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Quaderno

Per biofim microbico si intende una aggregazione di batteri, funghi o alghe circondata da una matrice 

polimerica prodotta dalle specie microbiche stesse. In tal senso tale aggregazione può essere sia 

monomicrobica che polimicrobica ed in questa ultima evenienza la comunità microbica è in grado di 

trasmettersi sia messaggi di comportamento all’interno del biofilm (cosiddetto quorum sensing) che 

scambi di materiale genetico, compresi determinanti della resistenza antimicrobica. I biofilm possono 

aderire o meno su superfici inerti, ma in genere sono prevalentemente situati nei tessuti, secrezioni e 

corpi estranei dell’ospite, come pure componenti cellulari possono essere riscontrati e all’interno di 

biofilm (1).

Si fa risalire la prima descrizione del biofilm alla fine del 17° secolo, quando il biologo olandese Anthony 

van Leeuwenhock: con l’impiego di un microscopio rudimentale osservò nel proprio cavo orale aggre-

gati microbici sia nella “squama del dente” che “nelle particelle ottenute dal raschiamento della lingua” 

(2). Nei due secoli successivi il fenomeno non ha più riscosso interesse ed è comunque rimasto scono-

sciuto per i microbiologi medici. Negli anni ’40 Heukelekian et al. descrissero il cosidetto “effetto botti-

glia” di microrganismi marini per la crescita preferenziale adesi alla superficie inerte del vetro (3) ed altri 

autori giunsero ad affermare che “l’acqua del mare contiene meno batteri della superficie terrestre da 

lei sommersa” (4). In Medicina bisognerà attendere i primi anni ’70, quando Hoiby ed Axelsen, basan-

dosi sulla semplice osservazione di strisci colorati al Gram, quindi  in microscopia ottica, osservarono 

e descrissero aggregati batterici immersi nel biofilm (definito allora slime) nelle secrezioni respiratorie di 

malati di fibrosi cistica (5). Tuttavia per la miglior definizione della struttura del biofilm e delle modifiche 

morfologiche che i microrganismi in fase sessile assumevano nella sua matrice e del relativo impatto in 

natura e in patologia umana, si dovrà attendere gli anni ’80 con l’avvento della microscopia elettronica 

e di scansione e le osservazioni fondamentali del gruppo di Costerton (6-9).

Oggi si stima che circa il 65% di tutte le infezioni batteriche siano correlate alla produzione di biofilm. 

Queste possono essere sia associate o meno alla presenza di un corpo estraneo. In particolare, si sti-

ma che le infezioni associate al biofilm rappresentino la complicanza principale del 2% degli interventi 

di protesi ortopedica, del 2% degli impianti di chirurgia toracica, fino al 2-4% degli interventi di sosti-

tuzione di valvola cardiaca con protesi meccanica o di impianto di pacemaker/defribillatore, dell’1-10% 

degli impianti di derivazione ventricolare per idrocefalo e di circa il 40% delle intubazioni per ventilazione 

meccanica in Terapia Intensiva. A parte queste ultime, i microrganismi Gram positivi, in genere gravati 

di antibiotico-resistenza, rappresentano la principale eziologia in tutte le infezioni su corpo estraneo.

Nel concepire questo nuovo Quaderno si è pensato di fornire preliminarmente al lettore basi conosci-

tive, che giustificano gli attuali approcci di profilassi e terapia e per poter valutare preliminarmente in 

tal senso le nuove molecole che arricchiranno l’armamentario terapeutico, esplorando i contributi che 

possono dare i modelli di infezione nell’animale. Successivamente vengono descritte proposte di valu-

tazione della antibiotico-sensibilità in presenza di biofilm. Infine viene illustrata nell’ultimo capitolo l’im-

portanza dell’impatto clinico di questa proprietà associata al patogeno infettante, riservando una parte 

anche alla descrizione delle prospettive terapeutiche che potenzialmente potrebbero essere offerte da 

dalbavancina, primo farmaco “ultra-long-acting” introdotto per uso clinico in Italia.

Introduzione
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all’ambiente anossico della parte più profonda 

della matrice e alle limitate condizioni nutrizio-

nali modificando il proprio metabolismo, l’e-

spressione genica e la produzione di proteine, 

inducendo quindi un metabolismo ridotto e una 

diminuzione dei cicli di divisione cellulare. Que-

ste modificazioni rendono i batteri più resistenti 

agli antibiotici per inattivazione del target op-

pure riducendo la richiesta metabolica per le 

funzioni cellulari coinvolte nell’interferenza con 

gli antibiotici. 

Le comunità “biofilm” presentano comunque 

indubbi vantaggi, consentendo ai patogeni di 

eludere le minacce ambientali quali, come so-

pra riportato, gli antimicrobici e i meccanismi di 

difesa dell’ospite (6), fornendo quindi un mec-

canismo di sopravvivenza straordinario. In par-

ticolare, lo stato cellulare di dormienza metabo-

lica o di invisibilità dei biofilm nei confronti del 

sistema immunitario, può portare a danni tissu-

tali locali e successivamente ad infezioni acute. 

Durante una infezione da biofilm, si ha la simul-

tanea attivazione dei meccanismi di immunità 

innata e acquisita, nessuna delle due però in 

grado di eliminare il biofilm patogeno, ma solo 

di accelerare i danni tissutali collaterali (7). Con-

seguentemente, le infezioni associate al biofilm 

“Il biofilm è un aggregato di cellule batte-
riche associate ad una superficie ed incluse 
in una matrice polimerica extracellulare 
(EPS)”

Epidemiologia, impatto clinico delle 
infezioni biofilm-correlate e modelli 
animali

I batteri producono biofilm come parte delle 

proprie strategie di sopravvivenza e, per que-

sto motivo, sono ubiquitari in natura. Tuttavia, 

questo stile di vita batterico non ha avuto im-

portanza nell’ambito medico fino a quando un 

microbiologo – Nils Hoibi – ha osservato una 

correlazione tra l’eziologia di infezioni persisten-

ti e gli aggregati batterici in pazienti con fibrosi 

cistica (1). Da quel momento, è iniziata la storia 

dei biofilm in ambito medico, con il riconosci-

mento del loro ruolo in numerosissime infezioni.

Aspetti strutturali e antibiotico-resistenza
Dal punto di vista strutturale, i biofilm vengono 

definiti come comunità multidimensionali nelle 

quali coesistono microrganismi, in diverse fasi 

fisiologiche di sviluppo, che vivono residen-

ti all’interno di una matrice extracellulare au-

to-prodotta (2,3).

I biofilm microbici, pur condividendo la defini-

zione e, generalmente, le diversi fasi di forma-

zione che sono piuttosto comuni e conservate, 

in realtà mostrano peculiari diversità relative alle 

specie produttrici o ai consorzi di specie di-

verse (4,5). Questo significa che, solo per fare 

qualche esempio, il biofilm di P. aeruginosa è 

in parte simile - ma anche molto diverso - da 

quello di S.epidermidis e da quello di S.aureus.

Le matrici dei biofilm possono consistere di 

componenti diversi come proteine, la fibrina, 

oppure polisaccaridici, l’alginato, così come da 

eDNA.

All’interno dei biofilm, i batteri si adattano 

Stefania Stefani
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(Tabella 1) sono tipicamente persistenti, si svi-

luppano lentamente, raramente rispondono alle 

difese immunitarie così come alla gran parte de-

gli antibiotici.

In ambito medico, i biofilm rappresentano l’80% 

delle infezioni microbiche croniche nell’uomo, 

portando ad un aumento dei tassi di ricovero, di 

mortalità e morbilità e dei costi sanitari (8). 

Malattie del tratto respiratorio superiore e inferio-

re, endocardite della valvola nativa, otite media 

cronica, infezioni agli occhi, ferite croniche, ul-

cere del piede diabetico, infezioni del tratto uri-

nario e parodontiti, sono tutte infezioni correlate 

al biofilm.

I biofilm possono anche svilupparsi su superfi-

ci abiotiche, compresi dispositivi medici come 

protesi ortopediche, valvole cardiache artificiali, 

stent coronarici, intravascolari e urinari, cateteri, 

protesi neurochirurgiche, cocleari e mammarie, 

protesi e dispositivi di assistenza ventricolare e 

oculari.

I modelli animali di studio dei biofilm
La natura unica delle comunità di biofilm nel 

contesto della infezione rende necessaria una 

costante evoluzione nelle indagini riguardanti da 

una parte, studi sulla struttura architettonica e 

funzionale, dall’altra un approfondimento ulterio-

re dei modelli di studio in vivo e dello sviluppo di 

nuove strategie che agiscano contro i biofilm (9). 

Gran parte dei casi di infezioni associate al bio-

film sono basati su osservazioni di strutture bio-

film-simili in biopsie, autopsie ed essudati di pa-

zienti o di modelli animali. 

Alternativamente, la presenza di biofilm è indica-

ta da studi su fenotipi batterici durante una infe-

zione, su esperimenti in vitro ed ex vivo e sulla 

risposta immunitaria.  

Evidentemente, in molti casi rimane aperta la 

domanda se il biofilm sia la causa dell’infezione 

o se il microrganismo sia avvantaggiato dall’am-

biente favorevole alla colonizzazione, indotto 

dalla malattia stessa. 

“Le comunità “biofilm” permettono ai patogeni di eludere le minacce ambientali come an-
timicrobici e meccanismi di difesa dell’ospite, fornendo quindi uno straordinario meccani-
smo di sopravvivenza”

Tab.1  Principali infezioni bio�lm-correlate 

Apparato coinvolto         Organo     Infezione

Audiologico

Cardiovascolare

Digestivo

Intergumentario

Riproduttivo

Respiratorio

Urinario

 
 

Otite media

Endocardite infettiva/aterosclerosi

Sialolitiasi/febbre tifoide recalcitrante e predisposizione 
a tumori epatobiliari/malattia in�ammatoria intestinale 
e cancro colonrettale

Infezioni della ferita

Vaginosi batterica, endometrite/mastiti

Rinosinusiti croniche, faringiti e laringiti, pertosse, 
polmoniti associate nei pazienti con �brosi cistica,
CAP e HAP

Prostatiti batteriche croniche/infezioni urinarie

Orecchio medio

Valvole cardiache/arterie

Ghiandole salivari/cistifellea/
tratto gastrointestinale

Cute e tessuti sottostanti

Vagina/uretra e trombe di Fallopio/
ghiandola mammaria

Cavità nasale e seni paranasali/gola, 
faringe con tonsille e adenoidi, 
laringe/alte e basse vie respiratoria

Ghiandola prostatica/uretra/vescica/
uretere e reni

Vestby LK et al. Antibiotics 2020;9:59
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Certamente ci sono molti dati e modelli speri-

mentali che hanno dimostrato come il biofilm 

contribuisca in molti modi alla patogenesi della 

malattia, richiedendo pressantemente un mi-

glioramento dei criteri diagnostici, anche sfrut-

tando i numerosi e sempre più moderni stru-

menti metodologici, nonché di sensibilità agli 

antibiotici. 

In quest’ultimo caso, il comportamento versati-

le e poco standardizzato del saggio anti-biofilm 

porta ad una diversità sperimentale e a fattori 

confondenti la valutazione, aumentando signifi-

cativamente il rischio di acquisizione errata dei 

dati (10, 11).

