendo 

sempre ad antibiotici ad ampio spettro) (Sukumar et al., 2020);  

c) Utilizzare il dosaggio appropriato per la minor quantità di tempo possibile (NICE, 

2015). 

La durata della cura è determinata dalla minor quantità di tempo necessaria per uccidere 

completamente tutti i batteri che causano l’infezione. Infettivologi e microbiologi hanno 
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recentemente rivalutato il pensiero comune (non supportato da evidenze scientifiche) che i 

pazienti devono completare il ciclo antibiotico, anche se si sentono meglio, per prevenire 

l’insorgenza di resistenza. Cicli antibiotici più brevi riducono il tempo di esposizione del 

battere all’antibiotico, riducendo così la velocità con cui il patogeno sviluppa la resistenza. 

Inoltre hanno il vantaggio di minori effetti collaterali e una possibile riduzione dei costi 

(Sukumar et al., 2020). 

L’uso di antibiotici come profilassi per infezioni locali è una pratica comune, tuttavia, 

nonostante vi sia la possibilità per i microrganismi orali di propagarsi e infettare tessuti 

distanti dopo procedure invasive nel cavo orale, non vi sono sostanziali evidenze che ciò 

avvenga. Questo rende controversa la scelta di quando e per quali condizioni sistemiche la 

profilassi sia necessaria. La profilassi prevede la somministrazione di antibiotici in fase pre, 

intra e post-operatoria, al fine di prevenire la proliferazione e la disseminazione batterica a 

livello della lesione chirurgica. Varie procedure chirurgiche sono svolte sotto copertura 

antibiotica, compresa l’estrazione di terzi molari inclusi, chirurgia ortognatica, chirurgia 

implantare e periapicale. Le evidenze che dimostrano un’efficace azione degli antibiotici nel 

prevenire le infezioni a livello dei siti chirurgici nel cavo orale sono scarse e quasi inesistenti, 

mettendo in risalto che la profilassi parenterale preoperatoria nell’estrazione dei terzi molari 

per pazienti in salute è infondata (Oberoi et al., 2015). 

I pazienti immunocompromessi rappresentano una categoria speciale di pazienti, poiché 

sono maggiormente predisposti alla batteremia, che può rapidamente evolversi in sepsi. 

Anche i pazienti con diabete non controllato sono considerati pazienti speciali, poiché il 

sistema immunitario non è in grado di reagire in maniera efficace alle infezioni. In entrambe 

i casi la copertura antibiotica è obbligatoria per procedure odontoiatriche invasive (Oberoi 

et al., 2015; Brutsaert, 2022). 

Nel caso di endocardite batterica (uno stato infiammatorio, proliferativo ed essudativo 

dell’endocardio causato da infezione batterica con interessamento delle valvole cardiache 

(Damia, 2010)), il rischio assoluto dopo procedure dentali, anche in pazienti a rischio, è da 

considerare davvero basso (Dar-Odeh et al., 2010). Le linee guida della British Society for 

Antimicrobial Chemotherapy e dell’American Heart Association raccomandano la profilassi 

solo a pazienti ad elevato rischio (Dar-Odeh et al., 2010). Per pazienti ad elevato rischio si 
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intendono ad esempio: pazienti con valvole cardiache artificiali, con pregressa storia di 

endocardite, patologie cardiache congenite che causano cianosi (Oberoi et al., 2015). 

Le linee guida affermano che: 

 Non vi sono associazioni valide tra interventi dentali e non dentali e lo sviluppo di 

endocardite batterica; 

 Lo spazzolamento dei denti giornaliero presenta un rischio maggiore di endocardite 

batterica a causa dell’esposizione alla batteriemia con la flora orale; 

 L’efficacia clinica della profilassi antibiotica non è comprovata; 

 La profilassi antibiotica contro l’endocardite batterica per le procedure dentali 

potrebbe portare ad un più alto numero di morti dovute ad anafilassi fatale (Dar-Odeh 

et al., 2010). 

Un corretto controllo della carica batterica orale e della contaminazione con l’eliminazione 

di focolai infettivi e del biofilm dentale e una buona salute parodontale, insieme a tecniche 

chirurgiche atraumatiche, sono i principali fattori che influiscono sulla percentuale di 

successo degli interventi piuttosto che la somministrazione degli antibiotici.  

Pertanto, gli antibiotici devono essere considerati come un coadiuvante farmacologico che 

non può coprire o sostituire l’intervento medico (Buonavoglia et al., 2021). 
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2. ANTIBIOTICO - RESISTENZE 

 

2.1 Quadro generale 

Il Ministero della Salute definisce l’Antibiotico Resistenza come “un fenomeno naturale, 

biologico, di adattamento di alcuni microrganismi, che acquisiscono la capacità di 

sopravvivere o di crescere in presenza di una concentrazione di un agente antibatterico, che 

è generalmente sufficiente ad inibire o uccidere microrganismi della stessa specie.” 

(Ministero della Salute, 2020) 

La resistenza agli antibiotici è quindi un fenomeno inevitabile, conferita da mutazioni 

geniche per mitigare l’effetto letale di agenti antimicrobici. I batteri resistenti agli antibiotici 

vengono comunemente definiti “Superbugs” e sono diventati una minaccia globale per 

l’elevato numero di vittime di infezioni potenzialmente letali. (Zaman et al., 2017) 

Secondo i dati dell’agenzia italiana del farmaco (AIFA), l’Italia si pone tra i Paesi Europei 

con il maggior consumo di antibiotici, addirittura doppio rispetto a Germania e Regno Unito, 

con un aumento del consumo del 18% tra gli anni 2000 e 2007 (Pantosti & Del Grosso, 

2009). Come diretta conseguenza dell’abuso e della scorretta assunzione di antibiotici, 

l’Italia risulta inoltre tra i Paesi Europei con il più alto tasso di antibiotico-resistenze (Sironi, 

2015). 

L’antibiotico-resistenza è un meccanismo di difesa antichissimo dei batteri contro altri 

organismi, come è stato confermato dal ritrovamento di geni per l’antibiotico-resistenza in 

campioni di permafrost di 30.000 anni fa (Sukumar et al., 2020). Geni per l’antibiotico-

resistenza (ARG) sono stati ritrovati anche in una mummia dell’undicesimo secolo e in una 

grotta isolata di 4 milioni di anni fa (Brincak et al., 2017). 

I fenomeni di resistenza agli antibiotici sono stati inizialmente osservati negli stafilococchi, 

streptococchi e gonococchi. Già un anno dopo l’introduzione della penicillina sul mercato, 

avvenuta nel 1941, furono isolati dei ceppi di S. aureus penicillina-resistenti (Uddin et al., 

2021). 

Nel dicembre del 1945 Alexander Fleming, nel suo discorso di ringraziamento per il Premio 

Nobel per la medicina, ammoniva sul rischio dell’inevitabile fenomeno dell’antibiotico 
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resistenza, già osservata in laboratorio, causato da un uso non appropriato del farmaco 

(Terreni et al., 2021). 

Gli antibiotici non vengono usati solo per gli esseri umani, ma anche in ambito agricolo, 

veterinario e zooprofilattico. In agricoltura sono spesso usati gli stessi farmaci o composti 

simili a quelli usati clinicamente. Questo uso eccessivo favorisce la resistenza al farmaco; 

infatti la catena alimentare può essere considerata come la via principale di trasmissione dei 

batteri resistenti dagli animali all’uomo (Figura 3). 

 

 

Figura 3 Vie di trasmissione dei batteri (Sukumar et al., 2020) 

 

In alcuni paesi industrializzati, soprattutto negli allevamenti intensivi, gli animali ricevono 

antibiotici nel cibo, nell’acqua o per via parenterale, diventando vettori di microrganismi 

resistenti a quel dato antibiotico. Evidenze scientifiche recenti suggeriscono che pollame e 

maiali possono essere fonti di Escherichia coli chinolone-resistente. Nei villaggi rurali di 

Barcellona 1 bambino su 4 è stato trovato positivo ad infezioni da E. coli resistenti, 

nonostante non fossero mai stati curati con farmaci chinolonici (Zaman et al., 2017). 

Tra gli interventi che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha introdotto per promuovere 

un uso consapevole degli antibiotici, si evidenzia la nuova classificazione di questi farmaci 

in tre gruppi con l’acronimo AWaRe (Access, Watch, Reserve): il primo gruppo, Access, 
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include tutti gli antibiotici che offrono il miglior valore terapeutico con il minimo potenziale 

di resistenza; il secondo, Watch, comprende i composti più inclini a selezionare resistenze; 

il terzo gruppo, Reserve, è composto da tutti quegli antibiotici, come ad esempio il 

meropenem, che dovrebbero essere poco usati, soprattutto per quei microrganismi che hanno 

sviluppato multiresistenza (Thompson et al., 2021). I farmaci del gruppo Watch, a cui 

appartiene anche l’eritromicina, sono oggetto di progetti di studio e ricerca per 

salvaguardarne l’efficacia e ottimizzare il loro utilizzo. 

