
L'antibiotico manipolato
sconfigge i super-b atteri
VALENTINA ARCOVIO

U

n vecchio antibiotico «moderniz-
zato» potrebbe scongiurare quel-
la che è stata definita l'«Apocalis-

se degli antibiotici», l'era in cui questi
farmaci non saranno più in grado di
sconfiggere i batteri. La vancomicina,
molecola salvavita utilizzata da 60 anni
e che negli ultimi anni ha iniziato a per-
dere colpi, è stata modificata struttural-
mente e resa più efficace proprio contro
i superbatteri. A re-ingegnerizzarla è
stato un gruppo dello statunitense «The
Scripps Research Institute» in uno stu-
dio su «Proceedings of the National Aca-
demy of Sciences». I risultati - spiegano
- rappresentano un passo importante
che potrebbe eliminare la minaccia del-
la diffusione di infezioni indomabili:
queste, già in alcuni Paesi, rappresenta-
no un'emergenza.

Gli studiosi sono partiti dalla versione
originale della vancomicina, il cui mecca-
nismo tradizionale consiste nell'inter-
rompere la formazione delle pareti cellu-
lari dei batteri. A questo sono stati ag-
giunti altri tre meccanismi: in particola-

re è stata dimostrata la possibilità di in-
terferire in modo nuovo con i batteri. Co-
sì si conferisce alla vancomicina un au-
mento di efficacia pari a mille volte, il che
significa che i medici avranno bisogno di
utilizzare dosi inferiori di farmaco per
combattere le infezioni. La versione «po-
tenziata» della molecola è, a tutti gli effet-
ti, il primo antibiotico a disporre di tre
«armi» indipendenti. «E così si aumenta
anche la durata del farmaco stesso»,
chiarisce Dale Boger, co-presidente del
dipartimento di chimica del centro statu-
nitense e autore dello studio. «I micror-
ganismi non riescono a lavorare simulta-
neamente per affrontare tre meccanismi
differenti: anche se trovassero una solu-
zione a uno, sarebbero comunque elimi-
nati dagli altri due».

La «nuova» vancomicina è stata testa-
ta contro batteri enterococchi e si è di-
mostrata in grado di eliminare sia quelli
resistenti alla molecola sia le forme origi-
narie. Il prossimo passo sarà progettare
una vancomicina modificata con un nu-
mero minore di fasi di laboratorio. Al mo-
mento ci vogliono ben 30 passaggi.
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