Proprio per migliorare le nostre conoscenze e 

sviluppare strategie terapeutiche adeguate, è 

indispensabile un approccio traslazionale che 

consenta la comprensione della effettiva viru-

lenza e patogenicità di una infezione associata 

a biofilm, così come della effettiva strategia di 

eradicazione. 

Per questo motivo l’uso dei modelli animali può 

provvedere una importante soluzione alla neces-

sità di risolvere molti dei quesiti sopra riportati.  

Esiste numerosa letteratura riguardante l’uso di 

modelli animali invertebrati, vertebrati, nonché 

interessanti studi di in vivo imaging (tabella 2).

I modelli sono essenziali per l’avanzamento della 

scienza, anche se, valutando a posteriori quelli 

Tab.2  Principali modelli animali (invertebrati e vertebrati) e principali modelli
 di infezione studiati 

Modelli invertebrati   Organismo modello Patogeni testati                     Infezioni associate

Drosophila
melanogaster

Galleria mellonella

C.elegans

Zebra�sh

Ratto/topo

Infezioni della cute, della ferita e del 
tratto gastrointestinale

Sepsi e infezioni viscerali

Infezioni polmonari

Meningiti, setticemia, granulomatosi 
viscerale, in�ammazioni croniche, 
infezioni del tratto gastrointestinale

Ustioni, ascessi, ferite, artiti, infezioni 
del tratto respiratorio e gastro-intesti-
nale, impianti, infezioni del sito 
chirurgico, infezioni urinarie 
catetere-associate, periodontiti e 
osteomieliti

Pseudomonas spp, Providencia spp, 
Yersinia pestis

P.aeruginosa, A.baumannii, 
B.cepacia, B.multivorans, 
Campylobacter spp

P.aeruginosa, E.coli, B.pseudomallei, 
B.cepacia complex, Y.pseudotuber-
colaris

S.suis, Mycobacteria, P.aeruginosa, 
V.parahaemolyticus

S.aureus, S.epidermidis, Enterococ-
cus, M.bovis, P.aeruginosa, E.coli, 
V.vulni�cus, A.baumannii, 
P.gingivalis

modi�cata da Magana et al. CMR 2018; 31:e00084

Modelli vertebrati  Organismo modello Patogeni testati                     Infezioni associate   

Tab.2  Principali modelli animali (invertebrati e vertebrati) e principali modelli
 di infezione studiati 

Modelli invertebrati   Organismo modello Patogeni testati                     Infezioni associate

Drosophila
melanogaster

Galleria mellonella

C.elegans

Zebra�sh

Ratto/topo

Infezioni della cute, della ferita e del 
tratto gastrointestinale

Sepsi e infezioni viscerali

Infezioni polmonari

Meningiti, setticemia, granulomatosi 
viscerale, in�ammazioni croniche, 
infezioni del tratto gastrointestinale

Ustioni, ascessi, ferite, artiti, infezioni 
del tratto respiratorio e gastro-intesti-
nale, impianti, infezioni del sito 
chirurgico, infezioni urinarie 
catetere-associate, periodontiti e 
osteomieliti

Pseudomonas spp, Providencia spp, 
Yersinia pestis

P.aeruginosa, A.baumannii, 
B.cepacia, B.multivorans, 
Campylobacter spp

P.aeruginosa, E.coli, B.pseudomallei, 
B.cepacia complex, Y.pseudotuber-
colaris

S.suis, Mycobacteria, P.aeruginosa, 
V.parahaemolyticus

S.aureus, S.epidermidis, Enterococ-
cus, M.bovis, P.aeruginosa, E.coli, 
V.vulni�cus, A.baumannii, 
P.gingivalis

modi�cata da Magana et al. CMR 2018; 31:e00084

Modelli vertebrati   

“Un approccio traslazionale basato sui 
modelli animali permette di comprendere 
l’effettiva virulenza e patogenicità di una 
infezione associata a biofilm, così come la 
possibile strategia di eradicazione”

“Anche se sono essenziali, la valutazione dei modelli animali utilizzati negli studi di bio-
film mostra spesso problematiche di standardizzazione dei protocolli sperimentali non-
ché di analisi dei dati”
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utilizzati negli studi di biofilm, spesso mancano 

di standardizzazione dei protocolli sperimentali 

nonché dell’analisi dei dati.

Modelli invertebrati
Differenti modelli invertebrati hanno fornito im-

portanti informazioni sulle infezioni correlate al 

biofilm (12). In generale, sia Drosophila mela-

nogaster (l’insetto della frutta) che le larve della 

falena Galleria mellonella ed il nematode Cae-

norhabditisi elegans, sono stati usati per studiare 

la virulenza di alcuni microrganismi e per sag-

giarne la sensibilità agli antibiotici. Tra questi, D. 

melanogaster è stata usata estensivamente in 

modelli di infezione della ferita o epiteliali e da 

batteri Gram-negativi, ed esistono modelli per 

lo studio della colonizzazione e della formazio-

ne di cellule persistenti (13). La risposta innata in 

questo organismo nei confronti di P. aeruginosa 

è molto conservata nell’uomo, ponendo questo 

modello come un importante strumento di studio 

per esplorare sia la genetica della formazione del 

biofilm che le correlazioni funzionali (14). Galleria 

mellonella, della quale si utilizza la forma larvale 

di bruco al terzo stadio o finale, ha anch’essa 

un sistema immunitario complesso, ma per di-

mensioni e maneggevolezza, offre un vantag-

gio competitivo – rispetto ad altri modelli – per 

la valutazione dei trattamenti antimicrobici (15). 

Questo modello è stato usato per studi di for-

mazione di biofilm con Acinetobacter bauman-

ni, Burkholderia cepacia, Campylobacter spp, 

nonché in infezioni polimicrobiche con P. aeru-

ginosa e streptococchi. Molti studi includevano 

l’attività anti-biofilm di diversi composti in infezio-

ni da S.aureus, anche MRSA, ed Acinetobacter 

(16). In ultimo, il nematode C. elegans è stato 

usato come modello di infezione in molti batte-

ri Gram-negativi dimostrando aspetti importanti 

di alcuni tratti di virulenza specifici associati ad 

esso, includendo gli induttori del quorum sen-

sing, come gli acyl-omoserina lattoni.

Modelli vertebrati
I modelli vertebrati utilizzati per studi di biofilm e 

della sua inibizione includono modelii murini 

(topo e ratto) e l’uso del pesce tropicale Danio 

rerio, noto come zebrafish per la presenza di 

bande striate lungo il corpo. Soprattutto con i 

modelli murini si sono ottenuti molti risultati sul-

le infezioni di ferita, con e senza corpi estranei, 

ed in presenza di fattori di rischio quali il diabe-

te. Molti modelli che hanno utilizzato devices 

esterni (cateteri, impianti sottocute -tissue ca-

ges-, impianti al titanio) hanno fornito molte in-

formazioni circa l’efficacia delle terapie antibioti-

che e dei biomateriali (17-19).

Il modello animale, soprattutto murino, offre 

certamente l’opportunità di studiare la forma-

zione di base del biofilm e i principi dei mecca-

nismi di difesa dell’ospite (20), tuttavia molti di 

questi modelli non sono considerati esattamen-

te coincidenti con le maggiori infezioni bio-

film-correlate dell’uomo, creando difficoltà nel 

processo traslazionale.

Un altro aspetto controverso degli studi con 

modelli animali riguarda le scelte di end point 

temporalmente discreti, che, proprio per il sa-

crificio successivo dell’animale, hanno lasciato 

aperte ed insolute numerose domande quali ad 

esempio, cosa potesse succedere in una infe-

zione prolungata soprattutto in relazione all’ef-

ficacia degli antibiotici anche quando l’effetto 

dell’antibiotico stesso si esaurisce nell’organi-

smo. Veramente pochi sono gli studi che hanno 

“Malgrado l’utilità di alcuni modelli ani-
mali, come quelli murini, tuttavia esistono 
difficoltà nel processo traslazionale, perchè 
molti modelli non coincidono con le princi-
pali infezioni biofilm-correlate umane”

“Tecnologie innovative come imaging, uso 
di sensori biomedicali, intelligenza artifi-
ciale e learning machine potranno superare 
gli ostacoli della attuale sperimentazione”
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considerato le infezioni biofilm-associate come 

un processo dinamico, misurandone la carica, la 

patofisiologia, e la risposta ai trattamenti diretta-

mente in situ.

Il ruolo delle tecnologie
Le tecnologie più avanzate possono in qualche 

maniera riempire alcuni gap dell’attuale spe-

rimentazione e tra queste, l’imaging, l’uso di 

sensori, l’intelligenza artificiale e l’uso di learning 

machine. 

L’imaging del biofilm, dopo l’iniziale uso della 

microscopia elettronica (SEM; TEM) è stato ri-

voluzionato, all’inizio del 1990, dall’avvento della 

microscopia confocale, che consente la visua-

lizzazione delle immagini in 3D ed in real time 

(21). Ci sono avanzamenti tecnologici nella sen-

soristica applicata all’ambito biomedico, dove 

si stanno sviluppando nanorobots in grado di 

inviare segnali dell’ambiente circostante (22); in 

ultimo, l’attuale era “omica” nella quale stiamo 

vivendo, può essere applicata alle comunità di 

biofilm, dove, invece di valutare solo fenomeni 

singoli, sia possibili integrare enormi set di dati 

che possano essere interpretati mediante l’uti-

lizzo di tool bio-informatici. Si può predire, quin-

di, che sia l’intelligenza artificiale che le learning 

machine possano offrire un enorme potenziale 

di integrazione dei dati, sia come immagini 4D, 

unendo dati di chimica multidimensionale e risul-

tati generati dalle omiche.

Criticità e prospettive future
E’ evidente che molti dei dati in nostro posses-

so sono descrittivi e possono darci informazioni 

più qualitative che quantitative. Le infezioni bio-

film correlate, soprattutto quelle più recalcitranti, 

hanno sollevato la necessità di nuovi approcci 

terapeutici, ma anche metodologici, per lo studio 

della disgregazione dei biofilm.

La mancanza di robusti e consolidati modelli ani-

mali è certamente uno dei punti critici, lascian-

do ancora irrisolti quesiti quali come misurare la 

formazione del biofilm al letto del malato e quale 

possa essere il miglior approccio per determina-

re l’antibiotico-sensibilità del biofilm all’antimi-

crobico e la migliore strategia per eradicarlo.

Ci aspettiamo certamente miglioramenti dalle in-

formazioni derivanti dallo studio dei microbiomi 

e delle forme batteriche vitali ma non coltivabili, 

così come dagli avanzamenti tecnologici.

