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“Gut microbiota:  
un nuovo target terapeutico?”

L a rivoluzione dello studio del microbiota ha cambiato molte conoscenze 
sulla patogenesi delle malattie e sull’approccio alla salute.  

Nel corso del recente congresso della SINuC (Società Italiana di Nutrizione 
Clinica e Metabolismo) (Torino, 6-8 giugno 2018) il Symposium  
“Gut microbiota: un nuovo target terapeutico?” ha affrontato il tema  
alla luce delle più recenti acquisizioni scientifiche e produttive.
Il nuovo concetto dell’inflammaging si inserisce nel percorso di 
comprensione dei meccanismi alla base del decadimento associato all’età. 
Il corpo infatti può adattarsi all’infiammazione cronica producendo  
sostanze antinfiammatorie e quindi il legame con l’invecchiamento  
non dipende solo dalla “quantità” di infiammazione, ma anche  
dalla capacità dell’organismo di bilanciarla. 
Per mantenere in equilibrio questo meccanismo, la modulazione  
del microbiota intestinale, in grado di stimolare il sistema immunitario, 
può essere benefica per l’organismo. Per alcuni ceppi di probiotici 
è stata dimostrata la capacità di modulare la flogosi per positivo 
rapporto tra citochine antinfiammatorie e pro-infiammatorie,  
con un miglioramento dello stato immunitario, riducendo il rischio 
di fragilità. Anche nell’insufficienza renale cronica il microbiota è disbiotico, 
ma con un management squisitamente nutrizionale associato all’uso 
di probiotici, il gut può essere riportato a una condizione di eubiosi. 
Per suggerire il probiotico “giusto” al proprio paziente andrebbero 
valutate oltre all’efficacia, anche la sicurezza e la stabilità. 
L’evoluzione delle tecnologie produttive più avanzate, per esempio  
la microincapsulazione e gastroprotezione dei batteri che mantiene alta  
la vitalità dei ceppi o l’opportunità di fornire minerali, come il selenio,  
in una forma biodisponibile per mezzo del batterio probiotico,  
sono innovazioni tecnico-scientifiche che possono supportare il clinico  
nella scelta della giusta formula per i bisogni dei pazienti.

3



4

Alterazioni del gut microbiota 
e “inflammaging”

 Dalla relazione di

Paolo Orlandoni

Responsabile UOSD Nutrizione Clinica
Centro Regionale di Riferimento per la Nutrizione Artificiale Domiciliare 
I.N.R.C.A. - I.R.C.C.S. - Ancona

Il mantenimento di uno stato di buona salute anche in età avanzata rappresenta 
una fra le sfide principali della ricerca scientifica in campo medico. L’obiettivo 

è quello di comprendere i meccanismi che sono alla base del decadimento as-
sociato all’età per intervenire tempestivamente al fine di ottenere un “invecchia-
mento di successo”.
Oltre a generare un effetto positivo individuale ciò svilupperebbe benefici col-
lettivi per il minor impatto economico dell’assistenza sanitaria e della spesa 
farmaceutica.
Il progressivo incremento dello stato infiammatorio rappresenta uno dei pro-
cessi chiave dell’invecchiamento precoce e un meccanismo comune di nume-
rose patologie cronico-degenerative.1,2

L’infiammazione idealmente richiama il sistema immunitario, il sistema fisiolo-
gico protettivo più importante dell’organismo, che è in connessione con altri 
sistemi, in particolare dell’asse neuro-endocrino-immune.
L’insieme delle alterazioni età-dipendenti del sistema immunitario è stato definito 
“Immunosenescenza”, condizione caratterizzata in particolare dalla perdita/as-
senza dei linfociti T nativi e dall’eccessiva presenza di linfociti T di memoria.
Queste cellule T di memoria terminalmente differenziate (TEMRA) hanno una scar-
sa capacità replicativa e un’elevata attività citotossica; sono presenti in modo pre-
ponderante nell’anziano rispetto al giovane-adulto e aumentano in condizioni di 
infezioni persistenti (dal citomegalovirus all’HIV) e in situazioni di autoimmunità 
come l’artrite reumatoide.3 L’accumulo delle cellule TEMRA, sembrerebbe essere 
anche la causa della maggiore morbidità e mortalità che si osserva con l’avanza-
re dell’età. Queste cellule producono infatti citochine pro-infiammatorie (INF-γ e 
TNF-a), contribuendo al background pro-infiammatorio osservabile negli anziani, 
definito da Franceschi e coll “inflammaging” (stato pro-infiammatorio di basso 
grado, che appare durante il processo di invecchiamento).4 Insieme, immunosene-
scenza e infiammazione, sono all’origine della maggior parte delle patologie degli 
anziani, come cancro, malattie autoimmuni e malattie infiammatorie croniche.
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Figura Il nuovo paradigma: il ruolo dell’infiammaging  
e dell’immuno-adattamento/rimodellamento  
nel processo di invecchiamento

