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Batteri e biofilm 
nelle infezioni respiratorie
Bacteria and biofilm in respiratory tract infections
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U
n ruolo importante nell’instaurarsi di in-
fezioni batteriche persistenti sembra es-
sere svolto dalla formazione di biofilm

batterici, implicati in almeno il 60% di tutte le
infezioni croniche e/o recidivanti. La lettera-
tura scientifica continua, inoltre, a riportare la
formazione di biofilm da parte di una serie
sempre più ampia di specie microbiche [1]. 
Il biofilm è una comunità strutturata di cellule
batteriche racchiuse in una matrice polimerica
autoprodotta ed adesa ad una superficie inerte
o vivente. 
Caratteristica principale dei biofilm è la capa-
cità di rendere i microrganismi più resistenti
alle aggressioni esogene. L’organizzazione di
batteri sessili in questa sorta di consorzio fun-
zionale non solo consente un considerevole
apporto di ossigeno e di nutrienti, ma conferi-
sce loro un’importante difesa nei confronti di
agenti antibiotici e del sistema immunitario
dell’ospite sia grazie alla barriera chimico-
meccanica offerta dalla matrice polimerica, sia
a causa della scarsa efficacia degli antibiotici.
Tipicamente, la terapia antibiotica risolve i sin-
tomi causati dalle cellule planctoniche rilascia-
te dal biofilm, ma non riesce ad eradicare ed
eliminare completamente il biofilm. 
Per questa ragione, le infezioni da batteri pro-
duttori di biofilm sono ricorrenti, rendendo
necessari cicli di terapia antibiotica fintanto
che la popolazione sessile non sia completa-
mente rimossa dall’organismo. 
Le cellule batteriche planctoniche sono rila-
sciate dai biofilm, e dati sperimentali suppor-
tano l’ipotesi che ci sia un modello naturale di
distacco programmato [2]. 
Perciò, i biofilm possono agire come “focolai”
di infezioni acute, se le difese mobilitate
dall’ospite non riescono ad eliminare le cellule
planctoniche che sono rilasciate in qualsiasi

momento durante l’infezione da biofilm. Pro-
prio grazie a questi meccanismi il biofilm rive-
stirebbe, pertanto, un ruolo determinante
nell’etiopatogenesi delle infezioni recidivanti
delle vie aeree. 
Più in particolare, le infezioni, sia delle alte che
delle basse vie aeree, che i vari microrganismi
contribuiscono, in qualche misura, con la pro-
duzione di biofilm, a cronicizzare sono rap-
presentate, in ambito otorinolaringoiatrico,
dall’otite media acuta, dalle patologie adeno-
tonsillari e dalla rino-sinusite cronica mentre
in ambito pneumologico sono coinvolte la
bronchite cronica, la polmonite e la fibrosi ci-
stica (FC).
Nell’etiologia della broncopneumopatia croni-
ca ostruttiva (BPCO), della fibrosi cistica (FC)
e della panbronchiolite diffusa (PBD), tutte pa-
tologie croniche, sono spesso implicati micror-
ganismi che normalmente risiedono, come flo-
ra commensale, nelle vie respiratorie. Allor-
quando la presenza di tali microrganismi di-
venta ingente, e ha inizio la produzione di bio-
film, si realizza la cronicizzazione dell’infezio-
ne [3-6]. 
Nell’ambito dei microrganismi produttori di
biofilm, nel seguito dell’articolo l’attenzione
sarà rivolta principalmente a Streptococcus
pneumoniae, Haemophilus influenzae e Pseudomo-
nas aeruginosa.

Streptococcus pneumoniae

Per quanto attiene a S. pneumoniae, alcuni au-
tori hanno di recente caratterizzato il biofilm
prodotto da questo microrganismo [7]. 
Uno studio di Oggioni et al., nel valutare me-
diante RT-PCR (Reverse Transcriptase-Polymera-
se Chain Reaction) quantitativa i diversi profili
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dell’espressione genica di S. pneumoniae in un
modello di infezione murina, aveva individua-
to due profili, uno caratteristico dei batteri iso-
lati dal sangue e l’altro dei batteri isolati da
tessuto, quali cervello e polmone [8]. 
Le caratteristiche esibite dai diversi profili
hanno consentito agli autori di postulare la di-
stinzione, da un punto di vista “pneumococci-
co”, tra due tipi principali di malattia: nel cor-
so di una sepsi, gli pneumococchi si comporta-
no da microrganismi planctonici, con una co-
spicua espressione dei vari fattori di virulenza
e una riduzione dell’espressione genica legata
al biofilm, mentre nel corso di infezioni tessu-
tali, quali polmonite o meningite, essi si ritro-
vano in uno stato biofilm-simile, nel quale i
fattori di virulenza sono espressi in misura no-
tevolmente ridotta. 