“Alla necessità di nuovi approcci terapeu-
tici e metodologici negli studi dei biofilm 
si contrappone ancor oggi la criticità dei 
risultati delle strategie di eradicazione at-
tuate”
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Metodiche e modelli di studio 
del biofilm batterico: stato 
dell’arte e potenzialità future 
(antibiofilmogramma) 

I biofilm causano ogni anno tante vittime quan-

te quelle provocate dal cancro. Soltanto negli 

Stati Uniti, ogni anno si verificano 1,7 milioni di 

infezioni correlate al biofilm con circa 100.000 

decessi. Il problema legato al biofilm è ulterior-

mente aggravato dal continuo aumento dei bat-

teri multiresistenti (MDR). La difficoltà principale 

è rappresentata dal fatto che le attuali strategie 

per combattere le infezioni batteriche sono rivolte 

contro le singole cellule e non verso i biofilm. Infat-

ti, i biofilm hanno un’estrema capacità di eludere 

le difese dell’ospite e le risposte immunitarie, ri-

sultando spesso altamente tolleranti ai trattamenti 

con gli antibiotici. Questa straordinaria resilienza 

non è dovuta ai batteri che hanno acquisito resi-

stenza ai farmaci ma è un fenomeno legato alla 

modalità di vita comunitaria dei microrganismi 

all’interno del biofilm. Nel biofilm, i batteri comuni-

cano e si scambiano informazioni proteggendosi 

reciprocamente e favorendo lo sviluppo di com-

plesse strutture tridimensionali. Uno dei vantaggi 

principali dei batteri all’interno del biofilm riguarda 

la loro ridotta suscettibilità agli antibiotici. Infatti, 

normalmente si parla di tolleranza del biofilm agli 

antibiotici piuttosto che di resistenza. L’antibioti-

co-resistenza è la capacità di un microrganismo 

di crescere in presenza di un composto antimicro-

bico. I meccanismi di resistenza sono ereditabili 

e impediscono l’interazione dell’antibiotico con il 

suo bersaglio. Al contrario, l’antibiotico-tolleranza 

è la capacità dei batteri di sopravvivere ad alte 

concentrazioni di antimicrobici, pur essendone 

geneticamente suscettibili. Questa caratteristica, 

specifica dei batteri in biofilm, è reversibile, feno-

tipica e non ereditaria. È stato dimostrato che i 

biofilm possono tollerare fino a 100-1000 volte la 

concentrazione minima inibente (MIC) rispetto alla 

controparte planctonica. 

Meccanismi di formazione del biofilm in 
Staphylococcus aureus
Per comprendere quanto sia importante l’adesio-

ne e la formazione del biofilm per i batteri, basta 

osservare i meccanismi adottati da Staphylococ-

cus aureus e l’investimento in termini energetici 

che questo processo richiede. Negli stafilococchi, 

la molecola più comunemente associata al bio-

film è PIA (polysaccharide intercellular adhesion) 

o PNAG (poly N-acetylglucosamine). PIA funziona 

come una colla che attacca le cellule insieme per 

mezzo di interazioni elettrostatiche; è codificata 

dal locus ica e la sua produzione è regolata da 

numerosi fattori ambientali. Pur avendo un ruolo 

centrale nella formazione del biofilm, PIA non è 

Enea G. Di Domenico 

“L’antibiotico-tolleranza è la capacità dei 
batteri in biofilm di sopravvivere ad alte 
concentrazioni di antimicrobici, pur es-
sendone geneticamente suscettibili. Que-
sta caratteristica è reversibile, fenotipica e 
non ereditaria”
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presente in tutti i ceppi di S. aureus. 

Negli ultimi anni sono emersi altri meccanismi 

PIA-indipendenti in grado di promuovere la forma-

zione di biofilm (Figura 1). BAP (biofilm-associated 

protein), insieme alle proteine FnBPA e FnBPB (fi-

bronectin binding proteins) negli isolati clinici di S. 

aureus resistenti alla meticillina (MRSA) sono stati 

tra i primi meccanismi di biofilm PIA-indipendenti 

descritti. Successivamente sono stati identificati 

numerosi fattori implicati nel processo di adesione 

cellulare e/o nello sviluppo del biofilm come i fat-

tori di aggregazione ClfA e ClfB (clumping factor A 

and B), la proteina di superficie SasG e SasC di S. 

aureus (S. aureus surface protein G e C), la pro-

teina SpA (S. aureus protein A), nonché la protei-

na EMBP (extracellular matrix binding protein) e la 

proteina di aderenza extracellulare Eap (extracel-

lular adherence protein), le proteine SdrC, SdrD 

e SdrE (serine-aspartate repeat family proteins), 

la Pls (plasmin-sensitive protein), le IsdA, IsdB, 

IsdC e IsdH (ironregulated surface determinants) 

e la Bbp (bone sialoprotein). Il rilascio del DNA 

extracellulare (eDNA) a seguito della lisi cellulare 

è un altro elemento che contribuisce a plasmare 

l’architettura del biofilm in S. aureus così come il 

rilascio lisi-dipendente delle proteine citoplasma-

tiche. Le tossine, chiamate PSM (phenol-soluble 

modulins-PSM), hanno qualità di tensioattivo e 

regolano la maturazione e la diffusione del biofilm. 

Le PSM possono anche aggregarsi in strutture 

amiloidi che migliorano la formazione di biofilm (2). 

Perché dal punto di vista adattativo S. aureus ha 

sviluppato tutti questi meccanismi apparente-

mente ridondanti per formare biofilm? La risposta 

più probabile è che i geni responsabili dell’adesio-

ne e della formazione del biofilm si siano conser-

Fig.1  Principali meccanismi del bio�lm espressi da S. aureus   

Zapotoczna M, et al. PLoS Pathog. 2016 

Polisaccaride

eDNA

Proteine

Proteine citoplasmatiche

Bio�lm tipo-polisaccaride
(A)

Bio�lm proteine/eDNA
(B)

Bio�lm tipo-�brina
(C)

Bio�lm a �bre amiloidi
(D)

Fg Fibre amiloidi
FibrinaCoaugulasi

Plasminogeno

SAK

Plasmina

(A) Bio�lm di tipo polisaccaridico dipendente dall'espressione di PIA. (B) Bio�lm PIA-indipendente tipico dei ceppi MRSA. (C) Conversione del �brinogeno (Fg) in 
�brina mediata dalla coagulasi, che è alla base di un altro meccanismo per la formazione del bio�lm di S. aureus PIA-indipendente. (D) Le PSM hanno qualità di 
tensioattivo che possono favorire la dispersione del bio�lm ma possono anche accumularsi come aggregati amiloidi promuovendo l’aggregazione e la formazione di 
bio�lm.

“S.aureus presenta meccanismi ridondanti per formare biofilm in quanto la conservazione 
di geni responsabili dell’adesione e della formazione del biofilm gli ha permesso la colo-
nizzazione di nicchie ecologiche diverse”

“A causa della complessità delle dinamiche 
di formazione e architettura del biofilm è 
difficile ottenere semplici informazioni 
come numero di cellule vitali, stima della 
biomassa totale, dati sulle proprietà bio-
chimiche o la morfologia della colonia”
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vati per consentire a S. aureus la colonizzazione di 

nicchie ecologiche diverse. Infatti, sulla cute, ca-

ratterizzata da un elevata salinità, la disponibilità di 

acqua è bassa, di conseguenza la produzione di 

PIA/PNAG garantisce una migliore ritenzione dei 

liquidi. Allo stesso modo, l’espressione di FnBP in 

microambienti con un pH acido (ad es. tratto uro-

genitale, o bocca) sembra favorire un meccani-

smo di biofilm che promuove l’adesione batterica 

alle proteine della matrice extracellulare come fi-

bronectina, fibrinogeno e elastina (Figura 1). 

Modelli di studio del biofilm
Negli ultimi decenni, sono stati sviluppati nume-

rosi modelli in vitro per comprendere la biologia 

dei biofilm, e per studiare la risposta del biofilm 

a stimoli esterni come la variazione del pH o l’e-

sposizione agli agenti antimicrobici. A causa delle 

dinamiche di formazione e della complessa ar-

chitettura del biofilm può risultare difficile ottenere 

anche semplici informazioni di base come il nu-

mero di cellule vitali, la stima della biomassa tota-

le, dati sulle proprietà biochimiche o la morfologia 

della colonia. A seconda del tipo di analisi che si 

sceglie le informazioni possono essere molto di-

verse. Ad esempio, esistono biofilm caratterizzati 

da un alto livello di biomassa ma con un ridotto 

numero di cellule al suo interno o in alternativa 

biofilm con una biomassa ridotta ma con un alto 

numero di cellule. Tutti questi elementi poi, pos-

sono ulteriormente variare a seconda della fase di 

sviluppo del biofilm. 

Attualmente la colorazione con il crystal violetto 

(CV) rimane ancora il metodo in vitro più utilizzato 

per la quantificazione del biofilm (Figura 2A), gra-

zie alla sua relativa semplicità e al basso costo 

(3). Questo metodo, però, presenta importanti li-

miti. Infatti, di solito richiede almeno 24/48 ore di 

incubazione e ripetute fasi di elaborazione, che 

portano a una grande variabilità nelle letture. Il CV 

misura la biomassa che si sviluppa nei pozzetti di 

una piastra da batteriologia. Tuttavia, parti della 

biomassa possono anche derivare dalle cellule 

sedimentate sul fondo dei pozzetti e successiva-

mente venire incorporate all’interno della matrice. 

Inoltre tramite il CV non è possibile discriminare 

tra batteri vivi e morti all’interno del biofilm. Que-

sto ovviamente può creare dei significativi errori 

nelle misurazioni. Per consentire la misura delle 

cellule vive all’interno del biofilm in sostituzione 

della colorazione tramite CV si possono utilizza-

re dei saggi metabolici come quelli che utilizzano 

resazurina, una molecola non fluorescente che 

viene ridotta dalle cellule metabolicamente attive 

all’interno del biofilm in resorufina che al contrario 

A) B) C)

Fig.2 Immagini rappresentative dei principali metodi per la misura della produzione
 di bio�lm in micropiastra  

crystal violetto dispositivo Calgary Bio�lm Ring Test

Control L. monocytogenes EGDe

t0h

t8h

t16h

BHI 37°C

“Sono numerosi i modelli in vitro sviluppati per studiare biologia e risposta del biofilm a 
stimoli esterni come l’esposizione agli agenti antimicrobici”
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è fluorescente. 

La quantità di fluorescenza generata può essere 

direttamente correlata al numero di cellule vitali 

presenti.

Per superare alcune delle problematiche poste 

dal CV, è stato sviluppato il Calgary Biofilm Device 

(CBD), in cui la formazione di biofilm viene ana-

lizzata a partire dall’adesione delle cellule su dei 

pioli posti sul coperchio che si adattano ai poz-

zetti di una piastra da batteriologia contenente il 

terreno di crescita e i batteri (Figura 2B) (4). 

In questo caso il biofilm si forma a seguito dell’a-

desione dei batteri sui pioli e non deriva dalla se-

dimentazione cellulare. 

La quantificazione della biomassa comporta ge-

neralmente il recupero delle cellule batteriche dai 

pioli mediante sonicazione, che può presentare 

alcune limitazioni. In primo luogo, solo una parte 

della comunità sessile può essere sospesa per 

sonicazione, in genere tra il 5% e il 90% della co-

munità. In secondo luogo, le proprietà fisiologi-

che della popolazione distaccata potrebbero non 

riflettere la fisiologia delle cellule sessili, poiché di-

verse popolazioni potrebbero mostrare proprietà 

adesive e di distacco differenti. 