 

2.2 Modalità di sviluppo 

I fattori che entrano in gioco nell’eziologia dell’antibiotico resistenza sono molti. Si può 

innanzitutto fare una distinzione tra due tipi di resistenze: 

1. Intrinseca: il battere è naturalmente resistente ad un determinato antibiotico (o più 

di uno) (Fatebenefratelli, 2019); 

2. Acquisita: una popolazione, che normalmente è sensibile ad un dato antibiotico, 

grazie alla mutazione di uno o più geni (acquisizione endogena) o grazie 

all’ambiente esterno (acquisizione esogena) diventa resistente ad un dato 

antibiotico. 

L’acquisizione esogena avviene attraverso un trasferimento orizzontale di geni o 

dall’ambiente o da altri batteri. 

Le modalità di sviluppo della resistenza possono essere dovute a ragioni microbiche o 

umane (Uddin et al. 2021).  

Le cause microbiche o “naturali” più comuni sono:  

1) Mutazioni genetiche: durante la replicazione possono avvenire degli scambi di basi 

azotate, risultando nella sostituzione di uno o più aminoacidi in un target critico; 

2) Il trasferimento di materiale genetico: attraverso plasmidi; 

3) La pressione selettiva dovuta a condizioni ambientali che permettono la selezione e 

la proliferazione di un organismo con determinate mutazioni e caratteristiche neo-

sviluppate. 
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Per cause dovute all’uomo si intendono: 

a) Diagnosi inaccurate che inducono a prescrivere un antibiotico errato o ad ampio 

spettro invece che più specifico, accentuando la pressione selettiva e accelerando 

dunque l’insorgenza della resistenza; 

b) Prescrizioni inappropriate di antibiotici in caso di un’infezione virale, che, peraltro, 

non hanno effetto; 

c) Automedicazione, dove sia possibile acquistare antibiotici senza prescrizione 

medica con possibilità di un dosaggio improprio o di non adeguati tempi di 

somministrazione; 

d) Ambienti ospedalieri dove spesso affollamenti o scarsa applicazione di attenti e 

rigorosi protocolli igienici possono essere causa di diffusione batterica e dunque 

resistenza; 

e)  Uso massivo in agricoltura; 

f) Scarsa disponibilità di nuovi antibiotici; 

 

2.3 Meccanismi di antibiotico-resistenza 

I meccanismi adoperati dai batteri per resistere ai farmaci antibiotici possono essere 

raggruppati in 4 classi diverse (Munita & Arias, 2016) (Figura 4): 

1. Modificazioni della molecola antibiotica 

2. Preclusione del raggiungimento del sito target 

3. Modifiche o bypass del sito target 

4. Resistenze dovute a processi adattivi della cellula nel suo insieme. 

 

Figura 4 Meccanismi di resistenza agli antibiotici della cellula batterica (Sbaffi et al., 2021) 
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1.Modificazioni della molecola antimicrobica 

È una delle strategie più efficienti che il battere ha per neutralizzare il farmaco antibiotico. 

Attraverso la produzione di enzimi il battere può o alterare chimicamente la molecola 

antibiotica o distruggerla, rendendola in entrambe i casi inerte.  

Le modifiche della molecola avvengono grazie ad enzimi che aggiungono un gruppo 

chimico alla molecola (attraverso le reazioni di acetilazione, fosforilazione o adenilazione) 

che ne impediscono il legame efficacie al sito d’azione. 

Anche la distruzione della molecola antibiotica avviene ad opera di enzimi specifici. 

L’esempio più noto sono le β-lattamasi: enzimi, sviluppati da diverse specie batteriche, in 

grado di rompere l’anello β-lattamico (tipico delle penicilline, cefalosporine e cefamicine) 

rendendo inattivo l’antibiotico. Ad oggi sono state riportate in letteratura più di 1000 β-

lattamasi diverse (Munita & Arias, 2016). 

2.Preclusione del raggiungimento del sito target 

Molte molecole antibiotiche, per espletare la loro funzione, devono penetrare all’interno 

della cellula batterica. I batteri hanno sviluppato diverse strategie per impedire all’antibiotico 

di raggiungere il target cellulare o periplasmatico, diminuendo l’uptake delle molecole 

antimicrobiche. (Munita & Arias, 2016) Uno di questi prevede la diminuzione della 

permeabilità di membrana attraverso la regolazione delle porine, proteine trans-membrana 

situate sulla membrana esterna dei Gram negativi, che formano canali per la diffusione di 

piccole molecole idrofile (Zampini, 2021). 

I batteri sono inoltre in grado di produrre complesse macchine molecolari (pompe di 

efflusso) in grado di portare un composto tossico al di fuori della cellula. Uno dei primi 

lavori in cui viene descritta la loro funzione risale al 1980 e si riferisce all’ estrusione della 

tetraciclina in un ceppo E. coli (Munita & Arias, 2016). 

3.Modifiche o bypass del sito target 

Una comune strategia batterica per sviluppare antibiotico-resistenza prevede l’azione sul sito 

di legame degli antibiotici. Il battere può modificare il target del farmaco attraverso 

mutazioni puntiformi del gene che lo codifica, attraverso alterazioni enzimatiche del sito di 

legame (come ad esempio acetilazioni), o con la sostituzione o la sovrapproduzione di un 
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determinato sito. Il risultato finale è sempre la diminuzione dell’affinità tra l’antibiotico e 

quel sito. (Munita & Arias, 2016) 

Proteggendo il sito target, la cellula batterica impedisce all’antibiotico di raggiungere il sito 

di legame; tra gli antibiotici coinvolti in questo tipo di resistenza troviamo la tetraciclina e i 

fluorochinoloni. La protezione consiste generalmente nella produzione di proteine specifiche 

in grado di competere per lo stesso sito di legame della molecola antibiotica, impedendone 

così l’interazione e garantendo al batterio di sopravvivere (Sbaffi et al., 2021). 

4.Resistenze dovute a processi adattivi della cellula nel suo insieme. 

Attraverso secoli di evoluzione, i batteri hanno sviluppato meccanismi sofisticati per 

adattarsi a fattori di stress e pressione ambientali, per sopravvivere negli habitat più ostili 

come il corpo umano. I batteri devono competere per i nutrienti ed evitare l’attacco di 

molecole prodotte da organismi rivali per avere il sopravvento. In un dato ospite, i batteri 

sono costantemente attaccati dal suo sistema immunitario e, per colonizzare determinate 

nicchie biologiche, è cruciale che si adattino e resistano a situazioni di stress. Per questo, i 

patogeni hanno escogitato meccanismi molto complessi per evitare l’interruzione di processi 

cellulari fondamentali come la sintesi della membrana cellulare e l’omeostasi di membrana. 

Lo sviluppo della resistenza alla daptomicina e alla vancomicina sono gli esempi più 

rilevanti di resistenza come risultato di una risposta adattativa della cellula nella sua 

interezza (Munita & Arias, 2016). 

 

Figura 5 Schema riassuntivo sui meccanismi di antibiotico-resistenza 
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 2.4 Strategie contro l’antibiotico-resistenza 

L’AIFA ha più volte affermato che “l’antibiotico-resistenza è un fenomeno che necessita 

oramai di un cambiamento culturale a cui tutti sono chiamati”. Due sono le linee principali 

su cui muoversi secondo la comunità scientifica: il cambiamento culturale che porti ad un 

impiego realmente appropriato degli antibiotici e l’introduzione di terapie innovative in 

grado di far fronte ai ceppi resistenti (Melazzini & Pani, 2016). 

È quindi essenziale sviluppare strategie alternative non antibiotiche che siano più sicure per 

gli esseri umani e per gli animali, ma anche efficaci contro le infezioni da patogeni. Alcune 

delle proposte alternative per contrastare le antibiotico-resistenze sono (Kumar et al., 2021) 

(Figura 6): 

1. Uso di batteriofagi; 

2. Peptidi antimicrobici o Batteriocine: 

3. Coadiuvanti antimicrobici: 

4. Trapianto di microbiota fecale; 

5. Esclusione competitiva di patogeni attraverso probiotici e postbiotici modificati; 

6. Nuove molecole inibitorie contro sistemi di secrezione batterica, sistemi a due 

componenti e proteina DsbA; 

7. Dispositivi per emofiltrazione; 

8. Inibitori del Quorum-sensing; 

9. CRISPR-Cas contro patogeni resistenti; 

10. Sviluppo ed uso di farmaci immunoterapici e vaccini; 

11. Nanoantibiotici; 
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Figura 6 Alcune strategie contro l’antibiotico resistenza (Kumar et al., 2021) 

 

1. Batteriofagi  

I batteriofagi sono gli organismi più diffusi sulla Terra.  Essi neutralizzano i batteri 

causandone la lisi in maniera altamente efficiente e specifica. La scoperta di questi 

microrganismi avvenne nel 1917, ma la produzione per il mercato americano di fagi 

terapeutici nel 1930 fu sospesa a causa dell’avvento della penicillina. La loro semplice 

struttura molecolare fa sì che i batteriofagi siano uno strumento ideale per la ricerca sul DNA. 