Haemophilus influenzae

Per quanto attiene alla produzione di biofilm
in H. influenzae, nonostante i numerosi articoli
nei quali molti autori concordano sul ruolo pa-
togenetico del suo biofilm, per alcuni, invece,
tale ruolo viene viceversa negato, giungendo
anzi alla conclusione acritica che l’ipotesi di un
fenotipo non tipizzabile di H. influenzae pro-
duttore di biofilm possa risultare addirittura
confondente e quindi compromettere gli sforzi
della ricerca indirizzati a implementare la pre-
venzione e il trattamento delle patologie respi-
ratorie sostenute da H. influenzae [9].
Tuttavia, a sostegno della produzione di bio-
film in H. influenzae, tra gli altri autori, Starner
et al. hanno chiaramente evidenziato non solo
la formazione di biofilm da H. Influenzae sugli
epiteli respiratori, ma hanno anche dimostrato
le proprietà anti-biofilm dei macrolidi che, a
concentrazioni sub-inibenti, sono in grado di
ridurre la biomassa e lo spessore del biofilm
stesso [10, 11].

Pseudomonas aeruginosa

Riguardo il biofilm di P. aeruginosa, è ormai ri-
tenuto che questo microrganismo sembra pos-
sedere taluni aspetti che lo accomunano, in
qualche misura, allo pneumococco. Infatti,
nell’ambito di uno studio condotto da Marti-
nez-Solano et al., analizzando l’espressione fe-
notipica dei ceppi di P. aeruginosa isolati da
campioni respiratori di 13 pazienti con BPCO e

da emocolture di 10 pazienti in unità di terapia
intensiva, e teso a valutare il ruolo dell’infe-
zione cronica da P. aeruginosa nella BPCO, è
emerso che nei pazienti con BPCO l’infezione
era generalmente sostenuta da ceppi di pseu-
domonas che persistevano nel polmone per
anni, senza alcuna evidenza di trasmissione
interpaziente [12]. 
Nel corso dell’infezione cronica, ciascun ceppo
si diversificava, determinando la coesistenza
di microrganismi con diversi morfotipi e sen-
sibilità antibiotica. Nel complesso, P. aerugino-
sa evolveva verso un aumento della frequenza
di mutazione, un aumento della resistenza agli
antibiotici e una ridotta produzione di protea-
si. I ceppi isolati dal polmone tendevano ad es-
sere meno citotossici e mobili e a produrre una
maggiore quantità di biofilm rispetto agli
omologhi isolati dal sangue. 
Questo lavoro ha rappresentato la prima evi-
denza che P. aeruginosa causa infezioni croni-
che nella BPCO, con un profilo di infezione e
di evoluzione simile a quanto si osserva nella
fibrosi cistica.
In un articolo di recentissima pubblicazione,
gli autori sono riusciti, grazie ad una metodica
relativamente semplice, a caratterizzare, da un
punto di vista fisiologico e di sensibilità agli
antibiotici, il comportamento dei tre distinti ti-
pi cellulari - cellule distaccate, cellule plancto-
niche e cellule sessili - di un biofilm di P. aeru-
ginosa [13]. 
I risultati ottenuti indicano che le cellule sessi-
li e quelle che si distaccano dal biofilm esibi-
scono cinetiche di crescita e proprietà della su-
perficie cellulare simili a quelle delle cellule
planctoniche. 
Diversamente, le tre popolazioni hanno evi-
denziato una diversa capacità di formare bio-
film - le forme sessili producono biofilm in mi-
sura maggiore rispetto a quelle planctoniche -
suggerendo l’esistenza di un fenotipo di tran-
sizione tra lo stato sessile e quello planctonico,
almeno nelle prime ore che seguono al distac-
co cellulare. 
È degno di nota il fatto che le tre diverse po-
polazioni cellulari mostrassero un identico
profilo di sensibilità nei confronti dei numero-
si antibiotici testati.
Esiste, quindi, una resistenza naturale correla-
ta ai biofilm che è da attribuire a meccanismi
diversi dalla resistenza genica innata o acqui-
sita, e che và dall’inattivazione dell’antibiotico
alla minore capacità di diffusione e di penetra-
zione, alla maggiore adattabilità a condizioni
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di stress dei microrganismi, tutti meccanismi
attraverso i quali è in agguato il rischio di se-
lezionare mutanti resistenti. Infatti, la minore
penetrazione di antibiotico all’interno del bio-
film può determinare l’esposizione dei micror-
ganismi a concentrazioni sub-inibenti di far-
maco, con conseguente selezione di mutanti
resistenti. 
Dalla Tabella 1, dove sono schematizzati i di-
versi meccanismi di resistenza batterica suddi-
visi per microrganismo e per antibiotico, ap-
pare evidente come P. aeruginosa, forse perché
ha rappresentato oggetto di studio in misura
maggiore rispetto ad altri microrganismi, sia
contraddistinto da un maggior numero di
meccanismi di resistenza rispetto ad altri mi-
crorganismi.
Ponendosi dalla parte degli antibiotici, inoltre,
è opportuno e necessario considerare che alcu-
ni di essi possiedono capacità di penetrazione
del biofilm migliori rispetto ad altri, come si
evince in un modello sperimentale effettuato
da Rodríguez-Martínez et al. [14]. Questi auto-
ri, nel valutare l’attività e la penetrazione di
fosfomicina, ciprofloxacina, amoxi-clavulana-
to e cotrimossazolo in biofilm di Escherichia co-
li e Pseudomonas aeruginosa, hanno infatti os-
servato come cotrimossazolo e fosfomicina ab-
biano uno scarso potere di penetrazione, di-
versamente dall’amoxi-clavulanato e dalla ci-
profloxacina. 