Negli ultimi anni è stato sviluppato un sistema 

noto come Biofilm Ring Test (BRT), che non ri-

chiede alcun intervento sull’inoculo iniziale, né 

procedure di fissazione o colorazione, riducendo 

la variabilità nei risultati tra persone o laboratori 

diversi (Figura 2C). Il BRT è in grado di fornire in-

formazioni affidabili e con un alto grado di ripro-

ducibilità in tempi molto brevi (5, 6). Come il CV, 

il BRT è sensibile ai fenomeni di sedimentazione 

dovuta alla gravità. Tuttavia, poiché è destinato 

principalmente all’uso nella fase precoce della 

formazione del biofilm, questo problema può es-

sere di minore importanza.

In aggiunta ai sistemi che prevedono la misura 

del biofilm in condizioni statiche esistono anche 

diversi dispositivi per analizzare la formazione del 

biofilm in celle a flusso con i quali è possibile mo-

nitorare la formazione del biofilm in tempo reale 

grazie al supporto di un microscopio confocale 

(7). I sistemi a flusso si sono dimostrati utili come 

modelli di studio evidenziando la formazione di 

biofilm più spessi rispetto a quelli ottenuti con i 

dispositivi su piastra. Nonostante i numerosi van-

taggi, il processo richiede diversi giorni per la pre-

parazione e i risultati non sono sempre di facile 

interpretazione. 

Per misurare la formazione del biofilm e la vitalità 

cellulare sono state sviluppate diverse modalità di 

imaging. 

La microscopia ottica rimane un’utile tecnica di 

base per fornire un’identificazione visiva della for-

mazione di biofilm. Inoltre, tecniche di ibridazione 

in situ si sono dimostrate efficaci per identificare le 

infezioni da biofilm in campioni di tessuto prelevati 

da pazienti con fibrosi cistica e ferite croniche. 

Test di suscettibilità antimicrobica contro il bio-
film: verso l’antibiofilmogramma
Tradizionalmente, nei laboratori di microbiologia 

clinica l’antibiogramma viene eseguito a partire da 

una coltura batterica pura in condizioni di cresci-

ta planctonica. Tuttavia, questi test non tengono 

conto dell’impatto della produzione del biofilm in 

vivo (8). Ne deriva che in presenza di microrgani-

smi produttori di biofilm, gli antibiogrammi con-

venzionali sono spesso inadeguati a determinare 

il reale spettro di suscettibilità agli antibiotici, con 

il serio rischio di fallimenti terapeutici, prolungata 

“Tra i sistemi di misura, il Biofilm Ring Test 
fornisce informazioni affidabili e con un alto 
grado di riproducibilità in tempi molto bre-
vi, riducendo la variabilità dei risultati tra 
operatori o laboratori diversi”

“Per misurare formazione del biofilm e vi-
talità cellulare si utilizzano modalità di ima-
ging, come la microscopia ottica e tecniche 
di ìbridazione in situ” 
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ospedalizzazione e trattamenti inappropriati. 

Diversi parametri sono stati proposti come gui-

da per il trattamento delle infezioni correlate al 

biofilm, come la concentrazione minima di era-

dicazione del biofilm (minimal biofilm eradication 

concentration, MBEC), la concentrazione minima 

di inibizione del biofilm (minimal biofilm inhibitory 

concentration, MBIC), o la concentrazione di pre-

venzione del biofilm (biofilm prevention concen-

tration, BPC). Ciò nonostante, la definizione e 

l’interpretazione di questi parametri non è sempre 

omogenea e né EUCAST né CLSI hanno ancora 

introdotto criteri standardizzati per la definizione 

dei breakpoint contro il biofilm come avviene per 

la MIC.

Generalmente MBEC è definita come la più bas-

sa concentrazione di una sostanza antimicrobica 

in grado di uccidere il 99,9% dei batteri inclusi nel 

biofilm rispetto ai controlli non trattati. Diversa-

mente, gli effetti inibitori sulla formazione di bio-

film possono essere valutati tramite MBIC, che è 

la più bassa concentrazione di un antimicrobico 

che inibisce l’aumento, dipendente dal tempo, 

del numero medio di cellule vitali nel biofilm. In-

fine, BPC determina a quale concentrazione un 

antibiotico sia in grado di prevenire la formazione 

di biofilm partendo da una coltura planctonica. 

È importante sottolineare che, ad eccezione di 

BPC, tutti i parametri descritti analizzano l’attività 

degli antibiotici contro biofilm maturi, quindi l’im-

postazione sperimentale per valutare gli effetti di 

riduzione o inibizione del biofilm è in linea di prin-

cipio la stessa (9).

Numerosi studi hanno evidenziato l’importanza di 

analizzare la suscettibilità agli antibiotici dei batteri 

in fase di biofilm, per definire dei nuovi breakpoint 

e sviluppare così un vero e proprio antibiofilmo-

gramma.

Molti dei test attualmente disponibili per ottenere 

un antibiofilmogramma sono un adattamento dei 

metodi precedentemente descritti per la rilevazio-

ne del biofilm. In particolare, basandosi sul princi-

pio del Biofilm Ring Test è stato progettato un si-

stema per studiare le prime fasi dello sviluppo del 

biofilm (10).  Questa metodologia fornisce entro 

poche ore, a partire da una coltura planctonica, 

informazioni sulla capacità dei diversi antibiotici di 

prevenire la formazione del biofilm offrendo una 

misura della BPC. 

In aggiunta, l’Anti-Biofilm Test (ABT) che prende 

spunto dai saggi colorimetrici su piastra (11), e 

l’MBEC test (12), sviluppato a partire dal disposi-

tivo Calgary, analizzano la suscettibilità dei batteri 

in fase di biofilm ai diversi antibiotici e forniscono 

informazioni rispettivamente su MBIC e su MBEC.

Alcuni studi dimostrano che i pazienti con infe-

zioni croniche, trattati con regimi antibiotici basati 

sull’antibiofilmogramma, hanno ottenuto risultati 

clinici migliori rispetto a quelli trattati con test che 

misurano la suscettibilità agli antibiotici dei batteri 

in fase planctonica (13).

Tuttavia, l’assenza di test standardizzati rende 

quasi impossibile confrontare i dati tra diversi 

laboratori, e valutare la reale efficacia dei diversi 

studi. 

Antibiotici contro i biofilm di S. aureus

La produzione del biofilm gioca un ruolo chiave 

nel processo di colonizzazione/infezione da parte 

di S. aureus e si basa sulla presenza di un arsena-

le estremamente diversificato di meccanismi. Allo 

stato attuale macrolidi, lincosamidi, chinolonici, 

rifamicina e acido fusidico, hanno evidenziato una 

certa efficacia contro i diversi tipi di biofilm di S. 

aureus al contrario di quanto osservato per gli an-

tibiotici beta-lattamici. Diversi studi in vitro hanno 

dimostrato che vancomicina penetra nel biofilm 

sia PIA-dipendente che -indipendente di S. au-

reus inducendo una parziale rimozione del biofilm. 

Tuttavia, la concentrazione richiesta non è appli-

cabile in vivo (tra 50 e 1.000 mg/L) a causa dei 

“E’ necessario analizzare la suscettibilità 
agli antibiotici dei batteri in fase di biofilm, 
per definire dei nuovi breakpoint e svilup-
pare così un vero e proprio antibiofilmo-
gramma”
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problemi di tossicità e l’eradicazione del biofilm 

risulta in molti casi incompleta. Inoltre, uno studio 

recente fornisce un quadro ancora più allarmante 

dimostrando che l’utilizzo di vancomicina a dosi 

sub-inibitorie è potenzialmente in grado di sti-

molare la formazione di biofilm in ceppi di MRSA 

(14). Come nel caso di vancomicina, daptomicina 

ha mostrato una significativa attività battericida 

nel trattamento di gravi infezioni da stafilococco 

come batteriemie e nelle infezioni dei dispositi-

vi medici. Eppure, i risultati relativi all’efficacia di 

daptomicina contro il biofilm di S. aureus sono 

contrastanti e l’eradicazione del biofilm viene ra-

ramente raggiunta in monoterapia.

In ultimo, dalbavancina nuovo antibiotico lipoglico-

peptidico usato contro molti patogeni Gram-posi-

tivi, compreso S. aureus, ha dimostrato di essere 

un farmaco attivo contro i biofilm di MRSA e un 

efficace trattamento nelle infezioni catetere-corre-

late, a concentrazioni che possono essere otte-

nute in vivo. Infatti, studi in vitro hanno dimostrato 

che dalbavancina è in grado di eliminare il biofilm 

di MRSA a concentrazioni comprese tra 1 mg/l e 

4 mg/l. Questi valori possono essere facilmente 

raggiunti in vivo considerando che le concentra-

zioni plasmatiche di dalbavancina sono > 35 mg/l 

per 7 giorni dopo una dose di 1,000 mg (15).

Un altro studio ha dimostrato che sia dalbavanci-

na che vancomicina hanno un’attività antibiofilm 

dipendente dal tempo di esposizione e dalla con-

centrazione dell’antibiotico. Tuttavia,  dalbavanci-

na, alle concentrazioni raggiunte in vivo nei tessu-

ti osseo e articolare, ha mostrato una maggiore 

efficacia rispetto a vancomicina, nel rimuovere il 

biofilm prodotto da ceppi di MRSA e S. epider-

midis (16).

In conclusione, quello che emerge è che dalba-

vancina ha una buona attività contro il biofilm di 

Staphylococcus spp., anche nei ceppi resistenti a 

meticillina, rendendo questo antibiotico una pro-

mettente alternativa per il trattamento delle infe-

zioni correlate al biofilm.

Conclusioni e prospettive future
Con l’invecchiamento della popolazione e il con-

seguente aumento di patologie come cancro e 

diabete insieme allo sviluppo di protesi e nuovi 

dispositivi medici impiantabili si sta assistendo ad 

un incremento sempre maggiore di infezioni cro-

niche tipicamente associate al biofilm. L’antibio-

gramma convenzionale è uno strumento efficace 

soprattutto nelle infezioni acute caratterizzate dal-

la presenza di batteri planctonici ma può risultare 

inadeguato per contrastare le infezioni da biofilm. 

Di conseguenza, è necessario lo sviluppo di nuovi 

sistemi da inserire nel repertorio di analisi presenti 

nei laboratori di microbiologia per consentire l’i-

dentificazione precoce delle infezioni correlate al 

biofilm e l’introduzione di un vero antibiofilmo-

gramma che possa essere rilevante dal punto di 

vista clinico.

I progressi della ricerca sono alla base delle co-

noscenze più dettagliate sulla natura dei biofilm 

e favoriranno lo sviluppo di questi nuovi sistemi 

diagnostici. Tuttavia, sono fondamentali in questo 

momento una sempre maggiore sensibilizzazio-

ne in merito all’impatto delle infezioni correlate al 

biofilm nella pratica clinica e la necessità di una 

maggiore collaborazione a livello multidisciplina-

re. Ulteriori progressi dipenderanno senza dubbio 

dagli sforzi congiunti nella ricerca di base, appli-

cata e clinica. 