1

Fulop et al, Front Immunol 2018

Ottimizzazione*

Deterioramento**

Positivo: invecchiamento di successo/ottimizzazione dell’età e della longevità

Negativo: invecchiamento/malattie

Immuno-adattamento/rimodellamento Inflammaging Anti-inflammaging

*Ottimizzazione: i tre processi aumentano di concerto, bilanciandosi l’un l’altro.
** Deterioramento: aumenta l’invecchiamento dell’infiammazione e non è bilanciato da processi opposti  
di invecchiamento antinfiammatorio e di adattamento/rimodellamento immunitario, che stanno diminuendo. 
Con invecchiamento antinfiammatorio si intendono i meccanismi che sono emersi per compensare 
l’invecchiamento cronico dell’infiammazione. Le malattie più importanti che potrebbero avere un 
componente dell’infiammaging sono i tumori, le patologie cardiovascolari e quelle neurodegenerative

●●●  La sfida dell’immuno-gerontologia

Di recente un numero crescente di immuno-gerontologi ha messo in campo 
un’affascinante ipotesi di ricerca non interpretando più l’immunosenescenza 
solo come alterazione negativa del sistema immunitario, ma come piuttosto 
adattamento alle modificazioni che si hanno a carico del sistema cerebrale ed 
endocrino, con cui è collegato.5

Se si considerano questi cambiamenti da una prospettiva evolutiva, essi possono 
essere considerati preferibilmente come adattativi o rimodellanti piuttosto che solo 
dannosi. Mentre è facilmente concepibile che le alterazioni immunitarie dell’età 
avanzata possano, se non controllate, favorire l’insorgenza di varie patologie, è 
meno palese come esse potrebbero essere invece considerate necessarie per una 
maggior sopravvivenza e, in ultima analisi, per favorire la longevità dell’individuo.
Dati recenti suggeriscono che senza l’esistenza del binomio immunosenescenza/
inflammaging - che rappresenta due lati dello stesso fenomeno - la longevità 
umana sarebbe notevolmente ridotta (figura 1).
Di conseguenza, i tentativi di intervenire sui processi d’invecchiamento del 
sistema immunitario dovrebbero mirare a mantenere sotto controllo lo stato 
di inflammaging, senza cercare di eliminarlo, ma prevenendo un suo eccessivo 
sviluppo, così da bilanciare gli effetti della risposta immunitaria.
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Questo concetto di modulazione fra effetti infiammatori ed effetti antinfiamma-
tori potrebbe essere alla base della longevità di successo: l’organismo “anzia-
no” tiene attivo il sistema immunitario (che altrimenti sarebbe più lento nella 
risposta) per affrontare in maniera efficace eventuali noxae patogene. La sco-
perta di nuovi processi, nuovi sottotipi di cellule immunitarie e l’integrazione di 
fattori genetici/epigenetici/metabolici (nutrizione) e ambientali contribuiranno, 
nei prossimi anni, a chiarire l’ipotesi che i cambiamenti immunitari associati all’in-
vecchiamento non sono solo dannosi.

●●●  Ruolo del gut microbiota

Il microbiota intestinale - l’insieme di batteri non patogeni, con particolari pro-
prietà fisico-metaboliche, che compongono una specifica comunità microbica, e 
fondamentali per la regolazione della permeabilità intestinale - può influenzare 
sia lo sviluppo sia l’attività del sistema immunitario, modulando i vari meccanismi 
presenti sia a livello locale che a livello sistemico.6