Nel 2015 è stato organizzato un importante meeting scientifico all’Istituto Nazionale di 

Allergie e Malattie Infettive Americano (NIAID) per discutere sulle terapie basate sui 

batteriofagi. La loro efficacia è dovuta al fatto che una volta entrati in un battere si replicano 

velocemente, inducono la lisi cellulare e liberano nuovi virioni pronti per infettare altre 

cellule batteriche. Se la terapia con batteriofagi diventasse realtà, questo sarebbe l’unico 

farmaco in grado di autoprodursi in gran quantità nell’ospite infetto e, secondo gli studi 

scientifici, la probabilità di sviluppo di resistenza dovrebbe essere molto bassa o, addirittura, 

inesistente. (Khardori et al., 2020) 
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2. Peptidi Antimicrobici e Batteriocine 

Particolari peptidi antimicrobici come le betadefensine e le catelicidine sono naturalmente 

espressi sulla superficie epiteliale e nei neutrofili dei mammiferi. Questi peptidi dimostrano 

un’attività ad ampio spettro contro batteri, funghi, virus e cellule tumorali.  

Gli insetti non possiedono linfociti, immunoglobuline e nessun’altro componente 

dell’immunità acquisita; tuttavia, riescono a difendersi da possibili infezioni grazie alla 

sintesi temporanea di peptidi antimicrobici molto potenti. Peptidi antimicrobici naturali si 

trovano nei siti a contatto diretto con l’ambiente esterno, come occhi, orecchie, cavo orale, 

tratto respiratorio e gastrointestinale. Il peptide interagisce con i lipidi della membrana 

citoplasmatica batterica, forma un legame e viene inglobato nella membrana, causandone la 

rottura.  

Le defensine agiscono a livello del DNA batterico, provocandone l’interruzione.  

Le batteriocine sono potenti tossine prodotte da specie batteriche e archaea, che regolano le 

interazioni competitive. Hanno un target ristretto, elevate attività e stabilità ma bassa 

tossicità, il che le rende un’interessante alternativa o complemento alla terapia antibiotica 

(Khardori et al., 2020). 

Recenti studi hanno evidenziato come le cellule staminali mesenchimali umane siano in 

grado di produrre fattori che si comportano come peptidi antimicrobici, eradicando i batteri 

attraverso diversi meccanismi tra cui l’inibizione della sintesi della membrana cellulare 

(Kumar et al., 2021). 

3. Coadiuvanti antimicrobici 

Il concetto di coadiuvanti antibiotici riguarda l’abilità di una molecola di potenziare e 

migliorare l’effetto di un antibiotico contro un patogeno resistente. Vengono definiti anche 

“interruttori del circuito di resistenza”, “chemosensibilizzatori” o “potenziatori di 

antibiotico”. Questi coadiuvanti sono composti senza un chiaro potere antimicrobico, anche 

se a volte possono mostrare una leggera azione inibitoria della crescita batterica. Una volta 

somministrato con l’antibiotico, il coadiuvante può sopprimere lo sviluppo della resistenza 

e favorire l’effetto inibitorio (Douafer et al., 2019). 
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4. Trapianto di microbiota fecale 

Il trapianto di microbiota fecale consiste nel trasferimento di batteri commensali da un 

individuo donatore sano nel lumen intestinale del ricevente. Alcuni studi hanno dimostrato 

che questo trapianto è efficace nelle infezioni da C. difficile, ma anche nella terapia delle 

malattie gastrointestinali come la colite e la sindrome dell’intestino irritabile, o di aiuto in 

condizioni patologiche caratterizzate da danno neurologico, come il Parkinson e la sclerosi 

multipla (Kumar et al., 2021). 

5. Esclusione competitiva di patogeni attraverso probiotici e postbiotici modificati 

Progressi nel sequenziamento di ultima generazione e l’ingegneria genetica hanno permesso 

lo studio di probiotici bioingegnerizzati o “farmabiotici”, che potrebbero diventare valide 

strategie per combattere le infezioni batteriche. Probiotici ingegnerizzati potrebbero essere 

anche personalizzati per portare farmaci, proteine terapeutiche e vettori di terapia genica con 

grande competenza e con un alto grado di specificità (Kumar et al., 2021). 

6. Nuove molecole inibitorie contro sistemi di secrezione batterica, sistemi a due 

componenti e proteina DsbA 

Il sistema di secrezione batterica è un sistema nanomeccanico altamente specializzato in 

grado di portare sostanze nella cellula eucariota, ma anche di traferire DNA tra cellule 

batteriche. Inibire questi sistemi di secrezione permetterebbe una minore diffusione dei geni 

antibiotico-resistenti (Boudahera & Shaffer, 2019). 

I sistemi a due componenti (TCS) sono dei sistemi di regolazione del segnale essenziali per 

la crescita e per la virulenza. Alcuni di essi sono coinvolti nella regolazione del ciclo 

cellulare e nel mantenimento dell’integrità della parete cellulare batterica. Il TCS non è 

presente nelle cellule eucariote e questo lo rende un target altamente specifico per futuri 

agenti antimicrobici.  (Kumar et al., 2021) 

A gennaio 2022, un articolo pubblicato su eLife da Dr Chris Furniss et al. ha evidenziato 

come i batteri utilizzino diverse proteine per neutralizzare gli antibiotici. Per funzionare 

correttamente queste proteine devono avere una struttura ben specifica, che viene 

conferita da un’altra proteina, chiamata DsbA (Duncan, 2022). Inibendo la funzione 

della DsbA con molecole specifiche, il battere ritorna sensibile a quel dato antibiotico 
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(Figura 7). Lo sviluppo di inibitori di DsbA, somministrabili clinicamente, potrebbero 

offrire in futuro un modo per trattare infezioni resistenti con antibiotici già esistenti 

(Furniss et al., 2022) 

 

 

Figura 7 A sinistra specie di K.pneumoniae resistente trattata con antibiotico(imipenem), a destra K.pneumoniae trattata 

con antibiotico e inibitore della proteina DsbA (Furniss et al., 2022) 

 

7. Dispositivi per emofiltrazione 

L’emofiltrazione o le terapie di sostituzione renale, adoperate nelle unità di terapia intensiva, 

utilizzano dei dispositivi per legare e rimuovere dal sangue prodotti batterici, mediatori 

dell’infiammazione, citochine ed alcuni patogeni. Filtri per la rimozione extracorporea di 

patogeni sono dispositivi in via di sviluppo. Si ritiene che la riduzione sostanziale della carica 

batterica patogena, attraverso degli emofiltri, permetta al sistema immunitario di attaccare i 

patogeni rimanenti anche in caso di resistenza a più farmaci. (Kumar et al., 2021) 

8. Inibitori di Quorum-sensing 

La formazione di biofilm ed il quorum sensing sono due importanti attributi delle specie 

batteriche, che aumentano le chance di sopravvivenza in un ambiente ostile. Il Quorum 

sensing è uno dei principali metodi di comunicazione intracellulare tra batteri, in grado di 

rispondere all’aumento della densità di popolazione modificandone l’espressione genica 

(Papenfort & Bassler, 2016). I processi controllati dal quorum sensing sono: la 

bioluminescenza, la secrezione di fattori di virulenza, la motilità, la simbiosi e la formazione 
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di biofilm; questi risultano improduttivi e costosi se intrapresi da una singola cellula batterica 

ma vantaggiosi a livello collettivo. Il sistema è composto da due componenti: la molecola 

segnale, chiamata autoinduttore, e il sistema trascrizionale. Gli autoinduttori sono rilasciati 

dai batteri per entrare nel citoplasma delle cellule adiacenti; se la concentrazione di 

autoinduttori all’interno della cellula raggiunge una concentrazione soglia (il quorum), 

permetteranno l’attivazione di geni responsabili dell’accensione o inibizione di specifici 

processi cellulari. (Bisello, 2021) 

Diversi prodotti naturali o sintetici riescono a bloccare il Quorum sensing e sono attualmente 

studiati in modelli scientifici (Kumar et al., 2021). 