L’attività di un altro fluorochinolone, moxiflo-
xacina, nei confronti di biofilm prodotti da mi-
crorganismi patogeni implicati nelle esacerba-
zioni acute di bronchite cronica, è stata ogget-
to di indagine da parte di un gruppo di ricer-
catori italiani [15]. 
Dallo studio, condotto in ceppi di H. influen-
zae, S. pneumoniae, Moraxella catarrhalis, S. au-
reus ed E. coli (3 ceppi per ciascun genere bat-
terico) è emerso con chiarezza che moxifloxa-
cina esplica una buona attività sui biofilm, sia
preformati che in formazione, secondo moda-
lità sia concentrazione-dipendente che tempo-
dipendente. 
In particolare, alla concentrazione di 0,5 mg/L
moxifloxacina inibisce la sintesi di biofilm in
misura del 70% in S. aureus, H. influenzae e S.
pneumoniae, del 45-70% in E. coli e del 35-70%
in M. catarrhalis. Inoltre, moxifloxacina si è ri-
velata attiva anche nei confronti di strutture
pre-formate sia nel biofilm iniziale (5 h) che
maturo (48 h). Concentrazioni di farmaco
equivalenti a quelle raggiungibili nel corso di
terapia (0,5-4 mg/L) hanno determinato un
breakdown del biofilm iniziale del 60-80% in H.
influenzae e S. pneumoniae, del 48-86% in S. au-
reus, del 37-69% in M. catarrhalis e del 51-71%
in E. coli. 
Riguardo la nostra esperienza di laboratorio,
nel periodo 2007-2008 abbiamo condotto uno
studio su microrganismi diversi responsabili

Tabella 1 - Meccanismi di resistenza batterica correlata ai biofilm relativi a microrganismi e antibiotici diversi.

Meccanismo Microrganismo Antibiotici

Scarsa penetrabilità P. aeruginosa Aminoglicosidi
Betalattamici

S. aureus Glicopeptidi

Lenta crescita P. aeruginosa Betalattamici
E. coli
S. epidermidis Ciprofloxacina

Microambiente ostile P. aeruginosa Aminoglicosidi
Macrolidi

Tutti Tetracicline
Azitromicina
Betalattamici
Tobramicina

Trasferimento geni Enterobacteriaceae Betalattamici
L. lactis Aminoglicosidi

Quorum-sensing P. aeruginosa Aminoglicosidi
Inibitori QS
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Grafico 1 - Pseudomonas ae-
ruginosa: interferenza su bio-
film “in formazione” (tempo
di valutazione: 8 h).
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Grafico 2 - Streptococcus
pneumoniae: interferenza su
biofilm “in formazione” (tem-
po di valutazione: 8 h).

Tabella 2 - Distribuzione della produzione di biofilm in P. aeruginosa, S. pneumoniae e H. influenzae (Studio
personale, dati non pubblicati).

