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Ecosistema allevamento

BIOFILM: comprendere l’architettura frattale è
strategico per il successo dell’antibioticoterapia
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antibiotici, messo a repen- lective oscillation within biofilms. Nature, 2015;523:550-554
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batteri sono in grado di produrre antibiotici
per lo stesso motivo per cui il veterinario li
prescrive: uccidere altri batteri.
Sulle superfici, sulle strutture e negli impianti
idrici di un allevamento si annida un’insidia troppo spesso sottovalutata agli effetti del buon esito
della prescrizione di antimicrobici: il biofilm, una
comunità batterica eterogenea assemblata in colonie microbiche, solidamente adesa alle superfici
tramite organelli di fissazione (ad es. fimbrie),
immersa in una matrice organica conosciuta come sostanza polimerica extracellulare (SPE), in
grado di comunicare e interagire in modo intelligente (ad es. quorum sensing) con tutto l’ecosistema.
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