9. CRISPR-Cas contro patogeni resistenti 

Il CRISPR è un meccanismo di immunità acquisita, tipico di batteri e archaea, che si è 

evoluto a causa dei continui attacchi da parte di virus e plasmidi (Shang et al., 2020). Il 

sistema CRISPR-Cas si basa sull’impiego della proteina Cas, una sorta di forbice molecolare 

in grado di tagliare un DNA bersaglio, che può essere programmata per effettuare specifiche 

modifiche al genoma di una cellula (www.unitn.it/ateneo/68544/cose-il-sistema-crisprcas9). 

Sono stati riportati sistemi CRISPR-Cas ingegnerizzati capaci di uccidere efficacemente i 

batteri o di convertire la resistenza batterica acquisita, rendendoli nuovamente sensibili a 

determinati antibiotici (Aslam et al., 2020). 

10. Sviluppo ed uso di farmaci immunoterapici e vaccini 

I vaccini sono considerati una potenziale soluzione all’antibiotico-resistenza in quanto: 

proteggono direttamente l'individuo vaccinato (che non contrarrà l’infezione batterica e 

quindi non dovrà usare l’antibiotico), riducono le infezioni virali, limitano le eventuali 

infezioni batteriche secondarie associate, diminuiscono la possibilità che la malattia si 

trasmetta nella popolazione non vaccinata, riducono la probabilità di trasmissione del 

patogeno, proteggono anche il microbioma dall'alterazione indotta dagli antibiotici ad ampio 

spettro e quindi dallo sviluppo di specie batteriche resistenti (Farmaindustria, 2022). I 

farmaci immunoterapici sono biomolecole che potenziano il sistema immunitario dell’ospite 

e conferiscono immunità contro gli agenti infettivi. Uno degli agenti immunoterapici più 

usati è il pegfilgrastim (Kumar et al., 2021), un aminoacido che stimola il midollo osseo a 

produrre globuli bianchi (Humanitas, 2022). L’immunoterapia ha il vantaggio di stimolare 
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il sistema immunitario proprio dell’ospite, ma bisogna calcolare con precisione le 

tempistiche di somministrazione (Kumar et al., 2021). 

11. Nanoantibiotici 

Le nanoparticelle possono essere usate come trasportatori del farmaco antibiotico o possono 

contenere sostanze antimicrobiche. Grazie alla loro bassa tossicità e all’aumentata efficacia 

antibatterica, antivirale e antitumorale, le nanoparticelle di metallo e di ossido di metallo 

legate a sostanze antibiotiche sono considerate come candidati promettenti per future 

applicazioni in medicina (Kumar et al., 2021). 
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3. ANTIBIOTICO-RESISTENZA NEL CAVO ORALE 

 

3.1 Il microbiota orale 

La comunità microbica nel cavo orale è la seconda per complessità nel corpo umano dopo il 

microbiota dell’intestino. Il microbiota orale conta più di 700 specie diverse che 

comprendono batteri, funghi, virus, archaea e protozoi: delle specie batteriche, solo il 54% 

è coltivabile ed identificato, il 14% è coltivabile ma non identificato ed il 32% non è persino 

coltivabile. La sua composizione cambia nei vari “micro-habitat” presenti nella bocca e 

questo lo rende particolarmente complesso, diversi tipi di superficie offrono una nicchia 

ecologica unica, favorendo lo sviluppo di determinati microrganismi. Ogni essere umano ha 

la sua “identità microbica” che consiste in una specifica e unica popolazione microbica.  

Nonostante queste differenze interindividuali, la funzione principale del microbiota è la 

stessa per ogni persona: esso gioca un ruolo importante nello sviluppo fisiologico, 

nutrizionale e delle difese di ogni individuo. Il microbiota commensale influenza il 

mantenimento della salute orale e sistemica; il suo delicato equilibrio può essere alterato 

facilmente causando non solo patologie orali ma anche diverse patologie sistemiche come 

ad esempio le malattie cardiovascolari, l’ictus, la nascita pretermine e il diabete (Caselli et 

al.,2020). 

Le nuove tecniche basate sul sequenziamento di nuova generazione (Next Generation 

Sequencing) del gene 16S rRNA del genoma batterico, permettono oggi di studiare la 

complessità della componente batterica del microbioma orale (Caselli et al., 2020). Grazie a 

questa tecnologia, Caselli e collaboratori hanno identificato nel 2020 le specie batteriche più 

comunemente associate alla salute orale, studiando 20 soggetti tra i 21 ed i 30 anni. Da questo 

studio è emerso che i generi batterici maggiormente rappresentati nel cavo orale sono: 

Streptococcus, Granulicatella, Neisseria, Haemophilus, Corynebacterium, Rothia, 

Actinomyces, Prevotella, Capnocytophaga, Porphyromonas and Fusobacterium. I vari 

generi sono presenti in concentrazioni differenti nei diversi habitat orali: palato duro, mucosa 

orale, gengiva cheratinizzata, lingua, placca sopra e sottogengivale e saliva, anche dopo il 

risciacquo orale. Nell’articolo è stato rilevato che lo Streptococco è il genere più abbondante 

nelle mucose (44–66% nel palato duro, mucosa orale e gengiva cheratinizzata), ma 
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rappresenta solo il 12–23% dei generi totali. Dal punto di vista delle specie, lo Streptococcus 

mitis è risultato il più abbondante, seguito da S. oralis, salivarius, e sanguinis. Lo S. mutans, 

caratteristica specie cariogena, è stato rilevato in scarse quantità (0.003% delle specie totali). 

I generi Neisseria, Prevotella, Rothia, e Haemophilus hanno un’elevata prevalenza nella 

maggior parte dei siti (rappresentando il 4-29% dei batteri totali). Haemophilus 

parainfluenzae è risultata la specie più abbondante del genere Haemophilus (11.8%), 

seguito da H. haemolyticus e H. influenzae. Prevotella melaninogenica, Neisseria 

subflava e Rothia dentocariosa sono state rilevate come le specie più abbondanti dei relative 

generi. La presenza di batteri anaerobi (Actinomyces, Veillonella, Fusobacterium) è stata 

rilevata soprattutto nella placca subgengivale (Caselli et al., 2020). 

I funghi fanno parte del microbioma orale in salute e sono state descritte fino a 101 specie, 

incluse le specie Candida, Cladosporium, Aurobasidium, Saccharomyces, Aspergillus, 

Fusarium e Crytococcus. Anche gli archaea sono stati ritrovati nel cavo orale, ma 

rappresentano una minoranza e si ritrovano in maggior concentrazione in soggetti affetti da 

parodontite. Tra i protozoi, l’Entamoeba gingivalis e il Trichomonas tenax sono le specie 

più comuni (Caselli et al., 2020). 

3.1.1 Il biofilm dentale 

I batteri presenti sulla superficie dentale si organizzano e si aggregano andando a costituire 

la placca dentale o biofilm dentale. Il biofilm è definito come “una comunità strutturata di 

cellule batteriche racchiuse in una matrice polimerica autoprodotta ed aderente ad una 

superficie inerte o vivente” (Costerton et al., 1994). La crescita in biofilm è una strategia di 

sopravvivenza tipica dei microrganismi che vivono in ambienti ostili (Marcinkiewic et al., 

2013). I batteri residenti nel biofilm sono protetti dagli stress ambientali, come 

l’essiccazione, dall’attacco del sistema immunitario e dall’ingestione da parte dei protozoi 

(Rath et al., 2021). La crescita in biofilm conferisce ai microrganismi coinvolti proprietà 

peculiari come la protezione dalle difese dell’ospite, un’aumentata resistenza agli agenti 

antimicrobici, la capacità di espressione di nuovi geni e il loro scambio, un metabolismo più 

efficiente grazie ai rapporti di simbiosi tra i batteri (Al-Haroni, 2007).  
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In base alla sua locazione, il biofilm dentale può essere definito sopra o sottogengivale. 

Socransky et al. ha evidenziato la presenza di sei gruppi di batteri principali nella placca 

batterica sottogengivale: 

a) Specie specifiche di Actinomyces; 

b) Un complesso giallo costituito da membri del genere Streptococcus;  

c) Un complesso verde formato da specie di Capnocytophaga, il sierotipo a di A. 

actinomycetemcomitans, Eikenella corrodens e Campylobacter concisus;  

d) Un complesso color porpora formato da Veillonella parvula e Actinomyces 

odontolyticus;  

e) Un complesso arancione formato da Campylobacter gracilis, C. rectus, C. showae, 

Eubacterium nodatum, le sottospecie di F. nucleatum, F. periodonticum, Pe. micros, 

Pr. intermedia, Pr. nigrescens e S. constellatus;  

f) Un complesso rosso costituito da T. fosythia, P. gingivalis e Tr. denticola. 

I batteri del gruppo rosso e arancione sono considerati i principali fattori eziologici della 

malattia parodontale (Figura 8) (Socransky et al., 1998; Ciampalini, 2012). 

