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 È un batterio Gram-positivo.

 Deve il nome alla colorazione dorata delle sue 
colonie. 

 Colonizza il 30% delle mucose e il 20% della cute 
umana. 

 La trasmissione avviene: per contatto diretto, 
tramite oggetti contaminati e per via aerea 
attraverso l’inalazione di goccioline infette 
emesse con gli starnuti o i colpi di tosse.
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La maggior parte dei batteri nasali appartiene a 
tre phyla:
 Actinobacteria
 Firmicutes
 Proteobacteria

Considerata l’elevata abbondanza di specie batteriche a livello nasale, 
sono state individuate sette tipologie di «comunità».
In ciascuna «comunità» una specie/genere o famiglia risulta prevalente:
 S. aureus
 Enterobacteriaceae ( Escherichia, Proteus, Klebsiella)
 S. epidermidis
 Propionibacterium
 Corynebacterium
 Moraxella
 Dolosigranulum
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Sono state osservate variazioni stagionali nella composizione delle comunità batteriche del naso, soprattutto 
durante il passaggio dall’inverno alla primavera. 
Si ritiene che alcuni fattori ambientali (temperatura, umidità e polline) giochino un ruolo chiave nel 
determinare la composizione del microbiota nasale. 
Inoltre, è stato dimostrato che il fumo è correlato negativamente con la colonizzazione nasale di S. aureus.
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Le diverse aree anatomiche della cavità nasale 
ospitano comunità microbiche differenti. 



La competizione tra i batteri della cavità nasale può essere mediata da  diversi meccanismi (diretti e indiretti) tra cui la 
colonizzazione delle superfici, l’acquisizione di nutrienti, la produzione di sostanze antimicrobiche e l’attivazione delle difese 

dell’ospite

1) COMPETIZIONE PER LIGANDI EPITELIALI:

S. aureus può competere con le specie commensali per i siti di legame che si trovano sull’epitelio nasale 
dell’ospite. 
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2) COMPETIZIONE PER I NUTRIENTI:
 Le secrezioni nasali contengono basse 

concentrazioni di potassio, magnesio, fosfato, 
zuccheri e aminoacidi.

 Un ambiente nasale sintetico che contiene queste 
molecole alle stesse concentrazioni alle quali si 
trovano nel fluido nasale, consente la crescita di S. 
aureus mentre i CoNS crescono più lentamente o 
affatto

 I geni coinvolti nell’assorbimento di nutrienti sono espressi sia in 
un ambiente nasale sintetico che nel naso umano; ciò suggerisce 
che il successo di S. aureus, quando è in competizione con altri 
batteri nasali,  sia dovuto alla sua capacità di moltiplicarsi in 
condizioni nutrizionali carenti. 
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Gli acidi sialici, ovvero le frazioni terminali di molecole di 
glicano che coprono la superficie delle cellule eucariotiche, 

rappresentano un’importante fonte di energia per i batteri che 
si trovano nel naso e S. aureus è in grado di assumere e 

sintetizzare l’acido sialico.

S. aureus è l’unico stafilococco in grado di degradare la 
glicerofosfocolina, cioè il gruppo principale della 
fosfatidilcolina che viene rilasciato dalle cellule 

eucariotiche.

S. aureus produce proteasi che possono degradare 
proteine umane quali: albumina, lattoferrina, mucine, 
citocheratina 10 ed emoglobina. 
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3) COMPETIZIONE DA ANTIBIOSI:

I commensali possono ostacolare la 
colonizzazione da parte di S. aureus attraverso il 
rilascio di molecole antimicrobiche note come 
batteriocine, in grado di determinare la morte 

batterica.
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4) COMPETIZIONE PER attivazione delle difese dell’ospite:

S. aureus può indurre infiammazione nell’epitelio nasale 
dell’ospite, probabilmente inducendo il rilascio di molecole pro-
infiammatorie. La conseguente attivazione locale del sistema 
immunitario stimola la produzione di molecole antimicrobiche 
in grado di uccidere i batteri commensali più sensibili ad esse 
rispetto a S. aureus.

• Lisozima
• Lattoferrina
• Lipocalina
• Dermcidina
• α - defensine
• β - defensine UCCIDONO I BATTERI COMMENSALI  BASSA TOLLERANZA

NON UCCIDONO S. aureus ALTA TOLLERANZA
S. aureus è insensibile al lisozima perché può modificare i residui di 
acido N- acetilmuramico del peptidoglicano con gruppi acetilici o 
con polimeri di acido teicoico.
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Le recenti acquisizioni sui meccanismi attraverso i quali S. aureus riesce 
divenire prevalente a livello nasale e sulle strategie messe in atto dagli altri 
batteri per contrastare la sua colonizzazione saranno cruciali per sviluppare 

nuovi approcci in grado di eradicare patogeni facoltativi endogeni.
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