Tra le principali funzioni, nell’ospite sano, il microbiota intestinale svolge un 
ruolo di immunomodulazione, regolando sia meccanismi di attivazione che 
quelli di inibizione del sistema immunitario. In una condizione di eubiosi le 
specie dominanti che compongono il gut microbiota sono i Firmicutes (60-
80%) e i Bacteroides (20-40%), ma nell’anziano si osservano squilibri tra le pro-
porzioni dei ceppi batterici, con prevalenza dei Bacteroides rispetto ai Firmi-
cutes, generando così una condizione di disbiosi,7 che a sua volta determina 
un’accelerazione del processo infiammatorio, che va ad aggravare lo stato di 
inflammaging già presente (figura 2) 7,8; questa condizione se non controllata 
favorisce la progressione delle malattie croniche e dello stato di fragilità nella 
popolazione anziana 9. 
Tuttavia anche le modificazioni del microbiota intestinale nell’anziano potreb-
bero essere funzionali al mantenimento dell’omeostasi del sistema immunitario 
dell’ospite.
A tale proposito, con l’obiettivo di approfondire la conoscenza del rapporto tra 
il microbiota intestinale e l’ospite di lunga vita, una ricerca italiana ha fornito 
l’analisi filogenetica del microbiota di ultracentenari - 105-109 anni - rispetto 
agli adulti, anziani e centenari, ricostruendo così la più lunga traiettoria umana 
disponibile del microbiota.
La ricerca segnala che l’intestino degli ultracentenari reca i segni legati all’età, 
parallelamente alla proliferazione di microrganismi antinfiammatori, immunomo-
dulanti e promotori della salute dell’epitelio intestinale: un adattamento dell’e-
cosistema ai cambiamenti fisiologici che avvengono con l’avanzare dell’età, in 
grado di promuovere la salute e di contribuire al raggiungimento dei limiti estre-
mi dell’aspettativa di vita umana.9 



7

●●●  Strategie per influenzare positivamente il gut microbiota 

La flora microbiotica può quindi regolare il grado di infiammazione a seconda della 
situazione clinica. Stile di vita, alimentazione, prebiotici, probiotici sono tutti stru-
menti che possono influenzare positivamente l’azione modulante del gut microbiota.
Il problema è che spesso, nella pratica clinica, i pazienti anziani sono in stato di 
fragilità e non sono in grado di alimentarsi adeguatamente (difficoltà di mastica-
zione, riduzione dell’appetito, riduzione della motilità, dieta povera di fibre, ecc), 
con la conseguenza dell’impoverimento della flora batterica, che a sua volta 
causa un aumento dei meccanismi infiammatori.
Nella ricerca di strategie in grado di ripristinare la struttura e la funzione del gut mi-
crobiota un ruolo di primo piano è rappresentato dai probiotici, microrganismi vivi, 
che, quando somministrati in quantità adeguate, conferiscono un beneficio per la 
salute all’ospite. Il loro utilizzo può influenzare favorevolmente l’organismo ospite, 
migliorando l’omeostasi immunitaria e modulando la flogosi sistemica cronica.
Alcuni dati suggeriscono che i cambiamenti nella composizione del microbiota 
possono contribuire alle variazioni nei domini biologici, clinici, funzionali e psi-
co-sociali che si verificano nei soggetti più “fragili”.
I probiotici hanno dimostrato di essere efficaci nel ripristinare i cambiamenti del 
microbiota dei soggetti più anziani, promuovendo il miglioramento della funzio-
ne immunitaria e la riduzione dell’infiammazione.10

Inoltre, essendo coinvolti in diversi meccanismi che consentono di contrastare 
l’infiammazione, come la down-regulation dell’infiammazione e il miglioramento 

Figura Microbiota intestinale e invecchiamento: rischi e conseguenze2

Candela et al. Mech Ageing Dev 2014

• Difficoltà di masticazione
• Riduzione dell’appetito
• Riduzione della motilità
• Stipsi
• Depressione

DISBIOSI

Loop pro-infiammatorio

Immunosenescenza

Cambiamenti dietetici
Minor consumo di frutta e verdura

Dieta povera di fibre

Riorganizzazione 
del microbiota

Inflammaging
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delle condizioni della mucosa del colon, i probiotici hanno la potenzialità di es-
sere coinvolti, in ultima analisi, nella promozione della longevità.11

I batteri probiotici più comunemente usati appartengono ai generi Lactobacil-
lus e Bifidobacterium: tra questi alcuni ceppi svolgono azioni in grado di agire 
sinergicamente sul microbiota (tabella 1), con azione di miglioramento dell’in-
tegrità della barriera intestinale, efficacia antinfiammatoria e antiossidante. In 
particolare Lactobacillus plantarum LP01 si è dimostrato in grado di modulare 
positivamente il sistema immunitario. 