“A fronte dei risultati contrastanti ottenu-
ti da numerosi antimicrobici, tra cui van-
comicina e daptomicina, emergono oggi 
l’attività di dalbavancina contro i biofilm 
da MRSA e la sua efficacia nelle infezioni 
catetere-correlate” 

“Oltre allo sviluppo di nuovi strumenti dia-
gnostici, come l’antibiofilmogramma, e alla 
disponibilità di farmaci attivi sul biofillm è 
importante promuovere a livello multidisci-
plinare la sensibilizzazione sull’impatto del-
le infezioni biofilm-correlate”
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Analisi clinica delle infezioni 
biofilm-correlate: impatto del 
biofilm sui diversi tipi di infezione

La produzione di biofilm è una caratteristica pres-

sochè uniforme di batteri, funghi e alghe in grado 

di conferire non solo una condizione di “sopravvi-

venza” anche in condizioni non ottimali, ma anche 

opportunità favorevoli per causare infezione e/o 

persistenza di infezione a dispetto delle difese im-

munologiche e delle terapie antibiotiche. 

Patogeni in grado di produrre biofilm sfruttano 

questa proprietà in tutte le fasi della infezione. Un 

esempio della importanza nella fase iniziale del 

processo infettivo, cioè del contagio, è fornito da 

Legionella pneumophila. Questo microrganismo è 

pressochè uniformemente presente in forma pro-

cariotica nelle acque degli impianti idraulici. Tutta-

via risultano infettanti solo le cosiddette spore like 

form, cioè le cellule batteriche in fase sessile che 

si distaccano dal biofilm che si accumula in alcu-

ni siti degli impianti idraulici più vetusti: queste, al 

contrario delle cellule procariotiche, sopravvivono 

infatti in caso di dispersione in aerosol e possono 

essere quindi “inspirate” e causare polmonite so-

prattutto in alcune categorie di pazienti particolar-

mente recettivi (1).

Biofilm e infezioni in assenza di corpo estraneo 

La produzione di biofilm nelle fasi successive il 

contagio è presente in varie forme di infezione in 

assenza di corpo estraneo, anche se il ruolo che 

riveste nella relativa patogenesi e il contributo alla 

resistenza ai trattamenti antimicrobici non sono 

ben accertati.

La tabella 1 fornisce una ampia panoramica delle 

varie condizioni patologiche in cui è stata dimo-

Mario Venditti

strata la deposizione di biofilm: sono incluse infe-

zioni con formazione di concrezioni litiasiche (ad 

esempio scialolitiasi, calcolosi della colecisti carat-

teristica delle recidive della febbre tifoide, infezioni 

del tratto urinario), infezioni a decorso acuto con 

tendenza alla ricorrenza (otite media), con evo-

luzione in alcuni casi potenzialmente devastante 

(endocardite e osteoartrite da Staphylococcus 

aureus, cistiti e cistopieliti acute), a decorso su-

bacuto-cronico (endocarditi streptococciche, 

enterococciche, osteomieliti e spondilodisciti), o 

condizioni patologiche in cui il ruolo di una vera 

infezione è più sfumato (neoplasie del colon-retto, 

aterosclerosi) (2). 

L’impatto clinico della produzione di biofilm in 

termini di gestione clinica delle infezioni elencate 

in tabella 1 si ritiene scontato in alcuni casi: ad 

esempio è consolidata la necessità di rimuovere 

le concrezioni litiasiche nelle infezioni associate a 

calcolosi perché la sola terapia antibiotica, ancor-

chè affidata ai farmaci più attivi in vitro, non eradi-

ca i patogeni protetti dal biofilm che si forma e che 

favorisce l’ulteriore progressione del processo li-

tiasico stesso; di conseguenza, con la sola tera-

pia medica il più delle volte non si evita la recidiva 

alla sospensione del trattamento (2). 

“In tutte le fasi del processo infettivo molti 
patogeni utilizzano il biofilm per causare o 
mantenere  infezione a dispetto delle dife-
se immunologiche e delle terapie antibio-
tiche”
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Allo stesso modo nelle infezioni recidivanti da 

Pseudomonas aeruginosa, complicanti il de-

corso di importanti malattie associate a bron-

chiectasie e/o a fibrosi cistica, la resistenza 

alla terapia antibiotica convenzionale comporta 

scelte terapeutiche specifiche con somministra-

zioni topiche (aerosol o instillazioni) a base di 

colistina, aminoglicoside +/- macrolide per via 

sistemica (3). 

In altri casi la deposizione di biofilm sarebbe ve-

rosimilmente alla base della possibile non era-

dicabilità microbiologica della infezione a fronte 

di una terapia con antibiotici attivi in vitro: nella 

osteomielite, ad esempio, si assume che il mi-

glior trattamento antibiotico può ridurre il burden 

microbico infettante al minimo possibile ma re-

siduerebbero sempre batteri all’interno di oste-

oblasti e/o segregati dagli esiti cicatriziali della 

infezione contenuta e circoscritta appunto dalla 

terapia. A testimonianza di ciò sono i casi di reci-

diva con fistola che avvengono anche a distanza 

di decadi dalla apparente guarigione clinica del-

la osteomielite (4). 

Più sfumato invece è il possibile contributo del-

la deposizione di biofilm nella contrapposizione 

all’effetto della terapia antibiotica nella endo-

cardite su valvola nativa. Di fatto, nelle vegeta-

zioni endocarditiche i patogeni risiedono in un 

santuario di protezione derivante da assenza o 

minima presenza di polimorfomucleati neutrofili 

e, verosimilmente, dalla deposizione di biofilm 

dimostrata in alcuni modelli animali (2). Di qui 

l’importanza dell’adozione di antibiotici batteri-

cidi, somministrati per periodi protratti al fine di 

prevenire la recidiva dopo il conseguimento del 

miglioramento clinico (5).

Tab.1  Infezioni non su corpo estraneo e malattie associate a produzione di 
 bio�lm in diversi apparati corporei e organi coinvolti 

Apparato coinvolto   Organo coinvolto                              Infezione o malattia

Dentario

Uditorio

Cardiovascolare

Digerente

Tegumentario

Riproduttivo

Respiratorio

Urinario

Osteoarticolare  

 
 

Carie, gengivite atrofica, piorrea alveolare

Otite media

Endocardite infettiva
Aterosclerosi

Scialolitiasi
Recidiva della febbre tifoide, neoplasia delle vie biliari
Malattia infiammatoria intestinale, neoplasie colorettale

Infezioni di ferita, ulcere torpide croniche

Vaginosi batterica
Endometrite cronica
Mastite

Rinosinusite cronica
Faringiti & laringiti 
Pertosse e altre infezioni da Bordetella species

Prostatite cronica batterica
Infezioni del tratto urinario (in particolare associate a litiasi)

Osteomieliti, spondilodisciti

Denti e fornice gengivale                                

Orecchio medio

Valvole cardiache
Arterie

Ghiandole salivari
Cistifellea
Ileo e colon

Cute ed annessi

Vagina
Utero e tube di Fallopio 
Ghiandola mammaria 

Cavità nasale e seni paranasali
Tonsille, adenoidi, corde vocali 
Alte e basse vie respiratorie

Prostata 
Uretra, vescica, ureteri e reni

Ossa e articolazioni 

Vestby LK et al. Antibiotics 2020

“Nella osteomielite la deposizione di biofilm impatta sulla mancata eradicabilità micro-
biologica, più che nella endocardite su valvola nativa” 
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Biofilm e infezioni su corpo estraneo
Più riconosciuto è il ruolo del biofilm nelle infezioni 

associate alla presenza di corpo estraneo. La ta-

bella 2 mostra le più frequenti, fornendo informa-

zioni su frequenza con cui complicano l’inserzione 

dei vari dispositivi, eziologie più comuni, tendenza 

a determinare batteriemia/fungemia secondaria, 

complicanze e tassi di mortalità associati. 

Per tutte il trattamento ideale è rappresentato 

dalla rimozione del dispositivo infetto, dalla pulizia 

chirurgica locale e da un trattamento antibiotico 

battericida, possibilmente con agenti attivi nel bio-

film e nei confronti delle cellule batteriche in fase 

sessile (2, 4, 6-12). Alcune infezioni sono di base 

Tab.2  Infezioni biofilm-correlate ed associate a corpo estraneo: sede, etiologie, 
 complicanze (2,4,6-11)

Sede (incidenza) Etiologia Complicanze (mortalità)

 
 
Esposizione dell’impianto, otite media, 
meningite (<1%)

Meningite, endocardite, ascesso 
cerebrale, glomerulonefrite (…§§)

Meningite, ascesso cerebrale, cellulite 
del tunnel, peritonite (1%)

Distacco ed ostruzione valvolare, 
emboli, metastasi settiche, glomerulo-
nefrite (30-50%, 57%”)

Esposizione cutanea dei graft non 
profondi, fistola aorto-enterica, 
ascesso perigraft (18-30%, 100%””)

Ascesso perisprotesico & fistola, 
distacco articolare, artrite (1%)

Pseudoartrosi ascesso periprotesico & 
fistola, (<1%)

Ascesso, ostruzione, sepsi grave, 
shock-settico, endocardite, trombosi 
settica, metastasi settiche (7-55%, 
mediana 30%)

Cellulite-ascesso del sito, peritonite 
(<1%, con peritonite:5%)

S. aureus*, CNS*
H.influenzae, P. aeruginosa

S. aureus*, CNS*, C. acnes*, BGN, 
Candida, M. abscessus, C. 
jeikeium

S. aureus*, CNS*, C. acnes*, BGN, 
Candida, M. abscessus, C. 
jeikeium

S. aureus*, CNS*, E. faecalis^, 
Streptococci viridans^, Candida, 
C. acnes, Corynebacterium spp.

S. aureus*, CNS*, BGN*, 
polimicrobiche*, Enterococcus, 
Candida

S. aureus*, CNS*, BGN*, C. 
acnes°, polimicobiche, E. faecalis, 
Streptococcus spp, anaerobi, 
Candida, Corynebacterium spp

S. aureus*, CNS*, BGN*°°, 
polimicrobiche*°°, E. faecalis°°, 
anaerobi°°, Streptococcus spp

S. aureus*, CNS*, BGN, Candida 
C. jeikeium, C. striatum, E. 
faecalis

S. aureus*, CNS*, BGN

Impianto cocleare (1-3%)

Shunt ventricolo-atriale 
(4-8%)

Shunt ventricolo-perito-
neale (4-8%)

Valvole cardiache & 
pacemaker (1-6%)

Graft vascolari (0.5-4%)

Protesi articolari 
(0.5-2.5%)

Placche, viti, fili di 
Kirshner§ (2-5%)

Cateteri venosi centrali

Cateteri per la dialisi 
peritoneale (0.5-2 
infezioni/anno di dialisi)

-- 

++

+ 

+++

+ 

+

+

+++

+

                             

Batteriemia/fungemia
secondaria

*=Etiologie principali; CNS=Staphylococcus spp coagulasi negativo; BGN= bacilli Gram negativi; ^ etiologie più frequenti dopo 12 mesi dalla inserzione di valvola 
protesica;+=complicanza batteriemica <20%; ++=complicanza batteriemica 20-80%; +++ complicanza batteriemica 80-100%;° = C. acnes è la principale etiologia 
delle infezioni della protesi di spalla; §=inserire per fratture traumatiche e chirurgiche; °°= etiologie più legate a fratture esposte;………..=diverse etiologie 
batteriche e fungine descritte in case report; §§=non esistono studi in proposito; “ mortalità delle endocarditi su valvola impiantata per via transfemorale; “” mortalità a 
due anni in caso di terapia solo medica.

