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LE VARIAZIONI DELL'ANTIBIOTICO-RESISTENZA
DOPO IRRADIAZIONI ULTRASONORE

di
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Nel corso delle nostre ricerche sull'azione dell'energia ultrasonora
sui germi coccacei abbiamo voluto indagare se l'energia stessa fosse in
grado di modificare in vitro in qualche senso il grado di resistenza agli
antibiotici di ceppi di cocchi.

Abbiamo particolarmente estesa l'indagine allo stafilococco aureo
che è riconosciuto come il responsabile principale di numerosissime
affezioni ossee a tipo infiammatorio. Il fenomeno della resistenza dei
germi patogeni agli antibiotici ha acquistato una notevolissima impor-
tanza nella pratica clinica per il fatto che l'azione degli antibiotici è
spesso condizionata all'acquisizione da parte del germe patogeno della
resistenza stessa. Infatti per resistenza si intende il manifestarsi, da
parte della cellula microbica, della capacità di resistere all'azione di so-
stanze inibitrici e particolarmente quindi agli antibiotici.

Tale resistenza è particolarmente frequente e notevole nel caso dei
cocchi patogeni; le prime osservazioni sulla penicillino-resistenza ri-
guardano uno stipite di stafilococco: questo germe, mediante succes-
sivi passaggi in presenza di dosi sub-inibenti di penicillina, acquista
facilmente una resistenza notevole all'antibiotico. Il fenomeno della re-
sistenza non è stato chiarito ancora completamente: in particolare, per
quanto riguarda la penicillina e la streptomicina, pur ammettendo la
dovuta importanza alla produzione di enzimi inattivanti (penicillasi e
streptomicinasi) da parte del germe, non vi è completo accordo tra i
vari AA. circa le cause delle modalità con cui si instaura la resistenza
acquisita.

Volendo schematizzare le vedute a tal riguaurdo riportiamo le tre
ipotesi più probanti:
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A) Selezione di ceppi mutanti resistenti. Secondo questa teoria il
fenomeno sarebbe legato alla soppressione di ceppi sensibili, con pro-
gressivo aumento, per crescita selettiva,del germe resistente.

B) Azione mutagene dell'antibiotico. L'azione di un antibiotico su di
una data popolazione batterica sensibile indurrebbe mutanti resistenti.

C) Adattamento. La evoluzione biologica spontanea del germe, con
l'instaurarsi di nuovi sistemi enzimatici o di nuove attività metaboliche,
consentirebbe la crescita e la motiplicazione del germe anche in pre-
senza dell'antibiotico.

Secondo la prima ipotesi, l'azione dell'antibiotico e più genericamen-
te l'azione di una sostanza chemioterapica, è selettiva non solo nei
riguardi di diversi generi, ma giunge sino ai diversi ceppi di una me-
desima specie, e infine ai diversi individui nella stessa cultura di un
ceppo determinato. La sopravvivenza selettiva di determinati individui
resistenti sarebbe quindi secondo questa ipotesi alla base della resisten-
za. Gli individui rimasti trasmetterebbero tale proprietà ai loro discen-
denti. Questa ipotesi non è scevra da critiche: si è oggi dimostrato come
non siano completamente accettabili le premesse da cui parte e anche
le conclusioni a cui arriva.

Bisogna inoltre considerare altri due problemi : il primo riveste
il fatto se il cambiamento che si manifesta durante lo sviluppo della
resistenza abbia origine solo in cellule determinate o in tutta la po-
polazione; il secondo considera il fatto se tale cambiamento iniziale
sia dovuto alla sostanza in questione o al caso.

Riguardo al secondo problema bisogna riflettere che l'adattamento
da parte dei microrganismo si manifesta in modo specifico non solo
a singole sostanze, ma anche ad appropriate combinazioni di queste:
non è quindi possibile attribuire a mutamenti casuali questa azione. Inol-
tre il tipo di risposta che si ha all'azione di certi antibiotici e più gene-
ralmente di alcuni agenti chemioterapici, è eminentemente automatico,
e, se fosse originato da mutamenti casuali, sarebbe addirittura impossi-
bile come principio e quindi sarebbe sbagliato teoricamente.