 

 

Figura 8 Diagramma di Socransky dei complessi batterici della placca subgengivale (Socransky et al., 1998) 
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La formazione del biofilm si divide in 5 step fondamentali (Figura 9): 

1. Ingresso dei microrganismi nel cavo orale; 

2. Adesione reversibile alla superficie orale grazie alla pellicola salvare; 

3. Co-aggregrazione con la microflora già presente, formazione di uno strato 

mucillaginoso e inizio dell’adesione irreversibile; 

4. Maturazione del biofilm; 

5. Diffusione batterica nel cavo orale (Rath et al., 2021). 

 

 

Figura 9 Gli stadi della formazione del biofilm (Rath et al., 2021) 
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Una volta che i batteri sono entrati nel cavo orale, aderiscono al dente sfruttando la pellicola 

dentale acquisita, iniziano a formare uno strato sopra la superficie dentale e producono una 

sostanza vischiosa, la matrice esopolisaccaridica (EPS), che favorisce l’adesione 

irreversibile. L’ EPS è costituita da polisaccaridi extracellulari, proteine strutturali, detriti 

cellulari e acidi nucleici e protegge i batteri dallo stress meccanico e dagli attacchi degli 

agenti antimicrobici, dalle tossine e dagli anticorpi. Inoltre intrappola i nutrienti e permette 

la comunicazione fra i batteri (quorum-sensing) grazie a specifiche molecole prodotte dai 

batteri stessi (Rath et al., 2021, Marcinkiewic et al., 2013).  All’inizio, la matrice è formata 

da DNA extracellulare, che viene poi sostituito da polisaccaridi e proteine strutturali. 

Successivamente, avviene un forte incremento delle colonie batteriche con scambi di 

materiale genetico tra le specie presenti. In questa fase l’adesione alla superficie diviene 

irreversibile. Infine alcuni batteri si distaccano dalla matrice polisaccaridica e iniziano la 

diffusione del biofilm in un altro sito (Rath et al., 2021) . 

Dal punto di vista microbiologico, la colonizzazione primaria è dominata dai cocchi anaerobi 

facoltativi Gram-positivi. Poco tempo dopo la pulizia meccanica essi aderiscono alle 

superfici dentali ricoperte di pellicola acquisita. La placca formatasi dopo 24 ore è costituita 

prevalentemente da streptococchi; S. sanguis è il più importante. Nella fase seguente i 

bastoncelli Gram-positivi aumentano gradualmente e alla fine sono più numerosi degli 

streptococchi. I batteri filamentosi Gram-positivi, specialmente Actinomyces, rappresentano 

le specie dominanti in questo stadio di sviluppo della placca. I recettori di superficie, presenti 

sui cocchi e sui bastoncelli Gram-positivi, consentono una successiva aderenza dei 

microrganismi Gram-negativi, che difficilmente riescono ad attaccarsi direttamente alla 

pellicola. Anche Veillonella, Fusobatterium e altri batteri anaerobi Gram-negativi possono 

attaccarsi in questo modo. Quindi l’eterogeneità della placca aumenta gradualmente e, con 

il tempo, include numerosi microrganismi Gram-negativi. Come risultato di questo sviluppo, 

si ha una complessa gamma di specie batteriche in relazione fra loro (Figura 10) (Ciampalini, 

2012). 
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Figura 10 Distribuzione dei batteri nella placca batterica (Kolenbrander et al., 2002) 

 

Il biofilm funge da fattore predisponente per diverse infezioni orali come la gengivite, la 

carie, la parodontite, la parodontite periapicale e la perimplantite.  Il cavo orale fornisce delle 

condizioni ideali per la crescita e la proliferazione microbica, grazie ad un ambiente caldo, 

umido e ricco di nutrienti. La colonizzazione microbica delle specie patogene avviene 

attraverso complesse dinamiche di interazione tra l’ospite, i microrganismi e dei fattori di 

rischio ambientali (Rath et al., 2021). I fattori ambientali che maggiormente danneggiano il 

microbiota del cavo orale, portando ad un aumento delle specie patogene, sono: 

 La dieta, un eccessivo consumo di zuccheri causa l’aumento di S. mutans e F. 

nucleatum;  

 Lo stile di vita, il fumo è responsabile dell’aumento di Bacillus spp. 

e Clostridium spp., mentre un abuso di alcol provoca l’aumento di batteri Gram 

positivi tra i quali S. mutans; 

 Gli antibiotici, riducono la presenza di Actinobacteria; 

 La nascita mediante parto cesareo, causa un’incorretta colonizzazione del neonato 

dal microbiota della mamma;  

 Il contatto orale con persone con microbiota orale squilibrato (Chindemi, 2020). 
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3.1.2 Antibiotico-resistenza nel biofilm 

La formazione del biofilm è indotta da diversi fattori, tra cui l’esposizione delle cellule in 

stato planctonico a concentrazioni sub-inibitorie di antibiotico (Marcinkiewic et al., 2013). 

I patogeni racchiusi nella matrice del biofilm sono più resistenti agli antibiotici e alle difese 

immunitarie dell’ospite, per cui un biofilm maturo richiede una concentrazione superiore di 

agente antimicrobico per la sua eliminazione rispetto ad un battere in forma planctonica. 

Solo poche cellule del biofilm sono esposte all’antibiotico, la matrice polisaccaridica EPS 

riduce la penetrazione del farmaco nella colonia impedendogli di raggiungere gli strati più 

profondi (Rath et al., 2021). La concentrazione efficace per alcuni antibiotici contro i batteri 

del biofilm può essere anche 100 o 1000 volte superiore rispetto alla concentrazione 

necessaria per neutralizzare i batteri allo stato planctonico (Marcinkiewic et al., 2013). 

Marcinkiewic et al. ha riportato come la resistenza agli antibiotici correlata al biofilm 

dipende da diversi fattori. Innanzitutto, la crescita del biofilm è associata a un aumento del 

numero delle mutazioni e i geni coinvolti nella formazione del biofilm sono associati anche 

all’antibiotico-resistenza. La differenza nella densità batterica all’interno del biofilm 

determina un gradiente di disponibilità di nutrienti ed ossigeno, che influenzano la capacità 

di azione di alcuni antibiotici (Marcinkiewic et al., 2013). L’ossigeno, ad esempio, può 

essere completamente consumato nei primi strati del biofilm con formazione di nicchie di 

anaerobiosi negli strati più profondi. L’assenza di ossigeno impedisce ad alcuni antibiotici 

di entrare nelle cellule batteriche e di esprimere un’attività battericida, modificandola in 

batteriostatica. Vari nutrienti possono scarseggiare o variare nella loro concentrazione 

modificando il metabolismo batterico e, conseguentemente il pH e la concentrazione di CO2 

del microambiente o lo stato vegetativo delle cellule stesse. Una variazione di pH 

diminuisce, ad esempio, l’attività degli amminoglicosidi, mentre la carenza di nutrienti può 

causare uno stato di non crescita cellulare, con conseguente fallimento dei farmaci ß-

lattamici, che per essere efficaci necessitano di cellule in attiva crescita (Stewart & 

Costerton, 2001) Infine l’aumentata attività delle pompe di efflusso e l’attivazione dei 

sistemi di quorum-sensing riducono e neutralizzano l’agente antimicrobico che cerca di 

penetrare (Marcinkiewic et al., 2013). 
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3.2 Antibiotico-resistenze nei principali patogeni orali 

Recenti studi hanno esaminato l’insorgenza di antibiotico-resistenze in alcune delle maggiori 

specie patogene del cavo orale, tra cui: Porphyromonas gingivalis, Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans, Tannerella forsythia, Prevotella spp., Streptococcus spp., 

Staphylococcus aureus, Candida spp.. Gli studi specificano come la suscettibilità ai diversi 

antibiotici possa essere influenzata dall’area geografica in cui vengono prelevati i campioni; 

infatti diverse abitudini nel prescrivere e assumere farmaci antibiotici causano l’insorgenza 

di resistenze diverse. 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans 

L’Aggregatibacter actinomycetemcomitans è un patogeno coinvolto nell’eziologia della 

parodontite. La capacità di questa specie di invadere i tessuti molli può comportare la 

necessità di ricorrere a terapia antibiotica (anche se sono state ritrovate diverse suscettibilità 

dipendenti dall’area geografica). 

In uno studio del 2020, Ardila e Bedoya-García hanno prelevato 141 campioni da 76 pazienti 

con parodontite generalizzata e analizzato la suscettibilità dell’Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans (isolato in 37 casi). Gli autori hanno rilevato che la specie era 

suscettibile al moxifloxacin in vitro, ma resistente all’83.9% all’amoxicillina, al 30% 

all’azitromicina e al 100% al metronidazolo (Ardila e Bedoya-García, 2020). 