Tabella Caratteristiche di alcuni probiotici1

Probiotico Azione

Lactobacillus plantarum  
LP01

Modulazione della flogosi per positivo rapporto 
tra citochine antinfiammatorie e pro-infiammatorie

Lactobacillus buchneri  
LB26

Probiotico inattivato che internalizza micronutrienti 
(selenio), aumentandone la biodisponibilità

Bifidobacterium animalis ssp.  
Lactis BS05

Effetto antiossidante per produzione di GSH 
(glutatione ridotto) e SOD (superossido dismutasi)

Key points
• L’inflammaging è un processo dinamico, caratterizzato da molti fattori. Il corpo può 

adattarsi all’infiammazione cronica producendo sostanze antinfiammatorie, e quindi  
il legame con l’invecchiamento non dipende solo dalla quantità di infiammazione,  
ma anche dalla capacità dell’organismo di bilanciarla. 

• Nei grandi anziani l’organismo risulta estremamente infiammato rispetto a popolazioni 
più giovani (per esempio i livelli di PCR sono molto più elevati) ma sono presenti anche 
grandi quantità di sostanze antinfiammatorie. La longevità sembrerebbe quindi essere 
una questione di capacità di adattamento all’infiammazione cronica inevitabilmente 
legata all’invecchiamento.

• La flora microbiotica può regolare il grado di infiammazione a seconda della situazione 
clinica. Stile di vita, alimentazione, prebiotici, probiotici sono strumenti che possono 
influenzare positivamente il gut microbiota. 

• Alcuni ceppi probiotici svolgono azioni in grado di agire sinergicamente sul microbiota, 
con azione di miglioramento dell’integrità della barriera intestinale, efficacia 
antinfiammatoria e antiossidante.

1. Corbi G et al. Int J Mol Sci 2013; 14: 12696-713.
2. Corbi G, Conti V, Scapagnini G et al. Front Biosci (Elite Ed) 2012; 4:768-78.
3. van de Berg PJ et al. J Infect Dis 2010; 202: 690-9.
4. Franceschi C et al. Exp Gerontol 2000; 35: 879-96.
5. Fulop T, Franceschi C et al. Front Immunol 2018; 8: 1960.
6. Marangoni F, Poli A. Microbiota Intestinale, Probiotici e Salute 

Umana. Pacini Ed 2017.
7. Candela M. Mech Ageing Dev 2014; 136-137: 70-5.
8. Franceschi C et al. Ann N Y Acad Sci 2000; 908: 244-54
9. Biagi E. PLoS One 2010; 5: e10667. 
10. Mello AL et al. Dig Dis 2016; 34: 194-201 
11. Biagi E et al. Pharmacological Research 2013; 69: 11-20.
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Gli studi e le ricerche sul microbiota intestinale hanno portato la comunità 
scientifica a considerarlo come un organo vero e proprio con specifiche 

funzioni locali e sistemiche (figura 1). 
Tra queste sono numerose le evidenze che dimostrano che il gut microbiota è 
in grado di mantenere l’integrità anatomo-funzionale della parete intestinale, 
per esempio: 
• Bacteroides thetaiotaomicron induce l’espressione della small proline-rich pro-
tein 2A (sprr2A), necessaria per il mantenimento dei desmosomi dei villi epiteliali;
• Lactobacillus rhamnosus GG produce p40 e p75, proteine solubili che possono 
prevenire l’apoptosi delle cellule epiteliali;
• il peptidoglicano della parete microbica mantiene l’integrità delle tight jun-
ction grazie a un segnale mediato dal TLR2. 
Tra le altre funzioni protettive, la peculiare attività del microbiota è quella di 
competere con i batteri potenzialmente pericolosi, i patogeni, producendo so-
stanze in grado di inattivarli, alterando il pH intestinale, sottraendo loro i nutrien-
ti, mantenendo l’integrità della barriera mucosa.

La terminologia
Il microbiota intestinale è l’insieme di microrganismi simbiontici del tratto gastrointestinale. 
È composto da 100 trilioni di microrganismi (batteri, virus, funghi e protozoi),  
di 1000 specie diverse (il 90% circa sono Bacteroides e Firmicutes).  
Ha un peso che si aggira intorno a 1.5-2 kg.

