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Materiali Polimerici Antimicrobici



L'uso di materiali polimerici con 
proprietà antimicrobiche guadagna un 
crescente interesse

Rivestimenti antimicrobici 
in grado di ridurre 
l’infezione batterica e 
contrastare il fenomeno di 
farmacoresistenza



Sistemi 
polimerici 

antimicrobici 

Polimeri con 
attività 

antimicrobica 

Polimeri 
con composti 

organici
antimicrobici

Polimeri 
con composti 

inorganici
antimicrobici

Polimeri 
modificati 

chimicamente



1 Polimeri con attività 
antimicrobica



AMP: Peptidi Antimicrobici 
I peptidi antimicrobici (AMPs) sono candidati
per il trattamento di infezioni batteriche e
fungine.
 Sono formati da 12-50 aminoacidi
 struttura ad α-elica
 cationici
 struttura anfifilica



Polymers with antimicrobial activity
 Antimicrobial peptides (AMPs) are good candidates for 

the treatment of bacterial and fungal infections
 They are an important component of the innate immune 

response and are produced by all living organisms
 They have a broad spectrum of activity against bacteria, 

fungi and viruses

In contrast to conventional antibiotics, they do not appear to 
induce bacterial resistance 



Meccanismo
 Il vero target degli AMP cationici è la membrana 

citoplasmatica.
 La carica positiva è essenziale in quanto facilita 

l’interazione di tipo elettrostatico con i fosfolipidi anionici 
presenti sulla membrana batterica.

 Nei batteri, i lipidi anionici come la fosfatidilserina ed il 
fosfatidilglicerolo sono presenti in elevate 
concentrazioni sulla superficie esterna della 
membrana, mentre nelle cellule dei mammiferi essi si 
dispongono lungo il lato citoplasmatico della membrana. 
Questo è il meccanismo alla base del successivo effetto 
di perturbazione del doppio strato e della distruzione del 
bilayer delle membrane cellulari.
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What do they do exactly?

a Barrel-stave pore
b Carpet mechanism
c Toroidal pore
d Disordered toroidal pore



Perché è importante la carica 
positiva?
Facilita l’interazione di tipo elettrostatico con i 
fosfolipidi anionici presenti sulla membrana 
batterica



Meccanismo d’azione e resistenza
 Siccome i batteri si riproducono velocemente, le 

mutazioni a carico della loro struttura si sviluppano 
rapidamente. 

 tre modi: 
 Possono produrre dei trasportatori di membrana, che 

causano l’eliminazione del farmaco dalla cellula (pompe 
di efflusso)

 possono modificare o distruggere una parte del 
farmacoforo attraverso la produzione di enzimi specifici 
(un esempio sono le b-lattamasi per le penicilline)

 possono effettuare delle modifiche strutturali del bersaglio 
cellulare (target) contro cui l’antibiotico agisce. 
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Meccanismo d’azione:
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Meccanismo d’azione



Peptidomimetici

Caratteristiche chimico-fisiche analoghe ad 
un AMP naturale

1) Arilammidi anfifiliche

2) mPE (Phenylene ethynylene backbone)



1) Arilammidi

Molecola anfifilica che mima la struttura e le 
proprietà biologiche del peptide antimicrobico 
Magainina

Magainina Oligomero di sintesi

Sono mostrati: i gruppi idrofobi in verde
i gruppi idrofili in blu



Poliammide sintetica
Polimerizzazione in soluzione, per condensazione 
di due monomeri:
 2,6-diammino-4-t-butil-1-(2-t 

butossicarbonilamminoetil)-sulfanilbenzene
 dicloruro dell’acido isoftalico
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2) mPE (Phenylene ethynylene
backbone)
 Molecole achirali

 struttura anfifilica

 il legame peptidico
è sostituito da un
triplo legame

Il meccanismo di degradazione da parte 
delle proteasi è eliminato 



PMX-30063:
arilammide in trial clinico, fase II

Efficace per il 
trattamento iniziale  
dell’infezione batterica 
acuta della pelle e della 
struttura della pelle 
causata S. aureus