“Le infezioni su corpo estraneo complicano l’inserzione dei vari dispositivi e tendono a 
determinare batteriemia/fungemia secondaria, complicanze gravi e aumento di mortalità”
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primi stadi di deposizione (8,14, 15). 

Ben diversa è la situazione delle infezioni a de-

corso cronico: ve ne sono alcune, decisamente 

biofilm-mediate, che possono decorrere in manie-

ra indolente e subdola per diversi mesi, fino ad 

anni, prima di manifestarsi chiaramente sul piano 

clinico (8). Uno degli esempi più calzanti in tal sen-

so è l’endocardite su protesi valvolare da Candi-

da spp (16-17). Ormai si tratta di una infezione a 

espressione sindromica ben definita le cui tappe 

sono illustrate nella figura 1: il paziente è spesso 

esposto, in corso di intervento a cuore arresta-

to, ad una circolazione extracorporea di durata 

superiore alle 2 ore (quindi con danno perfusio-

nale intestinale con facilitazione a traslocazione 

microbica) e sviluppa una candidemia post-ope-

ratoria che risponde apparentemente in maniera 

favorevole alla terapia antifungina (16-17). Viene 

conseguentemente dimesso in apparenza “libero” 

da infezione ma, tipicamente, dopo un intervallo 

da 5 fino ad oltre 12 mesi va incontro alla recidi-

va della candidemia con la sottostante sindrome 

endocarditica. 

Analogamente, le infezioni di graft vascolare della 

aorta addominale possono decorrere clinicamen-

te asintomatiche per poi manifestarsi in maniera 

drammatica con la sindrome emorragica acuta 

intestinale della fistola aorto-enterica (12). Dall’e-

sito finale meno eclatante (distacco protesico), 

ma tipicamente caratterizzata dal solo dolore arti-

colare persistente (concomitante a elevati valori di 

proteina C reattiva) è la infezione di protesi artico-

lare da tipici microrganismi, “scarsamente virulen-

ti” ma costantemente produttori di biofilm, quali 

Staphylococcus species coagulasi negative o Cu-

tibacterium acnes (8). Nello stesso solco sono le 

infezioni su placche con viti o su fili di Kirshner che 

associate a alti tassi di mortalità come le endocar-

diti su protesi e le infezioni dei graft vascolari (12); 

in altre, gravate di tassi ridotti di mortalità, gioca 

un ruolo importante lo sviluppo o meno di compli-

canze gravi come suppurazione locale: ascesso 

cerebrale nelle ventricoliti secondarie a shunt per 

idrocefalo, meningite acuta nelle infezioni degli 

impianti cocleari o peritonite da un germe aggres-

sivo come Staphylococcus aureus nelle infezioni 

dei dispositivi per la dialisi peritoneale (4-13).

Il trattamento chirurgico precoce di drenaggio e 

rimozione del dispositivo protesico è particolar-

mente indicato quando la presentazione è acuta e 

la evoluzione suppurativa, oltre che estendersi alle 

strutture contigue e/o avviare una disseminazione 

microbica sistemica, è tale anche da alterare gra-

vemente le funzioni vitali in rapporto alla compro-

missione del dispositivo impiantato (5,7,8). 

In tali evenienze il ruolo della produzione di biofilm 

è tuttavia meno cruciale: domina la irruente viru-

lenza del patogeno infettante più incline alla di-

struzione tessutale con suppurazione ed in grado 

di dare infezione a decorso alle volte fulminante. 

Tuttavia la deposizione di biofilm potrebbe gioca-

re un ruolo prevalente in un secondo momento 

quando, non essendo possibile rimuovere il di-

spositivo, successivamente al drenaggio chirurgi-

co la acuzie della infezione si spegne e ci si avvia 

verso un processo flogistico subacuto-cronico. In 

tal senso si può citare ad esempio il caso delle 

infezioni precoci di protesi ortopedica quando si 

può tentare il mantenimento della medesima con 

un intervento tempestivo (idealmente entro 7-8 

giorni, fino a 3 settimane) dalla insorgenza della 

sindrome con rimozione delle parti in metacrilato, 

lavaggio locale pulsato ed una terapia antibiotica 

battericida e in grado di interagire sul biofilm ai 

“Nelle infezioni su corpo estraneo il tratta-
mento ideale è rappresentato da rimozione 
del dispositivo infetto, pulizia chirurgica 
locale e trattamento antibiotico battericida, 
con agenti attivi nel biofilm”

“Alcune infezioni come le endocarditi su 
protesi e le infezioni dei graft vascolari sono 
di per sé associate ad alti tassi di mortalità 
mentre in altre è centrale il ruolo delle com-
plicanze gravi come la suppurazione locale”
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si applicano per saldare le fratture traumatiche o 

chirurgiche (un esempio di quest’ultime sono le 

sternotomie necessarie per l’accesso chirurgico 

a cuore, mediastino o polmone in chirurgia car-

dio-toracica): in questo caso la sindrome infettiva 

è caratterizzata dalla progressione indolente (pre-

ceduta o meno da una fase acuta con febbre fino 

alla comparsa della  fistola) verso una scarsa pro-

pensione di sviluppo del callo osseo e quindi alla 

pseudoartrosi (9-10).

Approccio clinico-terapeutico alle infezioni 
biofilm-correlate
Come accennato in precedenza la gestione clini-

ca delle infezioni biofilm-correlate richiede specifici 

provvedimenti terapeutici soprattutto per le forme 

associate a corpo estraneo. Pertanto a queste si 

farà riferimento nel proseguo dell’articolo.

Le tappe fondamentali sono la scelta di antimi-

crobici con attività nel biofilm, la rimozione e so-

stituzione del corpo estraneo +/- pulizia chirurgi-

ca, la pulizia chirurgica precoce con possibilità di 

mantenere le parti essenziali del corpo estraneo, 

la terapia “soppressiva” cronica insieme ad altre 

strategie terapeutiche.

Scelta di antimicrobici con attività nel biofilm  

La tabella 3 rappresenta un grossolano tentativo 

di elencare le caratteristiche di attività dei princi-

pali antibiotici in rapporto alla presenza di biofilm 

“A decorso asintomatico anche le infezioni 
da graft vascolare dell’aorta addominale,  
le infezioni di protesi articolare e quelle su 
placche con viti o su fili di Kirshner”

“L’endocardite su protesi valvolare da Candida spp può decorrere in maniera indolente e 
subdola per diversi mesi, fino ad anni, prima di manifestarsi clinicamente”

Fig.1  Algoritmo della endocardite da Candida  

Falcone M. & Venditti M et al. Medicine  2009

Intervento chirurgico di sostituzione valvolare

Fattori di rischio per candidemia
(nutrizione parenterale totale, pressione antibiotica, 
colonizzazione da Candida, insufficienza renale etc) 

CANDIDEMIA POST-OPERATORIA* 
A partenza dall’intestino danneggiato dalla circolazione extracorporea

* spesso non rilevata per la bassa sensibilità delle emocolture

Contaminazione diretta intraoperatoria
o

fallimento di terapia medico-chirurgica di 
precedente endocardite da Candida

Adesione di Candida sulla superficie della protesi valvolare

Deposizione di bio�lm

Resistenza agli antifungini & assenza di vegetazioni all’esame ecocardiografico

Comparsa tardiva delle vegetazioni all’esame ecocardiografico e/o della sindrome endocarditica

Diagnosi tardiva di endocardite da Candida
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e riassumere ciò che si conosce riguardo le due 

tappe fondamentali della azione antimicrobica in 

questa evenienza: il passaggio attraverso il bio-

film e l’attività sulle cellule batteriche in fase ses-

sile (8, 18-20). A queste due fasi se ne aggiunge 

una terza fase preliminare, descritta ad esempio 

per rifampicina, minociclina, macrolidi, colistina 

e dalbavancina, rappresentata dalla capacità di 

impedire/ostacolare la adesione batterica sulle 

superfici inerti e la successiva deposizione di 

biofilm (8, 18-23). Di base, il farmaco anti-biofilm 

per eccellenza è rifampicina cui, più recente-

mente, sono state accostate con le stesse po-

tenzialità le long acting rifabutina e rifapentina, 

che notoriamente non va mai usata in monote-

rapia per il rischio di rapida insorgenza di resi-

stenza in vivo (8, 19- 21). L’associazione con altri 

farmaci antistafilococcici pertanto è raccoman-

data non solo per il frequente sinergismo ma an-

che per ridurre al minimo questo fenomeno. In 

tal senso, dal momento che l’insorgenza della 

resistenza a rifampicina è proporzionale all’ino-

culum batterico infettante, vi sarebbe anche la 

raccomandazione di iniziare la terapia antibioti-

ca con l’antibiotico partner (ad esempio oxacilli-

na, daptomicina o dalbavancina) al fine di ridurre 

tale inoculum e successivamente introdurre ri-

fampicina in associazione (8).

Rimozione e sostituzione del corpo estraneo 

+/- pulizia chirurgica. Rappresenta il presidio 

terapeutico fondamentale: è terapia standard ri-

muovere e sostituire il catetere venoso centrale 

il prima possibile in corso di batteriemie/candi-

demie ad esso correlate. La pulizia chirurgica 

è prevista quando il corpo estraneo è inserito 

profondamente nei tessuti e apparati: obiettivo è 

rimuovere il corpo estraneo con il biofilm e il ger-

me infettante in fase sessile e l’eventuale tessuto 

devitalizzato circostante (8, 18, 21). Molto impor-

tante in questa sede le capacità anti aderenza e 

di ostacolo alla eventuale nuova deposizione di 

biofilm che può essere esplicitata da parte del 

burden microbico residuo con l’adozione di tera-

pia mirata con gli antibiotici esposti in tabella 3.

Pulizia chirurgica precoce con possibilità di 

mantenere le parti essenziali del corpo estraneo. 

E’ il caso, cui si è fatto riferimento sopra, delle 

infezioni su protesi ortopedica con recente com-

parsa della sindrome: si rimuovono e si sostitui-

scono le componenti in metacrilato, si eseguono 

lavaggio “pulsato” nel cavo operatorio, e terapia 

mirata protratta a 6-12 settimane con gli antibio-

tici esposti in tabella 3 (8, 13, 14, 21).