• Microbiota: termine legato al sistema di rilevazione tradizionale, cioè colturale, per batteri
• Micobioma: funghi (Candida, Saccharomyces, Aspergillus) 
• Viroma: virus (batteriofagi)
• Microbioma: l’insieme dei geni di tutti gli organismi
 • 400 x il genoma umano,
 • 3x106 geni espressi, 8x106 in totale (anche geni umani interiorizzati al microbiota)

L’organismo umano è dunque un ibrido di cellule eucariote e procariote.

Il gut microbiota nell’insufficienza 
renale cronica avanzata

 Dalla relazione di

Andreana De Mauri

SSvD Nefrologia e Dialisi
AOU Maggiore della Carità, Novara



10

●●●  Funzioni metaboliche del gut microbioma

Le funzioni benefiche più intrigranti per la ricerca sono quelle metaboliche.
Il gut microbiota produce vitamine essenziali ed esplica un ruolo rilevante nel 
metabolismo lipidico: gli acidi biliari coniugati escreti con la bile nell’intestino 
tenue vengono deconiugati dalle idrolasi microbiche, con il conseguente ri-
dotto riassorbimento e la maggiore eliminazione di colesterolo.
Inoltre interferisce nell’assorbimento e nel metabolismo del calcio grazie alla 
capacità di incrementare l’espressione dei recettori delle cellule epiteliali per 
la vitamina D in maniera dipendente dagli acidi grassi a catena corta (SCFA) 
e di regolare il trasporto del calcio attraverso le cellule epiteliali e il suo im-
magazzinamento in compartimenti intracellulari, mediante un segnale MAPK 
(mitogen-activated protein kinases) e PKC (protein-chinasi C) dipendente. 
Come derivati dalla fermentazione saccarolitica il microbiota produce gli acidi 
grassi a catena corta (SCFA): acetato, propionato e butirrato costituiscono la 
quasi totalità degli SCFA presenti nel colon. Oltre a inibire la crescita dei pato-
bionti, gli SCFA hanno proprietà bioattive: 
• l’acetato è un precursore del colesterolo e favorisce teoricamente la produzio-
ne del C-LDL e stimola la gliconeogenesi;
• il propionato riduce il colesterolo e attiva la gluconeogenesi;
• il butirrato regola il trasporto transepiteliale di fluidi e libera i peptidi che ge-
nerano la sazietà. 

Figura Funzioni del microbiota1

• Regolazione citochine 
infiammatorie

• Ingrandimento 
sistema linfatico

• Sviluppo cellule B e T
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Da non sottovalutare, inoltre, il ruolo antinfiammatorio degli SCFA: l’acetato è 
in grado di contenere l’infiammazione intestinale attraverso il recettore accop-
piato alla G protein (Gpr 43)1. 
Inoltre regolano il differenziamento dei linfociti T ad azione regolatoria (Treg), 
con soppressione della risposta immune ed allergica, locale e sistemica2.
L’importanza del microbiota si esplica anche nello sviluppo dell’omeostasi del 
sistema immunitario locale (GALT) e nello sviluppo dell’immunità sistemica (IgA).

Tolleranza uomo-microbiota
Un innovativo oggetto di ricerca è quello della cosiddetta tolleranza uomo-microbiota.
La composizione del microbiota deve essere infatti costantemente regolata per-
ché questo organo possa svolgere al meglio le sue funzioni ed essere tollerato, 
visto che le superfici mucosali del tratto intestinale sono continuamente esposte 
sia a microrganismi commensali benefici sia a potenziali patogeni. Per questa 
funzione l’intestino ricorre ai meccanismi dell’immunità innata e adattativa3. 
Gli enterociti sono dotati dei recettori trans-membrana PRRs (pattern recogni-
tion receptors) che riconoscono specificamente i microbial-associated molecular 
patterns (MAMP), come lipopolisaccaridi, flagellina, peptidoglicani, peptidi for-
milati, ecc. I PRRs includono i toll-like receptors 
(TLR) trans-membrana, che controllano lo spazio 
extracellulare, mentre i nod-like receptors (NLR) 
si occupano del compartimento intracellulare ci-
toplasmatico. I RIG-like helicases e i C-type lectin 
receptors sono PRRs coinvolti rispettivamente 
nell’individuazione di componenti virali e fungine4.