Anche Akrivopoulou et al. nel 2017 ha valutato la resistenza dell’A. actinomycetemcomitans 

agli antibiotici più o meno comunemente usati nella terapia parodontale. Le tetracicline sono 

risultate tra le più efficaci con il 91,1% dei ceppi suscettibili (Akrivopoulou et al., 2017). La 

resistenza alla clindamicina invece è stata rilevata per l’87,5% dei ceppi, in accordo con uno 

studio americano (93,8%) (Rams et al., 2014) e uno colombiano (83,33%) (Ardila et al., 

2010), mentre van Wilkenhoff et al. ha riportato solo un 22% di resistenza in campioni 

olandesi ed un 30% in quelli inglesi (van Wilkenhoff et al., 2005). 

Per il ceftazidime, una cefalosporina di terza generazione, solo il 13% del campione studiato 

è risultato suscettibile. Questo farmaco è di norma utilizzato per le endocarditi infettive 

associate ad A. actinomycetemcomitans (Akrivopoulou et al., 2017).  
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Anche la penicillina non ha ottenuto alcuna suscettibilità in questo studio di Akrivopoulou 

et al., al contrario in Francia (Madinier et al., 1999), Olanda e Spagna(van Wilkenhoff et al., 

2005) sono state rilevate una suscettibilità rispettivamente del 60%, del 55% e del 60.6%. 

In accordo con lo studio di Ardila e Bedoya-García, la resistenza alla sola amoxicillina è 

risultata pari all’83.9%, ma in combinazione con l’acido clavulanico si è vista una netta 

riduzione fino al 14.3%. Tutti i ceppi sono risultati suscettibili al ciprofloxacina 

(fluorochinilone) (Ardila & Bedoya-García, 2020).  

Porphyromonas gingivalis 

Il Porphyromonas gingivalis è un patogeno opportunista, Gram negativo, comunemente 

presente nel cavo orale, dove è associato alla malattia parodontale insieme al Tannerella 

forsythia e al Treponema denticola. Nel solco gengivale, il P.gingivalis causa una risposta 

infiammatoria, aumentando così il flusso di fluido crevicolare che favorisce la proliferazione 

dei batteri grazie ai suoi nutrienti. Il P.gingivalis è stato spesso rilevato anche in pazienti 

affetti da gengivite ulcero necrotizzante, con canali radicolari infetti, con perimplantiti e 

ascessi apicali (Conrads et al., 2021). 

Nello studio di Ardila e Bedoya-García del 2020, il P.gingivalis è risultato suscettibile alla 

moxifloxacina al 100%, mentre è risultato resistenta a: 

 Amoxicillina al 24.6% 

 Azitromicina al 21.3% 

 Metronidazolo al 24.6% 

Tannerella forsythia 

Tannerella forsythia è un battere anaerobio, Gram negativo, di cui ancora non si conosce 

molto. È un parodontopatogeno, appartenente al complesso rosso di Socransky. Dallo studio 

di Ardila e Bedoya-García del 2020 è emerso che il T. forsythia è al 100% suscettibile alla 

moxifloxacina, mentre presenta resistenza all’amoxicillina per il 25.6%, all’azitromicina per 

il 21% e al metronidazolo per il 25,6% dei ceppi isolati (Ardila & Bedoya-García, 2020). 
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Prevotella spp. 

Le specie del genus Prevotella sono batteri anaerobi stretti presenti normalmente nel cavo 

orale, ma in condizioni di disbiosi possono agire da patogeni opportunisti. Queste specie 

sono associate a parodontite, infezioni pulpari, ascessi sia di origine dentale che parodontale. 

Queste infezioni vengono trattate con la terapia meccanica spesso associata a trattamenti 

antibiotici. 

Castillo et al., in uno studio nel 2022, ha focalizzato l’attenzione su tre specie di Prevotella 

(isolate da 500 campioni): P. intermedia, P. nigrescens e P. melaninogenica. Le tre specie 

sono state classificate innanzitutto in base alla diagnosi clinica parodontale, evidenziando 

che il 90% dei campioni di P. intermedia erano isolati dal gruppo di pazienti con parodontite, 

mentre P. nigrescens e P. melaninogenica erano presenti sia in pazienti con parodontite, sia 

con gengivite, che in condizioni di salute (con il P. melaninogenica maggiormente associato 

ad uno stato di salute) (Castillo et al., 2022). Dai test per la resistenza gli antibiotici è emerso 

che (Figura 11): 

 Tutte e tre le specie sono resistenti all’amoxicillina, P. intermedia al 20%, P. 

nigrescens all’80% e P. melaninogenica al 30% 

 P. nigrescens e P. melaninogenica sono risultate resistenti al 40% per l’amoxicillina 

+ acido clavuanico e al 20% alla tetraciclina. 

 P. intermedia è stato rilevato essere resistente al metronidazolo al 30%, il P. 

nigrescens al 20% e il P. melaninogenica al 40%. 

 P. nigrescens è risultato resistente alla clindamicina al 50%, mentre il P. 

melaninogenica al 10% 
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Figura 11 Frequenze delle resistenze delle tre specie di Prevotella e la resistenza totale agli antibiotici valutati. 

(MTZ=metronidazolo; CC=clindamicina;TE=tetraciclina; AMC=Amoxicillna+acido clavulanico; AMX=amoxicillina) 

Diversamente da Castillo, Ardila et al. nel 2010 ha pubblicato uno studio in cui risultava che 

i campioni di Prevotella fossero suscettibili al 100% all’amoxicillina + acido clavulanico. 

Probabilmente, è avvenuto un incremento delle capacità di resistenza della Prevotella 

(Castillo et al., 2022). 

Streptococcus spp. 

Loyola-Rodriguez et al. ha analizzato l‘antibiotico-resistenza di specie orali di Streptococchi 

provenienti da campioni di infezioni dentali attive (Loyola-Rodriguez et al., 2017). Dei 59 

soggetti partecipanti allo studio, il 47,5% è risultato positivo alla presenza di Streptococchi 

orali resistenti agli antibiotici. Le specie isolate sono state S. mutans, S. oralis, S. salivarius, 

S. sanguinis e S. gordonii. Il 30.5% ha mostrato resistenza verso un antibiotico, il 13.6% 

verso due ed il 3.4% verso 3 antibiotici. La clindamicina è risultata essere l’antibiotico con 

la maggior resistenza ed il minor effetto battericida, mentre la moxifloxacina e l’amoxicillina 

con acido clavulanico hanno mostrato un forte effetto battericida (maggiore del 99%) e la 

minor frequenza di antibiotico-resistenza.  

Lo Streptococcus mutans è risultata essere la specie con i valori più alti di antibiotico-

resistenza, con resistenza a più di un antibiotico. Una spiegazione a questo potrebbe essere 

la sua diversità genetica che gli permette di produrre sostanze e di esprimere geni differenti, 
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i quali contribuiscono alla diffusione dell’infiammazione attraverso la neutralizzazione dei 

neutrofili (Loyola-Rodriguez et al., 2017).   

Stafilococcus aureus 

Lo Stafilococcus aureus è considerato un commensale ed un patogeno nell’uomo; come 

commensale viene isolato principalmente dalle narici anteriori, anche se può colonizzare 

altre parti del corpo tra cui la bocca (Donkor & Kotey, 2020). 

Come patogeno ha sviluppato diversi meccanismi di antibiotico-resistenza, che vengono 

facilmente trasferiti ad altri ceppi. Il problema è particolarmente evidente nel caso dello S. 

aureus meticillino-resistente, che ad oggi è diffuso sia in ambito ospedaliero che comunitario 

(Garbacz et al., 2021). 

Garbacz et al. ha analizzato 110 campioni di S. aureus orale, di cui nl’89.1% è risultato 

essere meticillino-sensibile ed il restante 10.9% meticillino-resistente. I campioni si sono 

rivelati resistenti a:  

 Penicillina G per il 63,6%; 

 Tetraciclina per il 42,7%; 

 Gentamicina per il 30.9%; 

 Clindamicina per il 20%,  

 Eritromicina al 18.2%;  

 Amoxicillina + acido clavulanico per il 18.2%; 

 Cloramfenicolo per il 3.6%;  

 Trimetoprim/sulfametoxazolo per il 2.7%; 

 Ciprofloxacins per l’1,8%.  

Le specie multi-farmaco resistenti risultano essere il 29.1% di tutti i ceppi (Figura 12). 