Microrganismi
Produzione di biofilm

Intensa Debole-moderata Assente

P. aeruginosa (n=70) 25/70 (35,7%) 44/70 (62,8%) 1/70 (1,5%)

S. pneumoniae (n=120) 15/120 (12,5%) 51/120 (42,5%) 54/120 (45%)

H. influenzae (n=125) 17/125 (13,6%) 40/125 (32%) 68/125 (54,4%)

di BPCO e infezioni delle basse vie respiratorie
- S. pneumoniae (n=120), H. influenzae (n=125),
P. aeruginosa (n=70) - valutandone la produ-
zione di biofilm in vitro utilizzando un metodo

spettrofotometrico di misurazione delle densi-
tà ottiche, avvalendoci del sistema di classifi-
cazione proposto da Christensen modificato e
Ursic et al. [16].
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In Tabella 2 è riportata la distribuzione della
produzione di biofilm nei diversi microrgani-
smi. 
Tra i ceppi esaminati, quelli di P. aeruginosa
producono biofilm in misura maggiore (98,5%,
di cui 35,7% fortemente aderenti e 62,8% de-
bolmente aderenti) rispetto a S. pneumoniae
(55%, di cui 12,5% fortemente aderenti e 42,5%
debolmente aderenti) e H. influenzae (45,6% di
cui 13,6% fortemente aderenti e 32% debol-
mente aderenti). 
È stata quindi valutata, ad intervalli regolari di
tempo (0, 1h, 3h, 6h e 8h) l’attività di “interfe-
renza” di tre diversi chinoloni - levofloxacina,
ciprofloxacina e moxifloxacina - oltre che di

amoxicillina e ceftriaxone, nei confronti di bio-
film in formazione e “preformati”.
Per quanto attiene al biofilm in formazione, la
migliore attività è risultata quella manifestata
dai fluorochinoloni, levofloxacina e ciproflo-
xacina, nei confronti di biofilm prodotti da
pseudomonas. Similmente, nei confronti di
biofilm già formato, i tre fluorochinoloni, e le-
vofloxacina in particolare, esprimono la mi-
gliore attività nei confronti delle tre diverse
specie di microrganismi (Grafici 1-4). 
Alla luce di quanto fin qui esposto, si può dun-
que concludere che in tema di batteri e biofilm
nelle infezioni respiratorie emergono alcune
improrogabili necessità: la prima riveste i me-
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Il biofilm è una comunità strutturata di cellule bat-
teriche racchiuse in una matrice polimerica auto-
prodotta ed adesa ad una superficie inerte o vi-
vente. Caratteristica principale dei biofilm è la ca-
pacità di rendere i microrganismi più resistenti al-
le aggressioni esogene. 
La terapia antibiotica risolve tipicamente i sintomi
causati dalle cellule planctoniche rilasciate dal bio-
film, ma non riesce ad eradicare ed eliminare com-
pletamente il biofilm ed è per tale ragione che le in-
fezioni da batteri produttori di biofilm si presenta-
no in modo ricorrente, rendendo necessari cicli di
terapia antibiotica. 

La tipica conformazione del biofilm, le caratteristi-
che fenotipiche e di modulazione genetica che esi-
stono tra i vari microrganismi conviventi in tale
struttura, conferiscono una naturale resistenza a
molti antibiotici e disinfettanti, tanto che, negli ul-
timi anni, si è reso necessario valutare l’attività di
alcuni antibiotici non solo nei confronti della spe-
cie microbica stessa ma anche, quando presente,
verso il biofilm. Studi comparativi effettuati su al-
cuni antibiotici, chinolonici e β-lattamici, hanno
evidenziato, per esempio, una significativa attività
anche nei confronti di biofilm formati da pneumo-
cocchi, emofili e pseudomonas.

RIASSUNTO

Biofilm is a structured community of bacterial cells in-
cluded in a self-produced polymeric matrix adherent to
an inert or living surface. The main property of biofilm
consists of making microrganisms more resistant to ex-
ogenous insults. Antibiotic therapy typically resolves
symptoms determined by planktonic cells released by
biofilms but is not able to eradicate and completely clear
biofilm. This is why infections sustained by biofilm-pro-
ducer bacteria are often recurrent, making mandatory
repeated antibiotic treatments. 

The typical conformation of biofilm, the phenotypical
and genetical features existing among the different
microrganisms confer a natural resistance to a num-
ber of antimicrobials so that it is necessary to test
antimicrobial activity against the microbial species
itself and also against biofilm, when it is present.
Comparative studies, performed on quinolones and β-
lactams, evidenced a significant activity against bio-
film produced by pneumococci, haemophyli and pseu-
domonas as well.

SUMMARY

todi di indagine del biofilm, e cioè, da una par-
te quello di avvalersi di un test specifico, uti-
lizzabile anche nei laboratori di routine, so-
prattutto per quelle patologie laddove il bio-
film gioca un ruolo essenziale, dall’altra di ap-
plicare metodi alternativi di rilevazione dei
microrganismi responsabili, proprio a causa
delle difficoltà di coltura dei microrganismi

coinvolti; la seconda, di basilare importanza
per il Clinico, è quella di identificare tratta-
menti terapeutici specifici e mirati, trattandosi
di batteri difficilmente eradicabili con antibio-
tici.

Key words: respiratory tract infections, biofilm,
fluoroquinolones.
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