Circa la questione generale se i cambiamenti che si manifestano
con la resistenza abbiano inizio in determinate cellule o nell'intera
popolazione microbica noi riteniamo che sia possibile incontrare entro
dei limiti statisticamente accettabili ambedue i casi; esperienze condotte
da PRYCE e HINSELWOOD (1947) tendono a dimostrare che i cambiamenti
si manifestano piuttosto su tutta la massa della popolazione batterica.

La questione della resistenza sarebbe collegata alla questione della
tossicità selettiva ed il cambiamento dipenderebbe da mutamenti veri-
ficatesi nella costituzione della cellula direttamente causati dalla speci-
fica azione della sostanza sulle varie fasi di sintesi.
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E' più logico pensare che la resistenza non sia altro che una varia-
zione dell'interdipendenza enzimatica e biochimica tra germe ed anti-
biotico, interdipendenza che è alla base del fenomeno battericida e bat-
teriostatico. L'adattamento si può manifestare inibendo le normali cor-
relazioni che tra germe e antibiotico esistono; tali correlazioni sono alla
base della inibizione della riproduzione batterica ossia della batterio-
stasi.

L'ipotesi che la resistenza si manifesti attraverso un adattamento
biochimico ed enzimatico è solamente interessante perché lascia sup-
porre che diverse sostanze potrebbero intervenire nello svolgersi delle
reazioni endocellulari ed inoltre perché la cellula adattata, la cellula
resistente può mostrare proprietà enzimatiche notevolmente modificate.
Ma sono in realtà tali proprietà enzimatiche stabili? o piuttosto non è
possibile ricondurre alla norma la cellula batterica?

Il problema va affrontato partendo dal presupposto che come si
può destare in un germe una antibioticoresistenza con le modalità
che noi abbiamo sopra descritte, con lo stesso procedimento inverso si
può reintegrare nel germe la sensibilità alla stessa sostanza, antibiotica
nel nostro caso, sostanza chemioterapica in generale. Partendo dal pre-
supposto che l'energia ultrasonora provoca in vivo a dosi e con mo-
dalità adatte una vera e propria sterilizzazione dei focolai osteitici, e
considerato il fatto che durante il trattamento ultrasonoro i pazienti
erano stati sottoposti a terapia antibiotica e che in periodi antecedenti
gli antibiotici avevano sortito da soli negli stessi soggetti effetti transi-
tori o addirittura negativi, abbiamo pensato di indagare se gli ultrasuoni
potessero modififcare la sensibilità dei germi ed in ispecie dello stafi-
lococco aureo verso gli antibiotici.

Abbiamo scelto a tal uopo un ceppo di stafilococco aureo penicillo-
resistente, e ne abbiamo dosato con accurato criterio la sensibilità.

Abbiamo preferito usare il metodo della diluizione scalare a titoli
noti di penicillina, in terreno nutritivo liquido, ove quindi veniva inse-
mensato il germe coccaceo in esame. La diluizione di brodo, che per-
metteva la moltiplicazione del germe alla minima concentrazione di
penicillina, ci dava il limite di sensibilità. Abbiamo preferito usare la
soluzione penicillinica a concentrazione scalare nota, per apprezzare
con maggiore esattezza anche le minime modificazioni della penicillo-
sensibilità, ovviamente non sovrapponibili alle misure grossolane del-
l'alone di inibizione ottenute con l'esecuzione di uso corrente dell'anti-
biogramma con pasticche antibiotate: questo mezzo pur utilissimo per
la pratica clinica quotidiana, non può essere adatto ad apprezzamenti
molto precisi della sensibilità, quali a noi servivano per le ricerche in
vitro. Il ceppo in esame è stato irradiato con energia ultrasonora a dosi
e tempi variabili.
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Abbiamo eseguito di volta in volta prove di penicillo-sensibilità
con risultati riassunti nella tabella:

Abbiamo notato, come risulta dalla tabella, solo Scarsissime varia-
zioni della penicillo-resistenza da parte dello stafilococco ad opera del-
l'energia ultrasonora e comune queste variazioni si sono ottenute con
dosi e tempi non utilizzabili in terapia.

Gli esperimenti clinici hanno dato effetto uguale in soggetti non
trattati con antibiotici. E' questa la prova che l'azione clinica degli ul-
trasuoni nel campo delle osteiti non va riportata alle modificazioni
indotte attraverso le variazioni della antibioticoresistenza..

Anche se da un punto di vista pratico le variazioni della resistenza
agli antibiotici non rivestono un valore eccezionale dobbiamo dire che
sotto un profilo puramente teorico i risultati sia pur tenui ottenuti con
le nostre ricerche potrebbero essere forieri di sviluppi insperati.

