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Diversi studi scientifici focalizzano sempre di più l’at-
tenzione alle resistenze batteriche create dall’uti-
lizzo prolungato di antisettici e antibiotici.

In odontoiatria la molecola più comunemente usata è la 
clorexidina, la cui efficacia è comprovata da molti lavori, 
viceversa risultano scarsi quelli che ne valutano gli effetti 
collaterali.
Questo articolo desidera fare il punto della situazione at-
traverso la presa di posizione dell’Ente Nazionale del Far-
maco americano Drugs.com e porre agli addetti ai lavori 
un ulteriore quesito: l’utilizzo di clorexidine e antibiotici 
a lungo termine determina la comparsa di resistenze 
batteriche sempre più difficili da contrastare?
Andando per ordine è bene ricordare che la clorexidina 
fu sintetizzata per la prima volta nel 1950 nei laboratori 
della I.C.I. L.t.d. Fin dall'inizio fu sviluppata come anti-
settico delle mucose, pelle e ferite o come conservante 
nelle formulazioni farmaceutiche di tipo oftalmico oltre 
che utilizzato nelle disinfezioni di strumentario in ambito 
ospedaliero.
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Diversi lavori scientifici focalizzano sempre di più l’attenzione alle resistenze
batteriche create dall’utilizzo prolungato di antisettici e antibiotici.

In odontoiatria la molecola più comunemente usata è la clorexidina, sulla cui efficacia
vi sono molti lavori che lo comprovano, viceversa risultano scarsi i lavori che ne
valutano gli effetti collaterali.

Questo articolo desidera fare il punto della situazione attraverso la presa di posizione
dell’ente nazionale del farmaco americano Drugs.com e porre agli addetti ai lavori un
ulteriore quesito: l’utilizzo di clorexidine e antibiotici a lungo termine determina la
comparsa di resistenze batteriche sempre più difficili da contrastare?

Andando per ordine è bene ricordare che la clorexidina fu sintetizzata per la prima
vo l ta ne l 1950 nei laborator i del la I.C.I. L. t .d . Fin dal l ' in iz io fu svi luppata
come antisettico delle mucose, pelle e ferite o come conservante nelle formulazioni
farmaceutiche di tipo oftalmico oltre che utilizzato nelle disinfezioni di strumentario in
ambito ospedaliero.

Inoltre ne è stata sviluppata una versione di collutorio con un sistema antipigmentante,
mantenendo inalterato l'effetto della clorexidina. Tale sistema è costituito da sodio
metabisolfito e acido L-ascorbico.
La clorexidina è composta da atomi di idrogeno , carbonio , cloro e azoto e in campo
medico viene utilizzata sotto forma di clorexidina diclugonato.
Secondo un recente lavoro apparso su Antimicrobical Agents and Chemoterapy,
rivista dell’American Society for Microbiology, l’uso imponente della
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Il problema è ancora piu’ ampio se pen-
siamo che l’uso della clorexidina è larga-
mente diffuso anche in ambito ambula-
toriale e odontoiatrico in particolare.
Oltre a questo studio è estremamente 
utile ricordare le linee guida del farmaco 
Drugs.com che detta dei protocolli rigidi 
sull’utilizzo della clorexidina, ne riferia-
mo alcuni passaggi:
• La clorexidina gluconato può causare 
una reazione allergica rara ma grave che 
può essere pericolosa per la vita. 
• Necessità di assistenza medica di emer-
genza se si evidenzia: orticaria, eruzione 
cutanea grave; respiro sibilante, respiro 
difficile; sudori freddi, sensazione di te-
sta leggera; gonfiore del viso, delle lab-
bra, della lingua o della gola. 
• Non dare questo farmaco a un bambi-
no o un adolescente senza il consiglio di 
un medico. 
• Questo farmaco può causare gravi ir-
ritazioni o ustioni chimiche nei bambini 
piccoli.
• Prima di prendere questo medicinale 
verificare se si è allergici alla clorexidina 
gluconato.
• La clorexidina gluconato non è appro-
vata per l'uso da parte di chiunque abbia 
meno di 18 anni. 

Inoltre ne è stata sviluppata una versione di collutorio con un 
sistema antipigmentante, mantenendo inalterato l'effetto della 
clorexidina. Tale sistema è costituito da sodio metabisolfito e aci-
do L-ascorbico. La clorexidina è composta da atomi di idrogeno , 
carbonio, cloro e azoto e in campo medico viene utilizzata sotto 
forma di clorexidina diclugonato.
Secondo un recente lavoro apparso su Antimicrobical Agents and 
Chemoterapy, rivista dell’American Society for Microbiology, l’u-
so imponente della clorexidina indurrebbe antibioticoresistenza. 
In particolare sarebbe la Klebsiella pneumoniae a divenire resi-
stente alla colistina (colimicina), antibiotico usato per la multire-
sistenza. Secondo questo studio alcuni ceppi di Klebsiella espo-
sti alla clorexidina muoiono, altri sopravvivono a concentrazioni 
elevate del disinfettante ed altri ancora sviluppano resistenza alla 
colistina. “Essendo la clorexidina largamente impiegata in ambi-
to ospedaliero“, spiega Mark Sutton del National Infections Ser-
vice, Public Health, England, Salisbury, Gran Bretagna, “questa 
resistenza puo’ avere delle ricadute importanti nella prevenzione 
delle infezioni durante i ricoveri e nel corso di interventi chirurgici 
di routine e di emergenza". 
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Diversi lavori scientifici focalizzano sempre di più l’attenzione alle resistenze
batteriche create dall’utilizzo prolungato di antisettici e antibiotici.