Terapia “soppressiva” cronica. Quando per le 

condizioni generali del paziente o per le diffi-

coltà tecniche inerenti l’approccio chirurgico 

non sono possibili rimozione e sostituzione del 

corpo estraneo e pulizia chirurgica, si tenta tale 

“Penetrazione nella matrice del biofilm ed 
attività sulla cellula in fase sessile sono le 
caratteristiche richieste ad un antimicrobi-
co anti-biofilm”

“Dopo pulizia chirurgica è importante 
adottare una terapia mirata con antibioti-
ci attivi contro l’eventuale nuova adesione 
batterica e deposizione di biofilm”

Tab.3  Antibiotici attivi nel bio�lm (8, 18-22)

Antibiotico
Penetrazione nella
matrice del bio�lm

Attività sulla cellula
in fase sessile    

Betalattamine

Chinoloni

Aminoglicosidi

Colistina

Minociclina

Rifampicina

Vancomicina

Daptomicina

Dalbavancina   

Assente

Presente in aerobiosi

Ridotta

Presente in aerobiosi

Presente

Presente

Non nota

Non nota

Non nota

Ridotta in grado variabile

Presente 

Ridotta

Presente 

Presente 

Presente 

Gravemente ridotta 

Ridotta

Ridotta
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modalità di terapia. In sostanza dopo la terapia 

mirata iniziale con somministrazione antibiotici 

ev si prova a mantenere “silente” l’infezione con 

un trattamento orale protratto in maniera inde-

finita (8, 14, 24). Si tratta di una gestione de-

scritta soprattutto per le protesi ortopediche e, 

più raramente, per infezioni su protesi cardiache 

o vascolari.  Esistono però anche pazienti che 

non possono per diversi motivi tollerare neanche 

questo approccio: in tal senso una opzione che 

si sta valutando è l’impiego di dalbavancina che, 

nella esperienza personale (25), consentirebbe 

una terapia protratta con somministrazioni ev di-

stanziate fino 12 settimane.

Altre strategie terapeutiche. Le infezioni su cor-

po estraneo presentano risvolti sempre più com-

plessi mano a mano che aumenta il numero e la 

varietà dei dispositivi che si possono impiantare 

nei soggetti in condizioni morbose spesso molto 

particolari per complessità clinica o per aspetti 

peculiari del profilo psicologico. Quindi il clinico 

si può trovare a dover “inventare” nuove strategie 

di terapia. A scopo puramente esemplificativo 

cito la mia personale esperienza di qualche anno 

fa quando dovetti fronteggiare casi di infezioni di 

fratture ricomposte con placche e viti o con fili 

di Kirshner, in pazienti ortopedici refrattari all’ap-

proccio standard di rimuovere dei corpi estranei, 

da eventualmente ripristinare dopo trattamento 

antibiotico mirato mantenendo i capi ossei “in 

linea” con inserzione di un fissatore esterno. In 

queste evenienze, nei casi in cui non vi era già 

una evoluzione verso una pseudoartrosi concla-

mata e/o in assenza di evidenti sequestri ossei 

sperimentai con un certo successo una terapia 

medica conservativa fino al momento di una de-

posizione valida di callo osseo; raggiunto questo 

obiettivo, il passo successivo è stata la rimozio-

ne dei corpi estranei seguita da ulteriori 2-4 set-

timane di terapia antimicrobica (26).

Infezioni biofilm-correlate e potenziale ruolo 
di dalbavancina 
Come abbiamo visto finora, le infezione correlate 

al biofilm sono spesso sostenute da microrgani-

smi Gram-positivi, in genere a decorso subacuto 

cronico, richiedenti, quando su corpo estraneo, 

la rimozione del medesimo e trattamenti antibio-

tici protratti e per buona parte per via endoveno-

sa. Quest’ultimo elemento comporta prolungate 

ospedalizzazioni che soprattutto per i pazienti 

più immunodepressi e/o fragili significa esposi-

zione al rischio di contrarre patogeni nosocomiali 

multi-resistenti. La figura 2 va esaminata in ma-

niera “dinamica” e rappresenta cosa può succe-

dere a un paziente “fragile” o immunodepresso 

quando viene ospedalizzato per una infezione 

che, almeno inizialmente, viene trattata con te-

rapia antibiotica empirica: la parte centrale con 

colori diversi mostra momenti subentranti dell’ef-

fetto della pressione antibiotica (color viola), della 

attivazione dei meccanismi di resistenza antibio-

tica (verde), in germi antibiotico-resistenti, prima 

colonizzanti (blu) poi infettanti (arancio)….e dalla 

nuova infezione contratta in ospedale ricomincia 

e si ripercorre il “ciclo pericoloso”, giro dopo giro 

del cerchio centrale, con nuove terapie antimi-

crobiche e potenziali superinfezioni subentranti 

fino a culminare con la micosi sistemica.

In definitiva, quindi, la figura 2 ci fa intende-

re come elemento determinante della risposta 

alla terapia di infezioni gravi sia non solo l’effi-

“Nelle infezioni di fratture ricomposte 
con placche e viti o con fili di Kirshner 
può avere successo una terapia medica 
conservativa con successiva rimozione dei 
corpi estranei ed ulteriore terapia antimi-
crobica”

“La necessità di trattamenti antibiotici pro-
tratti e per via endovenosa comporta pro-
lungate ospedalizzazioni esponendo i pa-
zienti immunodepressi e fragili a patogeni 
nosocomiali multiresistenti”
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cacia della terapia antibiotica in termini di rapi-

dità dell’effetto battericida ma anche il numero 

di procedure necessarie per implementarla (per 

esempio impianto di cateteri endovascolari, im-

prescindibile in alcuni casi in cui sono richieste 

multiple somministrazioni giornaliere) e l’inerente 

durata della degenza in ospedale. In ambiente 

ospedaliero è importante evitare il rischio che i 

grandi anziani tendano a sviluppare la “sindrome 

da allettamento”. In questo ambiente non solo i 

pazienti fragili e/o immunodepressi acquisiscono 

i patogeni nosocomiali, ma alcuni di essi, i gran-

di anziani, tendono a sviluppare la “sindrome da 

allettamento”.

OPAT
Oggi si è visto che la terapia antibiotica orale può 

essere usata per anticipare la dimissione ed av-

viare il trattamento domiciliare di endocarditi ed 

osteomieliti (27, 28); tuttavia nella real life una 

parte considerevole di pazienti sono intolleranti 

a tale via di somministrazione (soprattutto se già 

assumono altri farmaci) o inaffidabili nel seguire le 

prescrizioni.

Una altra strategia alternativa è la cosidetta OPAT 

(outpatient parenteral antibiotic therapy); tuttavia, 

il mantenimento dell’accesso endovenoso, le dif-

ficoltà nel mantenere in asepsi la linea vascolare 

inserita e la necessità di un alloggio stabile per la 

gestione terapeutica rendono spesso difficile tale 

approccio (29). La tabella 4 riassume le condizio-

ni che rendono inattuabile la OPAT.

I nuovi ultralong acting: focus su dalbavancina
Oggi, farmaci rivoluzionari sono i nuovi lipoglico-

peptidi oritavancina e dalbavancina dotati di una 

emivita che supera la settimana ed in grado di 

superare i problemi legati alla terapia cronica ora-

le e della OPAT (29). Al momento, dalbavancina 

rappresenta il farmaco ultra-long acting di cui si 

ha maggiore esperienza. 

“L’accesso endovenoso, le difficoltà nel 
mantenere in asepsi la linea vascolare inse-
rita e la necessità di un alloggio stabile per 
la gestione terapeutica rendono spesso dif-
ficile la terapia antimicrobica endovenosa 
domiciliare”

Fig.2  Ciclo pericoloso della esposizione all’ambiente nosocomiale, durante un ricovero  
 per infezione biofilm-relata (endocardite o osteomielite +/- protesi)  

 Patogeno sconosciuto

Amoxa/clav o glicopeptidi

Carbapenem

ESBL

Resistenza carbapenem
C. difficile & Candida

K. pneumoniae MDR-PDR, Acinetobacter, 
P. aeruginosa, MRSA & Co.

E. coli ESBL+, K. pneumoniae

Klebsiella & E. coli ESBL+

Germi MDR/XDR/PDR

CDAD recidivante +/-candidemia

Terapia antibiotica

Resistenza antibiotica

Colonizzazione da patogeno
resistente

Infezioni nosocomiali

Vanco topica     fidaxo & antifungini

“Nella terapia di infezioni gravi sono deter-
minanti non solo l’efficacia della terapia anti-
biotica in termini di effetto battericida rapido 
ma anche il numero di procedure necessarie 
per implementarla e la durata del ricovero”
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Lo spettro di attività antibatterica è paragonabile 

a quello di vancomicina e daptomicina, con ca-

ratteristiche di intensa batteriocidia molto simili 

alla seconda ed attività superiore ad entrambe 

nei confronti di Enterococcus species, stipiti stafi-

lococcici con ridotta sensibilità a vancomicina e/o 

resistenti a linezolid, o altri batteri Gram-positivi 

multiantibiotico-resistenti emergenti come Cory-

nebacterium jeikeium e Corynebacterium stria-

tum (30). 

Dalbavancina è stata registrata, e come tale è in 

commercio, come terapia in due dosi (1000 mg 

ev giorno 1 e 500 mg ev giorno 8) o singola dose 

(1500 mg ev) per il trattamento di infezioni batte-

riche acute di cute e tessuti molli (ABSSSI - acu-

te bacterial skin and skin structure infection) con 

una efficacia pari e una percentuale minore di 

effetti collaterali rispetto al trattamento standard 

con vancomicina seguito da linezolid per via orale 

(31). 

Nella vita reale però le prime esperienze europee 

documentano che solo in poco più di un quinto 

dei casi viene impiegata per l’indicazione registra-

ta (32-35): in effetti, nella stessa percentuale di 

casi vengono trattate infezioni endovascolari, quali 

batteriemie catetere venoso centrale-correlate ed 

endocarditi a basso rischio embolico (in questo 

caso in genere come terapia di mantenimento che 

consente una dimissione ospedaliera precoce del 

paziente) (32-35). In più della metà dei casi vengo-

no trattate con questo farmaco infezioni di osso 

e articolazioni, equamente suddivise in infezioni 

di protesi ortopedica o meno: i risultati prelimina-

ri sono assolutamente favorevoli a questo uso off 

label di dalbavancina con successi clinici superiori 

fino all’85-90% (32-40). Le tabelle 5 e 6 rappre-

sentano un aggiornamento di tutti gli studi eseguiti 

con risultati complessivamente soddisfacenti nel 

trattamento di infezioni di ossa ed articolazioni e 

di endocarditi e sono distinti in risultati ottenuti in 

presenza o meno di protesi. 

Dai dati farmacologici ai regimi posologici
Ma quali sono le evidenze di farmacocinetica ed i 

regimi posologici che si possono adottare? Studi 

sia in modelli animali (45-47) che nell’uomo (48) 

documentano una ottima concentrazione del 

farmaco nell’osso e nelle strutture articolari e li-

velli sierici persistentemente ottimali anche per 

un impiego nel trattamento delle infezioni intra-

vascolari. In particolare, in una esperienza di fase 

2 (48), in 30 pazienti, suddivisi in 6 gruppi di 5 

pazienti, è stata saggiata la concentrazione di far-

maco nella compagine sia ossea che sinoviale a 

diversi intervalli di tempo dalla somministrazione 

di dalbavancina. Una eloborazione statistica ha 

consentito di stabilire che uno schema di sommi-

nistrazione che prevede 1500 mg ev il giorno 1 e 

altrettanti il giorno 8 consente una concentrazio-

ne osteoarticolare terapeuticamente valida e 10 

volte ancor più elevata nel siero per un periodo di 

8 settimane. 