E' indubbio che le variazioni dell'adattamento microbico ottenute
con l'energia ultrasonora sono dovute a variazioni chimiche endocellu-
lari che si sono prodotte appunto con l'azione della stessa energia.

Ricordiamo che è oggi generalmente ed universalmente ammessa
una importantissima azione chimica dell'energia ultrasonora. Anche se
l'effetto principale, secondo la maggioranza degli AA., è un effetto os-
sidante, non si debbono tralasciare gli effetti di cosiddetta catalisi fi-
sica ultrasonora, che realizza un aumento del ricambio per mezzo del-
l'ultrasuono.

Poichè tutti i processi vitali, specialmente quelli normali e anche
quelli endocellulari si basano su condizioni di equilibrio, il turbamento
di questo equilibrio ha per la cellula quello che per l'organismo uma-
no è effetto di malattia. Sotto un profilo chimico l'effetto di malattia si
può manifestare come il ritorno ad una condizione originaria di parten-
za che attraverso mutazioni chimiche successive si era a poco a poco
alterata in una condizione successiva di adattamento.

Non dimentichiamo che alcuni esperimenti hanno dimostrato che
in seguito ad irradiazioni ultrasonore si modificano grandemente delle
macromolecole, come quella dell'albumina dell'uovo, con formazione ad-
dirittura di corpi proteici del tutto differenti da quelli di partenza.

Sta inoltre a dimostrare la nostra teoria il fatto che in vivo si trova



Le variazioni dell'antibiotico-resistenza ecc.

a volte nei batteri una sensibilità all'azione degli ultrasuoni notevol-
mente superiore che in vitro, il che starebbe a dimostrare che nel corpo
umano l'ultrasuono mette in moto la formazione di antigeni attraverso
la liberazione dal corpo microbico di sostanze di disintegrazione cel-
lulare a tipo di enzimi. Inoltre l'ultrasuono altera lo stato di rigonfia-
mento delle cellule ed è probabile che venga influenzato da esso anche
il plasma cellulare.

Possiamo quindi concludere che i nostri esperimenti in vitro ci
hanno permesso di rilevare una modificazione dell'antibioticoresistenza
dei germi coccacei dopo irradiazione ultrasonora. Questa variazione della
resistenza, che si manifesta come una diminuzione della resistenza stes-
sa, ossia come un ritorno alla originaria sensibilità del germe all'azione
antibiotica, non è raggiungibile a dosi e tempi utilizzabili in terapia.
Ciononostante, i risultati da noi ottenuti stanno a dimostrare che l'ul-
trasuono induce nella cellula batterica importanti modificazioni di ordi-
ne chimico. Questo dato collima con le teorie più moderne sull'instau-
rarsi dell'adattamento microbico agli antibiotici. Poichè la diminuzione
della resistenza batterica si effettua attraverso azioni chimiche ci sem-
bra interessante rilevare come necessariamente l'acquisizione di questa
resistenza debba effettuarsi attraverso le stesse variazioni chimiche sia
pur inverse. Questa nostra ipotesi non fa che portare un piccolo con-
tributo a quelle che sono le teorie in parte sperimentali ma in parte
puramente ipotetiche fino ad ora invocate dai vari AA. nello studio
della resistenza batterica.

Riassunto

Gli AA. espongono i risultati degli studi sulle variazioni della resistenza
agli antibiotici, dopo irradiazioni ultrasonore, da parte di stafilococchi. Essi
ritengono che questa azione non abbia importanza clinica.

Résumé

Les AA. réfèrent les résultats des recherches sur les variations de la
résistance aux antibiotiques des staphylocoques après des irradiations ul-
trasonores. Les AA. croient que cette action n'a aucune importance cli-
nique.

Summary

The AA. report the resulta of researches on the variations of staphy-
lococci's résistance to antibiotics, after ultrasonic irradiation. The AA.
be'ieve that this action has no clinic importance.

Zusammenfassung

Dier Verf. beschreiben die Resultate ihrer TJntersuchungen uber die
veranderungen der Resistenz gegenùber den Antibiotika nach Ultraschall-
wellenirradiation, wie man sie bei Staphylokokken feststellen kann. Die

Verf. denken, dass diese Wirkung- keinerlei klinischen Wert besitzt.