●●●  Metabolismo del microbiota

A seconda del substrato che i batteri utilizzano 
per ricavare energia, il microbiota può seguire 
due vie metaboliche principali, saccarolitica o 
proteolitica (tabella 1) 5. Nel microbiota eubiotico 
la pathway saccarolitica, con proprietà benefiche, 
è la predominante. 
Come riportato, il microbiota viene considera-
to un vero e proprio organo e l’alterazione della 
quantità e/o qualità e/o funzionalità dà luogo alla 
disbiosi. Questa condizione è strettamente cor-
relata al recente concetto di atopobiosi, ovvero 
quando la barriera intestinale è alterata si ha una 
migrazione nella corrente circolatoria di batteri o 

Tabella Metabolismo 
del microbiota

1

Pathway saccarolitico 

• Fermentazione anaerobia  
di oligosaccaridi di origine vegetale,  
a legami beta (scalari) 

• Betaglucani (enzimi umani 
digeriscono legami alfa, planari) 

• Colon destro

• Bacteroides e Lactobacilli 

• Produzione di acidi grassi  
a catena corta 

Pathway proteolitico

• Putrefazione proteica 

• Substrato di origine animale

• Colon sinistro

• Enterobacteriacee 

• Produzione di sostanze azotate  
(urea, ammonio, amine, indoli, fenoli)

Poesen et al, Semin Dial 2013

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23458264
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loro frammenti (LPS) in organi diversi da quello di residenza, stimolando così 
processi infiammatori e/o infettivi.
L’alterazione del microbiota dà luogo non solo a patologie locali (gastrointesti-
nali), ma anche a patologie sistemiche, che coinvolgono l’asse intestino-reni, 
intestino-cervello, intestino-vasi, intestino-sistema immunitario, intestino-cute.

●●●  Asse gut microbiota-rene

La scoperta del ruolo del microbiota intestinale ha aperto nuovi orizzonti clinici e 
di ricerca sulla progressione della malattia renale e sulle sue complicanze6. 
Il paziente con insufficienza renale cronica (IRC) presenta elevati livelli di tossine 
uremiche e tra queste la più dannosa è l’urea che, presente ad elevati livelli nel 
sangue, raggiunge la parete intestinale, ove favorisce la crescita delle specie 
“proteolitiche”, che a loro volta producono altre tossine uremiche (tabella 2).
L’urea e le tossine uremiche sono tossiche sull’epitelio (distruggono desmo-
somi e tight junctions) e l’elevata permeabilità della parete causa la trasloca-
zione di batteri e/o frammenti, con un effetto infiammatorio e pro-ateroscle-
rotico sistemico7,8. 
È ormai assodato che l’infiammazione e la disbiosi intestinale hanno influenza 
sulla progressione dell’IRC, come, a sua volta, l’insufficienza renale cronica con-
diziona il microbiota con lo sviluppo di una flora proteolitica anziché saccaroliti-
ca, con produzione e assorbimento di tossine uremiche (figura 2).

Figura Progressione del’IRC e disbiosi2
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Tabella Principali tossine uremiche prodotte dal microbioma disbiotico2

• TMAO (trimetilammina-N-ossido) ➞ rischio cardiovascolare e trombosi

• Indoxilsolfato ➞ progressione malattia renale, trombosi, malattia cardiovascolare, anemia

• p-cresilsolfato ➞ progressione malattia renale e vascolare, effetti pro-infiammatori  
 su cellule tubulari, rolling leucocitario

• Acido indrossindolo acetico (triptofano)

• NO. Maggior metabolismo da parte del microbiota orale (pathway entero-salivare)