PMX30063 ha un meccanismo 
d'azione unico
 Causa lisi delle membrane cellulari dei 

batteri
 Danni evidenti alla
membrana indicano che 
la molecola agisce a questo
livello
 Ampio spettro di attività contro 181 ceppi 

farmacoresistenti di S. aureus e S. 
epidermidis



È selettivo per i batteri



Peptidomimetici
Strategie sintetiche:

a) Peptoidi
b) β-peptidi



a) Peptoidi
Le catene laterali degli 
aminonoacidi di cui sono 
costituiti sono legate 
all’azoto ammidico e non al 
carbonio in α. 
Glicine N-sostituite che 
presentano:
 Attività antibatterica 
 Buona stabilità ad enzimi 

proteolitici, perché non 
chirali.
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Esempi di glicine N-sostituite 
usate per formare peptoidi

a N-(2-carboxyethyl) glycine;
b N-(4-aminobutyl) glycine;
c (S)-N-(1-phenylethyl) glycine;
d (S)-N-(1-naphthylethyl) glycine;



b) β-peptidi
Sono formati di β-aminoacidi, che hanno il loro 
gruppo amminico legato al carbonio β e non al 
carbonio α



Vantaggi
La presenza di un gruppo metilene in più nello 
scheletro carbonioso garantisce:
 Maggiore stabilità alle proteasi

 Aumento di strutture secondarie stabili



2 Polimeri modificati 
chimicamente



Modificazioni chimiche di 
polimeri per ottenere attività 
antimicrobica

 Funzionalizzazione  di polimeri con composti 
antimicrobici a basso peso molecolare

 La funzione biocida è impartita al polimero 
ospite attraverso una reazione chimica 
irreversibile

 Applicazioni per tessuti antimicrobici in 
campo biomedico



PET antimicrobico
Vantaggi:
in caso di perdita di un atomo di cloro 
antimicrobico, l'attività può essere rigenerata 
con lavaggi in soluzioni acquosa di candeggina

N-cloramine eterocicliche legate al PET
Precursore: 3-idrossimetil-5,5-dimetilidantoina



Tessuti in poliestere 
 Sulla superficie delle fibre di poliestere sono 

legati covalentemente delle N-cloramine
eterocicliche 

 Attivo su S. aureus ed E. coli batteri 
responsabili di infezioni nosocomiali

Applicazioni
Tessuti biocidi 

per applicazioni
mediche



Modalità di ottenimento dei 
tessili antimicrobici:
 finissaggio chimico di fibre e tessuti (naturali, 

artificiali e sintetici) con principi ad attività 
antimicrobica, tramite passaggio dei tessili in 
soluzioni contenenti il principio attivo e 
successiva asciugatura;

 filatura di fibre artificiali e sintetiche con 
inclusione di principi ad attività antimicrobica 
nel polimero ancora fuso e successiva 
estrusione delle fibre funzionalizzate.
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3 Polimeri con composti 
organici antimicrobici



Agenti antimicrobici incorporati in 
modo non covalente in polimeri 
 Composti di Inclusione (ICs) tra 

neomicina solfato e β-ciclodestrine in 
una matrice di PCL e PLA.

 Il PCL, biocompatibile,
bioassorbibile e con una bassa 
velocità di degradazione, è adatto per 
sistemi di drug delivery a lungo 
termine.

 ICs sono stati utilizzati ampiamente in 
campo alimentare, farmaceutico,
medico (suture antibiotiche), tessile

Neomicina

β-ciclodestrina
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Antibiotico Tricolsan in ICs con 
β-ciclodestrina (CD).

 Incorporato in PCL, 
Nylon, PS, PVC.

 Testato su E. coli, S. 
aureus

 Usato in soluzioni di 
lavaggio chirurgico, 
tessuti medici.

Triclosan è battericida e, incorporato all'interno dei canali 
cristallini nel CD-IC, può fornire un'eccellente attività 
persistente sulla pelle se integrato in matrice polimerica.

CD-CI hanno eccezionale stabilità termica (Tm >275 °C).
Triclosan puro fonde a circa 58 °C. 