 

39 

 

 

Figura 12 Antibiotico resistenza di 110 ceppi di S.aureus orale (P= penicillina; AMC= amoxicillina°acido clavulanico; 

FOX= cefoxitina; E=eritromicina; Cc= clindamicina; CIP= ciprofloxacina; GM= gentamicina; TE= tetraciclina; SXT= 

sulfametazolo+trimetorpim; MDR= resistenza multi-farmaco) 

 

Candida spp 

Le specie della Candida sono microrganismi commensali in individui sani, che possono 

diventare patogeni a causa di una variazione dell’equilibrio nell’ambiente. Una crescita 

eccessiva viene spesso osservata sulle mucose di pazienti immunocompromessi o come 

conseguenza di una terapia antibiotica (Jepsen et al., 2022). Tra le varie specie di Candida, 

la più comune è la Candida albicans 

Diversamente dagli antibiotici, di cui si conoscono molte classi e diverse modi d’azione, i 

farmaci antifungini maggiormente usati al tempo d’oggi appartengono a 4 classi principali: 

i derivati degli azoli, i polieni, echinocandine e gli analoghi dei nucleoside (Pereira et al., 

2021). 

Cˇernáková  et al. ha eseguito la caratterizzazione degli spettri antifungini di campioni di 

Candida orale provenienti dal  Nitra Faculty Hospital in Slovacchia. La metà dei campioni è 

risultata resistente al 5-flucitosina, un analogo della pirimidina, e circa il 29% al 

Fluconazolo. Quasi l’82% dei campioni raccolti hanno mostrato resistenza almeno ad una 

classe di antifungini e suscettibilità all’anfotericina B (Cˇernáková et al., 2022). 
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3.2.1 Effetti dei patogeni antibiotico-resistenti 

Le conseguenze della presenza di batteri antibiotico resistenti sono (Biomerieux, 2022): 

 Fallimento della terapia causando problemi cronici; 

 Aumento della morbilità e della mortalità; 

 Controindicazioni delle terapie alternativi, che possono essere meno efficaci e più 

tossiche; 

 Recidiva dell’infezione dopo il trattamento; 

 Maggior diffusione dei batteri antibiotico-resistenti e delle infezioni nosocomiali e 

comunitarie ad essi associate; 

 Aumento nell’uso di altri antibiotici; 

 Minore disponibilità di antibiotici clinicamente efficaci; 

 Ricoveri ospedalieri prolungati; 

 Aumento dei costi sanitari; 

 Diminuzione della produttività. 

A livello orale, la difficoltà nell’eradicazione dei batteri parodontopatogeni implica una 

progressione della malattia parodontale, che causa la distruzione dei tessuti di supporto del 

dente, con perdita di osso alveolare, dei denti e della funzione masticatoria. Questo può avere 

gravi ripercussioni sull’individuo, sia dal punto di vista nutrizionale (a causa della perdita 

dei denti, si ha una minore capacità di masticazione e quindi la dieta diventa più limitata e 

meno bilanciata), sia dal punto di vista psicologico (la perdita dei denti e l’utilizzo della 

protesi potrebbero avere effetti negativi sull’autostima del paziente), sia dal punto di vista 

della salute sistemica. Inoltre, la difficoltà di eradicazione potrebbe richiedere procedure più 

invasive per cercare di contrastare la progressione della malattia, come ad esempio l’apertura 

di un lembo chirurgico, o ricorrere ad innesti di tessuto osseo e mucoso (Khan et al., 2015). 

La mancata eradicazione delle specie odontopatogene antibiotico-resistenti causa una 

condizione di infiammazione nel cavo orale che a sua volta può avere conseguenze a livello 

sistemico (Bui et al., 2019). La parodontite cronica promuove il rilascio di proteina-C 
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reattiva, interleuchina-1b e interleuchina-6 ed il Tumor Necrosis Factor-alfa (TNF-α) da 

parte dei neutrofili, le quali stimolano il riassorbimento osseo ed di conseguenza la 

distruzione del tessuto parodontale (Paolucci, 2011). Queste citochine pro-infiammatorie 

insieme alle tossine ed ai prodotti del metabolismo batterico che possono essere presenti nel 

sangue, favoriscono la diffusione dell’infiammazione in tutto l’organismo.  

Oltre ad una condizione infiammatoria sistemica, i batteri del cavo orale possono essere 

associati ad alcune patologie come quelle cardiovascolari, infezioni polmonari, cancro orale, 

diabete e neurodegenerative come l’Alzheimer. 

Le malattie cardiovascolari sono strettamente correlate alla malattia parodontale. Soggetti 

affetti da malattie parodontali hanno un rischio 1.14 volte maggiore di incorrere in malattie 

coronariche. È stato trovato il DNA di specie microbiche coinvolte nella malattia 

parodontale, come il P. gingivalis, l’A. actinomycetemcomitans, il Prevotella intermedia e il 

T. forsythia, in placche aterosclerotiche (Bui et al., 2019). È stato inoltre dimostrato che il 

P. gingivalis attraverso la secrezione di vescicole della membrana esterna, può indurre 

l’aggregazione delle piastrine in campioni umani. In vivo questo potrebbe comportare la 

formazione di trombi (Bui et al., 2019). Tuttavia ancora non è chiaro l’impatto che le 

infezioni orali possano avere sulle patologie cardiovascolari. 

Diversi patogeni orali sono stati associati ad infezioni polmonari, inclusi A. 

actinomycetemcomitans, Actinomyces israelii, Capnocytophaga spp, Chlamydia 

pneumoniae, E. corrodens, F. nucleatum, Fusobacterium necrophorum, P. gingivalis, P. 

intermedia e Streptococcus constellatus. In uno studio di Heo et al., sono stati analizzati i 

campioni di placca dentale e di fluido di lavaggio broncoalveolare in pazienti in terapia 

intensiva, ritrovando gli stessi patogeni del tratto respiratorio. È stato inoltre visto che 

pazienti con parodontite hanno una probabilità tre volte maggiore di sviluppare la polmonite 

ospedaliera, rispetto a pazienti senza parodontite (Heo et al., 2011). 

Una meta-analisi di Yao et al. ha mostrato come i pazienti con malattia parodontale abbiano 

una maggior suscettibilità al cancro orale (Yao et al., 2014). Inoltre, il P. gingivalis è stato 

rilevato a livelli elevati nel carcinoma squamocellulare orale ed esofageo e studi su modelli 

animali hanno confermato il ruolo dei parodontopatogeni nell’insorgenza del cancro orale 

(Bui et al., 2019). 
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La relazione tra parodontite e diabete è reciproca. L’infezione cronica del parodonto dovuta 

alla parodontite può portare ad una risposta infiammatoria esacerbata, causando uno scarso 

controllo metabolico dello zucchero nel sangue ed un aumento della richiesta di insulina. 

Soggetti con infezioni virali o batteriche acute mostrano una resistenza insulinica grave e 

prolungata. È stato verificato che trattamenti parodontali possono portare ad un 

miglioramento nel controllo glicemico del diabete di tipo 2 per almeno 3 mesi. Il diabete può 

comportare diverse complicazioni tra cui la nefropatia, una scarsa capacità di guarigione 

delle ferite, retinopatia ed anche la parodontite. È stato visto che paziente diabetici hanno un 

rischio tre volte maggiore di infezione parodontale (Bui et al., 2019). 

Il lipopolisaccaride dei patogeni parodontali, come il P. gingivalis ed il T. denticola, è stato 

isolato postmortem da cervelli umani con la malattia di Alzheimer, suggerendo come i fattori 

di virulenza di questi batteri possono influenzare lo sviluppo di infiammazioni cerebrali e 

malattia di Alzheimer. Inoltre sono stati isolati anche i patogeni, come il T. denticola, in 

cervelli affetti dalla malattia, mostrando come non solo i mediatori dell’infiammazione, ma 

anche i patogeni parodontali possono passare la barriera ematoencefalica (Bui et al., 2019). 

Infine, le infezioni materne possono essere associate ad esiti avversi della gravidanza, come 

ritardo nella crescita intrauterina, parto pretermine, sepsi neonatale. A causa degli ormoni, 

le donne incinta sono più suscettibili alla parodontite e circa un 40% di esse mostra segni 

clinici di malattia parodontopatie. Due sono le ipotesi per spiegare l’influenza del cavo orale 

sull’esito della gravidanza. Il primo prevede che gli stessi patogeni orali possono traslocare, 

attraversare la placenta e raggiungere il liquido amniotico e la circolazione sanguigna del 

feto. Nella seconda ipotesi sono le endotossine e i mediatori dell’infiammazione, presenti a 

causa della malattia parodontale, ad inficiare il corretto sviluppo del feto e portare al suo 

aborto spontaneo (Bui et al., 2019). 

La diffusione dal cavo orale di microrganismi antibiotico-resistenti può avere effetti dannosi 

in ognuna delle patologie sopraelencate, causando un possibile ricovero ospedaliero, la 

necessità di cure più costose (non sempre disponibili) e con controindicazioni peggiori, e 

mettendo anche a rischio la vita del soggetto stesso e quella del feto (Bui et al., 2019). 
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3.3 Clorexidina e antibiotico-resistenza 

La clorexidina è un potente antisettico vastamente impiegato in odontoiatria. Sintetizzata in 

Gran Bretagna nei primi anni 50 dalla Imperial Chemical Industries come potenziale 

antimalarico, è stata introdotta in ambito odontoiatrico alla fine degli anni 60 (Cieplik et al., 

2019). 