Tab.4  Condizioni che ostacolano un   
 programma di OPAT

Il paziente usa/potrebbe usare il dispositivo intravasco-
lare per iniettare sostanze

Il paziente non rispetta o non è in grado di rispettare 
tempi e modi di somministrazione degli antibiotici

Il paziente vive in una zona rurale con dif�coltà ad 
essere raggiunto a domicilio per la terapia endovenosa 
o di accesso alle strutture sanitarie

Il paziente ha ostacoli di natura socioeconomica (senza 
casa, in regime carcerario, etc)

“Lo spettro di attività antimicrobica del 
nuovo lipoglicopeptide ultralong acting 
dalbavancina è simile a quello di vancomi-
cina e daptomicina, con attività superiore 
ad entrambe vs Enterococcus species, sti-
piti stafilococcici con ridotta sensibilità 
a vancomicina e/o resistenti a linezolid o 
Gram-positivi MDR emergenti”
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La correttezza di questa simulazione farmacoci-

netica è stata recentemente validata dai risultati 

esposti nelle tabelle 5 e 6 ed in modo particolar-

mente convincente dallo studio prospettico con-

dotto da Rappo et al. (39). Ottanta pazienti con 

osteomielite sono stati randomizzati 7:1 a ricevere 

dalbavancina secondo lo schema 1500 mg ev ai 

giorni 1 e 8 (70 pazienti) oppure la miglior terapia 

standard (10 pazienti). Le risposte cliniche favore-

voli a 21, 28, 42, 180 giorni sono state simili nei 

due gruppi ed in particolare, dei 60 pazienti del 

gruppo dalbavancina valutati con follow up a un 

anno, oltre il 90% risultava guarito. 

L’impressione è che tale schema di due dosi pos-

sa rivelarsi efficace alla dimissione dall’ospeda-

le anche nel trattamento domiciliare di infezioni 

endovascolari quali, ad esempio, le endocarditi 

streptococciche (tabella 6) o nel trattamento cro-

nico di endocarditi su protesi inoperabili (25).

Conclusioni
La gestione attuale di varie infezioni da Gram-po-

“Tutti gli studi eseguiti con dalbavancina hanno ottenuto risultati soddisfacenti nel tratta-
mento di infezioni di ossa ed articolazioni e di endocarditi in presenza o meno di protesi”

Tab.5  Dalbavancina nel trattamento delle infezioni di osso e articolazioni:
 analisi della letteratura (32-40) 

Autore, anno Disegno di studio, casistica Successo clinico*
Eventi
avversi

Dose° e durata di
dalbavancina

 
 

Case report, spondilodiscite
Da MRSA

Retrospettivo, 12 OM, 5 IPA

Retrospettivo; 30 OM, 32 PJI 

Retrospettivo; 20 OM, 8 IPA;
14 SPD, 4 SAR 

Retrospettivo; 7 OM

Retrospettivo; 19 OM/SPD,
26  IPA

Retrospettivo; 29 OM/SPD,
2 IPA

Retrospettivo, 15 OM sternali 
post-cardiochirurgia

Retrospettivo; 11 OM, 1 IPA

Prospettico randomizzato;
Dalba: 70 vs TS: 10; 80 OM

Retrospettivo; 11 OM

Retrospettivo caso controllo
Dalba: 11 OM vs TS 11 OM

1 dose di 1000 mg carico, poi 
500 mg/settimana x 6 volte

Variabiie: mediamente 4 dosi 
(range 1-9), durata 3 
settimane (range 1-24)

Variabili: mediamente 3 dosi 
(range 1-32) 

Variabili: durata mediana
8 settimane (range 4-32)

Variabii: mediana di 1 dose
(range 1-5)

Variabili: mediana di 5 dosi
(IQR 3-8) 

Variabili: mediana di 3 dosi
(range 1-14)

Variabili: mediana di 4 dosi

Variabili: mediana di 3 dosi
(IQR 4.5)

1, gr ev ai giorni 1 e 8

Variabili: media di 2.7 settimane

Variabili: mediana di 2 dosi 

Sì, a �ne terapia
(follow up: no)

92% per OM, 80% per IPA
(follow up 1 mese)

89% per OM, 91% per IPA (a 
�ne terapia, non follow up)

60% per OM, 38% per IPA;
50% per SPD; 100% SAR
(follow up: 6 mesi)

71% (follow up: 1 anno)

90% per OM/SPD; 65%
per IPA (follow up: 6 mesi)

93% per OM/SPD, 100%
per IPA (follow up: 3 mesi)

93% (follow up: 6 mesi)
(follow up: 1 mese)

55% per OM;  100%
per IPA

96% dalba vs 88% TS

76% (follow up: 1 mese)

100% per entrambi i bracci

Nessuno

13%, lievi 

3%, lievi

2.8%, lievi

Nessuno

11% lievi 

Nessuno

Nessuno

13%, lievi                                                

Nessuno
per dalba

8%, lievi

Nessuno

Almangour, 2017

Bouza, 2018

Wunsch, 2019

Tobudic, 2018

Bryson-Cahn, 
2019

Morata, 2019

Armangour 2019

Bartoletti, 2019

Bork, 2019

Rappo, 2019                    

Streifel, 2019 

Almangour, 2020                               

* La de�nizione di successo clinico implica la scomparsa clinica, laboratoristica e microbiologica di evidenze di persistenza o recidiva di infezione all’ultimo 
esame clinico dopo la sospensione della terapia con dalbavancina; ° somministrazione endovenosa;  OM = osteomielite; IPA = infezione su protesi articolare; 
SPD = spondilodiscite; SAR = artrite settica;  § = si riferisce al totale della casistica che include altre infezionii; dalba = dalbavancina; TS = terapia standard
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sitivi biofilm-correlate richiede una terapia anti-

microbica protratta. 

Dalbavancina sembra consentire in una signifi-

cativa percentuale di casi una terapia efficace, 

relativamente scevra di effetti collaterali, che 

consente una dimissione precoce dei pazienti, 

limitando sia le spese sanitarie che i rischi di 

acquisizione di germi multi-resistenti come pos-

sibile conseguenza di una prolungata ospeda-

lizzazione.

Tab.6  Dalbavancina nel trattamento della endocardite infettiva: analisi della letteratura
 (25, 36, 41-44)

Autore, anno Precedenti terapie                         
Disegno di studio,
casistica Risposta clinica* Eventi avversi

Dose° e durata di
dalbavancina

 
Steele, 2018

Tobudic, 2018

Kussmann, 2018

Dinhl, 2019

Morrisette, 2019

Bryson-Cahn, 
2019

Wunsch, 2019

Spaziante, 2019

1 EVN-dx in gravidanza, 
MRSA

Retrospettivo; 27 
endocarditi: 59% EVN, 
22% EPV, 19% EPM; 
terapia chirugica: 80% 
nelle EPV/EPM.

1 EPM, MSSA
(PM non rimovibile?)

Retrospettivo; 9 EVN, 10 
EPV

Retrospettivo; 5 EVN

Retrospettivo; 9 EVN-dx, 2 
MSSA, 7 MRSA

Retrospettivo; 15 EVN, 6 
EPV, 4 EPM; 3 casi di 
associata spondilodiscite

1 EPV MRSE+ S. mitis, 
considerata inoperabile

Vanco 5 gg, dapto 27 gg

89% precedenti terapie dove 
dalba introdotta dopo 
clearance di batteriemia

5 terapie precedenti per oltre 
un anno

99% precedenti terapie con 
durata medina (IQR) 23 gg; 
dalba introdotta dopo 2.5 
linee di terapia (media)

91% precedenti terapie con 
durata media 27 gg; 30% 
combo^

100% precedenti terapie; 
clearance batteriemia prima 
di terapia con dalbavancina

100 precedenti terapie;
60% combo

Pip/tazo+dapto, poi 
ceftria+dapto.Dalba iniziata 
dopo clearance della 
batteriemia 

1 dose di 1000 mg carico, 
poi 500 mg/settimana x 3 
volte

33%: 1000 mg carico,  poi 
500 mg/settimana; 66% 
1500 mg carico, poi 1000 
mg/settimana. durata 
media: 42 gg

Dosi e intervalli non 
descritti; durata circa 30 
settimane (sic!)

53% 1 o 2 dosi di
1500 mg settimanali

60% dalba 1 dose di 1500
mg a �ne terapia

6 casi di dosi singole di 
1000 mg; 3 casi di due 
dosi (1000 mg poi 500 mg 
dopo 7 gg)

9 casi 1 dose di 1500 mg;
8 casi di dosi multiple 
settimanali di 500 mg, 
precedute da carico di 
1000 mg

1500 mg giorni 1, 7, 42,  
112, 189, 255”, 315”, 
370” (la cadenza delle 
infusioni dettate dai valori 
di PBS≤1:8)

Fallimento; successo con 
cefta+dapto

92% successo clinico

Non descritta; isolamento di 
ceppi dalba non sensibili da 
emocoltura e da PM rimosso 
tardivamente

73% successo clinico

100% successo clinico

5/9 successo clinico; 4/9 
dimessi migliorati ma persi 
al follow up

89% successo clinico; 1 
decesso durante terapia

Netto miglioramento clinico 
e del quadro PET/TC. non 
recidiva a oltre 1 anno dalla 
sospensione di dalba§

Emergenza di MRSA 
vanco-intermedio/tela 
non sensibile in corso 
di terapia con dalba

1 nausea; 1 aumento 
creatininemia

Resistenza a dalba in 
caso di mancata 
rimozione di PM

Stop dalba: = 0%; 2 
reaz ipersensibilità°°

Reazioni infusionali, 
�ebiti al sito infusione

Nessuno

1 ipertensione durante 
infusione; 1 debolezza 
muscolare; 1 vertigini

Nessuno

* La definizione di successo clinico implica la scomparsa clinica, laboratoristica e microbiologica di evidenze di persistenza o recidiva di infezione all’ultimo esame clinico dopo la 
sospensione della terapia con dalbavancina; ° somministrazione endovenosa;  EVN = endocardite su valvola nativa; EVN-dx = endocardite su valvola nativa destra (se non specificato le 
EVN vanno ritenute sinistre) EPV = endocardite su protesi valvolare; gg = giorni; dalba = dalbavancina; dapto = daptomicina; vanco = vancomicina; cefta = ceftarolina; tela = telavancina; 
stop dalba = sopensione di dalba per evento avverso; °° = febbre, rash, brivido e/o febbre alla prima infusione; ^ = dalba in combinazione con altro/i antibiotici; EPM = endocardite su 
pacemaker; MSSA = S. aureus meticillino sensibile; MRSA = S. aureus meticillino resistente; MRSE = S. epidermidis meticillino resistente; S. mitis = Streptococcus mitis. “  = infusioni 
eseguite dopo la stesura dell’articolo; PBS= potere battericida del siero, quando era ≤1:8 si procedeva alla infusione di dalba. § riportato nell’articolo: nota dell’autore (MV) che ha 
continuato a seguire il caso

“I dati di real life suggeriscono che lo schema di dalbavancina 1500 mg il giorno 1 e 8  possa rivelarsi ef-
ficace anche nel trattamento domiciliare di infezioni endovascolari come le endocarditi streptococciche 
o nel trattamento cronico di endocarditi su protesi inoperabili”
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