
Negli ultimi anni, il fenomeno dell’antibiotico 
resistenza ha raggiunto dimensioni  allar-
manti in tutto il mondo.

Si stanno verificando nuovi meccanismi di resi-
stenza che riducono drasticamente la possibilità 
di trattare patologie di origine microbica anche 
comuni. Vi sono casi in cui batteri multiresistenti 
non sono suscettibili a nessun antibiotico disponi-
bile, tant’è vero che ci si sta spostando verso l’era 
post-antibiotica, in cui alcune infezioni comuni 
non sempre risultano curabili.1 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha 
individuato nell’antibiotico-resistenza una delle 
principali minacce per la salute e ha elaborato 
un piano d’azione globale che evidenzia specifici 
obiettivi:
• aumentare la consapevolezza del problema con 
una comunicazione efficace e con l’informazione
• rafforzare le conoscenze sui meccanismi e sulla 
diffusione della resistenza
• ridurre l'incidenza delle infezioni
• ottimizzare l'uso di agenti antimicrobici, incre-
mentare gli investimenti nello sviluppo di nuovi 
agenti antimicrobici.

La Commissione Europea, nel 2017, ha adottato 
un piano dedicato per il contrasto all’antibiotico-
resistenza.2 
I prodotti naturali hanno svolto un ruolo impor-
tante nei processi di drug discovery, anche nell'a-
rea delle malattie infettive.3 
Gli agenti antimicrobici naturali possono essere 
ottenuti da diverse fonti, tra cui le piante, gli ani-
mali, i batteri, e i funghi, e c'è stato un crescente 
interesse per gli antimicrobici di origine vege-
tale.4,5 Oltre all’efficacia, un ulteriore vantaggio 
significativo potrebbe essere costituito da una 
minore tendenza a divenire inefficaci per via dei 
fenomeni della resistenza, essendo che general-
mente i composti naturali sono in grado di colpi-
re una moltitudine di bersagli molecolari.   
Sono ben note le proprietà antimicrobiche di 
alcuni oli essenziali i cui effetti sono, almeno in 
parte, ascrivibili alla presenza di terpeni.6 
Gli oli essenziali sono miscele complesse in 
grado di interagire con un ventaglio allargato di 
target delle cellule batteriche e sono spesso attivi 
anche contro specie batteriche resistenti agli 
antibiotici.7 
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identificato nell’ epigallocatechina gallato e nella 
quercetina i componenti maggiormente responsa-
bili di questa attività.12 

Gli stessi autori hanno osservato che questo 
fitcomplesso esercita un’azione antimicrobica 
anche nei confronti di Klebsiella pneumoniae 
produttore di beta-lattamasi.
Un ulteriore composto importante per l’attività 
antibatterica contro lo Staphylococcus aureus è 
rappresentato dalla punicalagina.
Di fatti questa molecola è in grado di inibire la 
formazione del biofilm di questo battere.13

La funzione dei composti principali potrebbe 
essere regolata da altri componenti minori che 
potrebbero svolgere un effetto sinergico.8 
La medesima osservazione potrebbe essere svol-
ta in riferimento ad estratti differenti.
Ad esempio, è stato dimostrato che un succo di 
frutti di melograno (Punica granatum L.) chimi-
camente caratterizzato è in grado di inibire la 
crescita batterica di ceppi di M. tuberculosis mul-
tiresistenti e di agire in sinergia con la rifamicina. 
La caratterizzazione chimica di tale preparato ha 
rivelato la presenza, tra gli altri, di  acido gallico, 
acido benzoico, pelargonidina, punicalagina, 
naringina, acido ellagico, naringenina, acido 
clorogenico, acido caffeico, catechina, miricetina, 
kaempferolo, quercetina, cianidina-3-glicoside, 
acido p-cummarico, acido ferulico e rutina.9 
L’azione antibatterica del succo di melograno è 
stata osservata anche nei confronti di ceppi di 
Staphylococcus epidermidis multiresistenti,10 
di Propionibacterium Acnes, Propionibacterium 
Granulosum, Staphylococcus Aureus.11 
Ulteriori studi hanno evidenziato l’azione antituber-
colare di un estratto di frutti di melograno e hanno 
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Nello studio di Malviya e colleghi14 l’attività antibat-
terica degli estratti di bucce di melograno contro 
Staphylococcus aureus, Enterobacter aerogenes, 
Salmonella typhi e Klebsiella pneumoniae è stata 
associata all’elevata presenza di composti fenolici.  
Khan e colleghi hanno dimostrato che specifiche 
frazioni di un estratto di melograno sono in grado 
di inibire ceppi multiresistenti di E. coli, A. bau-
mannii and P. aeruginosa, identificando nel dilat-
tone dell’acido valoneico il composto più attivo 
nei confronti dei gram negativi multiresistenti.15  
Analoghi approfondimenti possono essere 
realizzati in riferimento a molteplici preparati e 
fitocomplessi che potrebbero trovare da un lato 
un’applicazione in ambito nutraceutico e dall’altro 
costituire matrici rilevanti per identificare nuovi 
chemiotipi dotati di attività antibatterica ed in 
grado di agire anche nei confronti di batteri mul-
tiresistenti.
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