Il collutorio alla clorexidina 0.2% è uno dei presidi più utilizzati in odontoiatria e dalla 

collettività per ridurre la carica batterica nel cavo orale e quindi per controllare o prevenire 

le infezioni orali. Le proprietà battericide della clorexidina sono esplicate attraverso un 

aumento della permeabilità della membrana cellulare, cha causa lisi e perdita di materiale 

intracellulare (Brookes et al., 2021). 

Gli studi condotti sia da Tribble et al. che da Brookes et al. sull’effetto della clorexidina sul 

microbioma orale, dimostrano una riduzione delle specie colonizzatrici (Tribble et al., 2019; 

Brookes et al., 2021). Tuttavia questa diminuzione sembra essere più deleteria che benefica. 

Infatti gli sciacqui con clorexidina determinano una diminuzione di pH nel cavo orale, che 

può facilitare la demineralizzazione dello smalto dentale e una riduzione delle specie 

Veillonella, che contribuiscono alla regolazione della pressione sanguigna poichè riducono 

i nitrati a nitriti (da cui poi verrà prodotto ossido nitrico che agisce a livello della muscolatura 

liscia dei vasi sanguigni) (Brookes et al., 2021). 

D’altro canto, l’esposizione a concentrazioni sub-inibitorie di clorexidina favorisce lo 

sviluppo di resistenze. Nel cavo orale concentrazioni così basse dipendono da un 

meccanismo di inibizione della clorexidina da parte di sostanze organiche presenti nella 

saliva e nelle proteine del siero. Inoltre, a causa di una scarsa penetrazione nel biofilm, è 

presente un gradiente di concentrazione di clorexidina tra lo strato superficiale e quello più 

profondo, con conseguenti concentrazioni subinibitorie negli strati più interni (Cieplik et al., 

2019).  

Le basse concentrazioni di clorexidina comportano un aumento dell’antimicrobico-

resistenza di batteri sia Gram-negativi che Gram-positivi, dovuta a cambiamenti nella 

struttura della loro membrana cellulare e nel funzionamento delle pompe ioniche (Kampf, 

2018; Kampf 2019).  
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Esposizioni di breve durata ma ripetute alla clorexidina allo 0,12% all’inizio permettono una 

inattivazione dei batteri orali, ma possono causare successivamente una rapida ricrescita di 

biofilm. Esposizioni più lunghe e ripetute comportano allo sviluppo di specie patogene come 

lo S. mutans e il Porphiromonas (Brookes et al., 2021) 

Uno studio di Saleem et al. ha valutato la resistenza alla clorexidina di batteri isolati dalla 

placca dentale di 5 pazienti sani ed ha rilevato che oltre alla resistenza all’antisettico, i batteri 

mostravano resistenza anche a diversi antibiotici come l’ampicillina, gentamicina, 

tetraciclina e kanamicina (Saleem et al., 2016; Cieplik et al., 2019). 

La review di Cieplik et al. ha messo in luce come gli sciacqui con la clorexidina possono 

indurre alla formazione di “persisters” (cellule con particolare fenotipo che conferisce loro 

una ridotta sensibilità) nel biofilm di Candida albicans, comportando un più alto rischio di 

sviluppo di candidosi soprattutto in pazienti immunocompromessi (Cieplik et al., 2019). 

 

3.4 Il ruolo dell’igienista dentale contro le antibiotico-resistenze 

L’analisi dei vari studi sulle antibiotico-resistenze nel cavo orale, suscita l’interrogativo sul 

ruolo dell’igienista dentale nel prevenire o limitare la diffusione di questa problematica. 

La professione dell’igienista dentale si basa su due capisaldi principali: 

 Prevenzione 

 Terapia 

Nell’ambito della prevenzione, importante è l’educazione del paziente su tematiche 

importanti per la salute orale e sistemica. Istruendo il paziente sui rischi legati ad un abuso 

degli antibiotici, si può sia cambiare la concezione che per ogni affezione sia necessario 

l’antibiotico, sia diminuire l’utilizzo di questi farmaci in maniera non appropriata (evitando 

l’uso, senza la consultazione del medico, di farmaco rimasto inutilizzato da una precedente 

terapia antibiotica, a propria discrezione). L’igienista dentale può spiegare al paziente come 

in ambito odontoiatrico l’utilizzo degli antibiotici sia riservato a pochi e selezionati casi. 

Istruire il paziente sulle corrette procedure di igiene domiciliare, accompagnate dai richiami 

di igiene professionale, permette di mantenere una condizione di salute stabile nella bocca 

del paziente, prevenendo il rischio di infezioni orali.  



 

45 

 

La terapia non chirurgica effettuata dall’igienista dentale aiuta a mantenere l’equilibrio delle 

specie batteriche nel cavo orale e ad individuare precocemente eventuali infezioni presenti. 

Quest’intercettazione tempestiva diminuisce il rischio di peggioramento verso forme più 

gravi e dolorose, che possono necessitare di terapia antibiotica e avere ripercussioni anche a 

livello sistemico  

L’igienista dentale deve anche consigliare il paziente su quelli che sono i presidi da 

utilizzare, in modo da ridurre l’eccessivo utilizzo di antisettici se non necessari.  

Tutti i recenti studi, dimostrano come non sia più sufficiente utilizzare un approccio in cui 

si punta semplicemente a neutralizzare ogni microrganismo del cavo orale, ma bisogna 

rispettare e coltivare il naturale equilibrio presente tra le varie specie e tra il microbioma 

orale e l’ospite. L’igienista dentale, con la terapia meccanica ed il lavoro sul paziente, può 

aiutare ad instaurare questo equilibrio e a mantenerlo nel tempo. 
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4. CONCLUSIONI 

Le antibiotico-resistenze sono un naturale e antichissimo meccanismo di difese dei 

microrganismi, ma stanno rappresentando un notevole problema per la salute a livello 

mondiale. Molti sono gli studi che hanno evidenziato i meccanismi di antibiotico-resistenza 

da parte dei singoli batteri e nel biofilm e diverse sono le strategie proposte per contrastare 

il fenomeno ma ancora poco efficaci per rallentare la diffusione dell’antibiotico-resistenza 

nel biofilm. Ulteriori ricerche in questo campo sono necessarie. I principali patogeni del cavo 

orale mostrano resistenza ad alcuni degli antibiotici più comunemente usati in odontoiatria. 

L’approccio più conservativo nella prescrizione degli antibiotici è sicuramente la strategia 

più efficace per rallentare il fenomeno dell’antibiotico-resistenza. I programmi volti a 

migliorare la gestione degli antibiotici in odontoiatria sono molti, tra cui quello della FDI 

World Dental Federation (Thompson et al., 2020). Un possibile modus operandi potrebbe 

prevedere la raccolta di un campione del sito di infezione del paziente, per analizzare la 

specie batterica prevalente e prescrivere un antibiotico mirato, invece di antibiotici ad ampio 

spettro che possono incidere sull’insorgenza delle resistenze. Non sempre questo è 

realizzabile a causa dell’eziologia polimicrobica delle infezioni e dei tempi necessari dei 

laboratori per conferire i risultati dei test microbiologici. Si potrebbe rischiare di far rimanere 

il paziente per più giorni con un’infezione attiva e dolorosa in bocca.  Sicuramente sistemi 

di ricerca più rapidi potrebbero essere un valido aiuto. Oltre a nuove terapie e a corsi sulla 

gestione degli antibiotici, la prevenzione ha un ruolo chiave. Controlli sistematici e una 

buona educazione del paziente sono aiuti preziosi per contrastare l’insorgenza di infezioni. 

In questo ambito entra in gioco la figura dell’igienista dentale che istruisce il paziente sia 

sulle buone norme di igiene orale, ma anche su come la salute orale possa influenzare l’intero 

organismo. Bisogna tener conto di come un approccio olistico del paziente sia la chiave per 

raggiungere uno stato di benessere e di salute. L’igienista dentale, consigliando al paziente i 

giusti presidi da utilizzare, suggerendo di non abusare con determinati antisettici (che 

possono avere un effetto dannoso) e favorendo l’eubiosi della flora microbica orale, può 

mantenere la salute del paziente e contrastare nel suo piccolo l’insorgenza di antibiotico-

resistenze. L’igienista in questo contesto dovrebbe approfondire le sue conoscenze 

mantenendosi sempre aggiornato sulle terapie alternative che possono essere proposte al 

paziente (come ad esempio l’utilizzo di probiotici e la terapia laser). 
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