In odontoiatria la molecola più comunemente usata è la clorexidina, sulla cui efficacia
vi sono molti lavori che lo comprovano, viceversa risultano scarsi i lavori che ne
valutano gli effetti collaterali.

Questo articolo desidera fare il punto della situazione attraverso la presa di posizione
dell’ente nazionale del farmaco americano Drugs.com e porre agli addetti ai lavori un
ulteriore quesito: l’utilizzo di clorexidine e antibiotici a lungo termine determina la
comparsa di resistenze batteriche sempre più difficili da contrastare?

Andando per ordine è bene ricordare che la clorexidina fu sintetizzata per la prima
vo l ta ne l 1950 nei laborator i del la I.C.I. L. t .d . Fin dal l ' in iz io fu svi luppata
come antisettico delle mucose, pelle e ferite o come conservante nelle formulazioni
farmaceutiche di tipo oftalmico oltre che utilizzato nelle disinfezioni di strumentario in
ambito ospedaliero.

Inoltre ne è stata sviluppata una versione di collutorio con un sistema antipigmentante,
mantenendo inalterato l'effetto della clorexidina. Tale sistema è costituito da sodio
metabisolfito e acido L-ascorbico.
La clorexidina è composta da atomi di idrogeno , carbonio , cloro e azoto e in campo
medico viene utilizzata sotto forma di clorexidina diclugonato.
Secondo un recente lavoro apparso su Antimicrobical Agents and Chemoterapy,
rivista dell’American Society for Microbiology, l’uso imponente della
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• Non è noto se questo medicinale dan-
neggerà un nascituro. 
• Informare il medico se una donna è 
incinta o sta pianificando una gravidanza. 
• Non è noto se la clorexidina glucona-
to passi nel latte materno o se possa in-
fluenzare il bambino allattato. Il medico 
deve prestare attenzione all’uso duranti 
le fasi di allattamento materno.
L’attività della clorexidina viene inibita 
da tensioattivi contenuti in molti denti-
frici, per cui se ne consiglia l’utilizzo ad 
almeno 30 minuti di distanza.
Inoltre, per una sua migliore efficacia, 
il cibo, le bevande, il fumo, dovrebbero 
essere evitati per almeno un'ora dopo 
l'uso. La clorexidina viene assorbita nel 
tratto gastrointestinale, eliminata per via 
fecale (90 %) e meno dell’1 % attraver-
so le urine. Secondo alcuni lavori il suo 
assorbimento nelle mucose non è legato 
alla concentrazione di assunzione ma al 
tempo del contatto con le stesse.
Gli ultimi risultati della Cochrane dimo-
strano che la clorexidina seppur efficace 
nel ridurre l’infiammazione di origine 
batterica può indurre resistenze e a di-
stanza di 4 mesi della sua sospensione 
l’ecosistema orale ritorna al punto di 
partenza.

Nella Fig. 1  sono elencati  i simboli di rischio chimico legati alla 
clorexidina. (fonte wikipedia)

Simboli : tossico- irritante- pericolo per l’ambiente  
315: irritazione cutanea 
319 irritazione oculare 
334-335 sintomi allergici, difficoltà respiratorie  
410 tossico organi  acquatici.  
Consigli: evitare di respirare, in caso di sintomi respiratori con-
tattare il centro antiveleni, se a contatto con occhi consultare 
un medico specialista.
Forse dovrebbe essere ripensata la sua gestione in termini quan-
titativi, in termini di durata del trattamento e dovrebbe essere 
rivalutato il suo utilizzo in base agli effetti collaterali.
Una delle strade più interessanti è posto nel cercare di sviluppare 
un concetto di simbiosi del  cavo orale, dove  "batteri non patoge-
ni" occupino spazi ai patogeni ripristinando un corretto equilibrio 
della popolazione microbica.
Le malattie orali sono un importante problema per la salute 
pubblica, in quanto un alterato equilibrio del bioma orale può 
indurre sia patologie locali (parodontopatie) che distrettuali (car-
diopatie, complicanze respiratorie o del diabete, placche atero-
masiche, eccetera).
Il microbiota orale in realtà è un complesso biofilm microbico 
contenente oltre 750 differenti specie batteriche che coinvolge 
tutto il cavo orale. Lo sviluppo di popolazioni resistenti derivanti 
dall’utilizzo indiscriminato di sostanze antisettiche può indurre 
effetti sistemici secondari che sono in grado di incidere profon-
damente sulla salute dell’individuo.
In base a queste considerazioni il rischio vantaggio/svantaggio 
dell’ utilizzo di questi prodotti dovrebbe essere attentamente ri-
valutato. La salute del cavo orale andrà sempre più rivalutata e 
legata strettamente alla salute umana.
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