Agenti antimicrobici incorporati in 
polimeri per il drug delivery



Sistemi di Drug Delivery

 microparticelle di poly(lactide-co-glycolic acid) (PLGA) 
complessati con ciclodestrine (CD), sono state testate 
contro Porphyromonas gingivalis e Bacteroides forsythus.

 L'incapsulamento e il rilascio dell’agente 
antimicrobico sono modulati dalla complessazione
con CD. Il rilascio è veloce nelle prime ore e poi stazionario

Un altro agente antimicrobico è la 
chlorhexidrine, utilizzato per 
il rilascio controllato in materiali 
polimerici per applicazioni dentali.



Azocomposto antimicrobico in 
matrice polimerica

4’-idrossi-fenil-(4-idrossi-
3-etil)azobenzene

 Bassa tossicità nei
confronti dell’uomo 
 Attività antimicrobica nei 

confronti di Listeria 
monocytogenes

Agente patogeno 
capace di resistere a 

0°C e principale 
contaminante delle 

derrate alimentari, che 
causa Listeriosi 



ACTIVE PACKAGING

Assorbitori di O2

Assorbitori di umidità

Assorbitori di etilene

Emettitori di etanolo

Polimeri antimicrobici naturali

Agenti antimicrobici

Innovazione nel food packaging
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Food packaging come 
potenziale applicazione
 Dall’imballaggio protettivo a 

quello attivo e intelligente
 Sviluppo di film polimerici 

capaci di un effetto 
antimicrobico su alimenti e 
bevande

 Imballaggio a bassa 
temperatura per carni e 
gelati



Scelta della matrice polimerica

Per evitare la decomposizione termica 
dell’azocomposto in fase di lavorazione sono 
stati scelti due polimeri con Tg non elevate

Simbolo Polimero Struttura Tg

LDPE Polietilene a 
bassa densità

-(CH2CH2)n- -90

PP Polipropilene -25
*

H2
C

H
C

CH3

*
n



1° step
Il polimero, in forma di
pellets, viene caricato
in un miscelatore

Matrice polimerica estrusa

PP
PP + Azo 5%
PP + Azo 1%

Realizzazione film polimerici



2° step
Una porzione di matrice 
viene posta in una pressa, 
a temperatura controllata 
di 180°C, per ottenere il 
film desiderato

Realizzazione film polimerici



Test microbiologici sui film 
polimerici

Osservazione al microscopio a 
fluorescenza
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Test di attività antimicrobica 
basati sul peso dei film
Polimero PP+1% è risultato il più efficace

Quantità minori di 
stafilococchi 
indicano una 
maggiore attività 
antimicrobica



Matrici biodegradabili

Acido polilattico (PLA)

Alcol polivinilico (PVA)

Cloruro di polivinile (PVC)

HO
O

O

O

O

OH

O

n

Chitosano (CH)

Mater-Bi (MB)
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Metodi di lavorazione
Solvent casting Mold Casting



Film Polimerici da
Solvent Casting

Film PLA 4060D e Tween 80 da Solvent Casting

Bianco AzoA4 0.01% AzoA4 0.05% AzoA4 0.1%

Matrice Plasticizzante Solvente

PLA 4060D Tween 80 CHCl3

PLA 4060D/4032D (blend) Tween 80 CHCl3
CH PEG 400 H2O/CH3COOH  1:10

PVA PEG 400 H2O

CH + PVA PEG 400 H2O/ CH3COOH 1:10

Mater-Bi PEG 400 CHCl3
PVC Tween 60 THF



Film Polimerici da 
Mold Casting

Film polimerici di PLA 4032D da Mold Casting: ritagli

Bianco AzoA4 0.01% AzoA4 0.05% AzoA4 0.1%

Matrice Tlavorazione (°C) Vlavorazione (rpm)

PLA 4032D 180.0 60 

MB CF03A 140.0 70



Caratterizzazioni

 Microscopio Ottico

 Diffrattometria RX

 Termogravimetria

 Calorimetria Differenziale a Scansione



K A3 0.01% A3 0.05% A3 0.1%

A4 0.01% A4 0.05% A4 0.1%

A5 0.01% A5 0.05% A5 0.1%

K A3 0.01% A3 0.05% A3 0.1%

A4 0.01% A4 0.05% A4 0.1%

A5 0.01% A5 0.05% A5 0.1%

Test Antimicrobici 
S. aureus

PLA 4060D PVC



K A3 0.01% A3 0.05% A3 0.1%

A4 0.01% A4 0.05% A4 0.1%

A5 0.01% A5 0.05% A5 0.1%

K A3 0.01% A3 0.05% A3 0.1%

A4 0.01% A4 0.05% A4 0.1%

A5 0.01% A5 0.05% A5 0.1%

Test Antimicrobici 
C. albicans

PLA 4060D PVC

Inibizione della formazione di biofilm



Conclusioni

Sono stati realizzati nuovi materiali polimerici antimicrobici 
a partire da matrici biodegradabili e biocompatibili

Dai test termici e ottici realizzati sui film polimerici si 
deduce che l’incorporazione dell’agente antimicrobico non 
altera le proprietà dei polimeri trattati

Dai test antimicrobici si deduce che l’attività antimicrobica 
residua di AzoA3, AzoA4 e AzoA5 permane anche dopo 
l’incorporazione nella matrice polimerica



4 Polimeri con composti 
inorganici antimicrobici



Argento come agente 
antimicrobico

 Utilizzato per dispositivi 
medicali in forma di nitrato di 
argento o argento metallico

 È  sufficiente una 
concentrazione Ag+ di 0.1 ppb
per avere attività antibatterica



Come agiscono i cationi Ag+?

Inibiscono 
la 

replicazione 
del DNA

Ioni 
Argento

(Ag+)

Distruggono 
la parete 
cellulare

Inibiscono 
enzimi e la 
sintesi di 
ATP

Le modifiche strutturali indotte nelle pareti, membrane, acidi 
nucleici, non permettono la sopravvivenza delle cellule batteriche



Applicazioni
Nuove tecniche permettono di diminuire la 
quantità di argento metallico, che presenta un 
notevole costo

Deposizione di film 
sottili d’argento su un 
substrato polimerico 
Es. rivestimento di 
cateteri

Esempio in commercio:
Catetere Venoso 
Centrale (CVC) utilizzato 
nei reparti di terapia 
intensiva per la 
somministrazione di 
liquidi, farmaci endovena, 
e nutrizione parenterale
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Applicazioni Biomediche
Catetere Venoso 
Centrale, realizzato in 
materiale antimicrobico 
biocompatibile

 riduzione del tasso di colonizzazione del 
catetere rispetto a un catetere standard

 riduzione del 48% delle infezioni correlate al 
catetere quando sostituito a un altro catetere 
antimicrobico



Poliuretano impregnato di agente Oligon:

 Argento
 Platino 
 Carbon black

progettato per ridurre il rischio di adesione 
batterica alla superficie del catetere.

Catetere venoso 
centrale Vantex



Argento 

Gli elettroni 
sono attratti 
dal platino

Gli ioni Ag+

sono rilasciati 
dalla superficie 
del catetere

Le piccole concentrazioni di argento 
in grado di uccidere o fermare la 
proliferazione di batteri e funghi non 
hanno effetti nocivi sulle cellule 
normali di mammiferi.



Il Platino permette il rilascio 
degli ioni di argento

 Quando l'agente Oligon è a 
contatto con un fluido con 
proprietà elettrolitiche, come 
soluzione fisiologica o 
sangue, le polveri metalliche 
diventano una serie di piccoli 
elettrodi 

 Il platino attrae gli elettroni 
dall'argento, essendo un più 
forte  ossidante 

Pt 2+ –> Pt E0= 1,19 V
Ag + –> Ag E0 = 0,80 V



Carbonio - Il conduttore

Il carbonio conduce gli 
elettroni al platino, 
prevenendo l’accumulo di 
carica nelle polveri 
metalliche.
Il C consente un rilascio 
stabile i Ag+ e la 
longevità che ne deriva 
fornisce proprietà 
antimicrobiche durevoli.
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