 ●●●  Microbial modulating therapy: le 4 P

Il razionale terapeutico è dunque quello di intervenire sul gut microbiota disbioti-
co nel paziente con IRC rimodulandolo affinché non produca tossine uremiche, o 
perlomeno le produca in quantità minori. Il management è squisitamente nutrizio-
nale, con quella che viene definita “microbial modulating therapy”: 4 P”, e si av-
vale di quattro approcci: poche proteine - prebiotici - probiotici - post-probiotici.
1. Proteine (minime)
È ben riconosciuto il ruolo di una dieta ipoproteica (0.6 g/kg/die o 0.3 g/kg/
die+supplementazione) nel paziente con IRC prevalentemente composta da ali-
menti di origine vegetale ad alto contenuto di fibra insolubile che aumentano 
la massa fecale, e fibre insolubili che arrivano indigerite a livello del colon e che 
sono substrato energetico del microbiota a pathway saccarolitico.
2. Prebiotici 
Sostanze presenti nel cibo, non assorbite né digerite dall’organismo, ma me-
tabolizzate dai batteri intestinali che favoriscono lo sviluppo di classi di batteri 
simbiotici, essendone il substrato energetico. Tra questi i più conosciuti sono 
i FOS (frutto-oligosaccaridi catene ramificate di zuccheri a legami beta, che 
favoriscono la crescita di bifidi), amidi, cellulose, pectine, inulina, lattitolo, lat-
tulosio. Aumentano la massa fecale, favorendone il transito. 
3. Probiotici
I probiotici sono “organismi vivi che, se som-
ministrati in quantità adeguata, apportano 
un beneficio alla salute dell’ospite” (OMS). 
Tali microrganismi, una volta ingeriti, devo-
no rimanere vivi e vitali a livello intestinale, 
moltiplicarsi ed esercitare funzioni benefiche 
per l’organismo (tabella 3). Si tratta principal-
mente di Bifidobatteri e Lactobacilli, in quan-
tità minima di 109 cellule vive/ceppo/giorno. 

Caratteristiche dei probiotici
• Umano-compatibili
• Sono vivi (liofilizzati) e rivivificabili
• Acidofili, resistono all’acidità gastrica
• Formare colonie permanenti e rinnovantesi
• Tollerati dal sistema immunitario
• Esplicano azione benefica e non solo saprofitica
• NO ANTIBIOTICO-RESISTENZE
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4. Postbiotici 
L’espansione della metabolomica ha portato alla nascita del concetto di postbio-
tici, metaboliti derivati dalla fermentazione operata dai probiotici, a partenza dai 
prebiotici, con effetti benefici per l’ospite, in modo diretto o indiretto.
Il concetto di postbiotico nasce dagli studi che hanno investigato il destino dei me-
taboliti derivati dalla dieta nel tratto gastrointestinale e dei loro effetti sul profilo 
metabolico del microbiota in condizioni patologiche. L’identificazione dei postbio-
tici richiede che siano disponibili tecniche analitiche particolarmente raffinate, che 
permettano, ad esempio, di comprendere se alcuni possibili metaboliti di compo-
nenti della dieta possano essere derivati dal metabolismo del microbiota.9,10

Tabella Probiotici più studiati: alcuni esempi3

Microrganismi Azione

Lactobacillus plantarum LP01 Manifesta attività antinfiammatoria mediata da IL10 e IL4, 
migliora l’integrità della barriera intestinale

Lactobacillus reuteri Protegge la barriera intestinale 

Lactobacillus fermentum Produce GSH (glutatione ridotto)

Lactobacillus buchneri LB26
Internalizza e rende più biodisponibile il selenio, indispensabile 
per la funzionalità dei mitrocondri, protegge da stress 
ossidativo, importante per funzioni cognitive e immunitarie 

Bacterioides fragilis Produce polisaccaride A che aumenta i Treg

Bifidobacterium lactis BS05 Esercita attività antiossidante per aumento di GSH  
(glutatione ridotto) e SOD (superossidodismutasi)

Bifidobacterium lactis MB2409,  
B Bifidum MB109, B longum BL04 Ipocolesterolemizzanti

Key points
• L’infiammazione e la disbiosi intestinale influenzano la progressione dell’IRC  

che a sua volta condiziona le modifiche del microbiota con lo sviluppo  
di una flora proteolitica anziché saccarolitica.

• È dunque razionale intervenire sul gut microbiota disbiotico nel paziente  
con IRC rimodulandolo, con l’obiettivo di una riduzione della produzione  
di tossine uremiche, migliorando il metabolismo.

• Il management è squisitamente nutrizionale, con quella che viene definita  
“microbial modulating therapy”: 4 P”, e si avvale di quattro approcci:  
poche proteine - prebiotici - probiotici - post-probiotici.

1. www.fosan.it
2. Sun M et al. J Gastroenterol 2017; 52:1-8.
3. Capurso L. Il microbiota intestinale. Recenti Prog Med 2016;  

107: 257-66.
4. Craig L. Maynard et al. Nature 2012; 489: 231-41. 
5. Poesen R et al. Semin Dial 2013; 26: 323-32. 

6. Garibotto G. Microbioma-Microbiota. Ricerca & Clinica 2018; n. 1,
7. Ferreira Felizardo RJ. Clin Transl Immunol 2016; 5: e107. 
8. Vaziri ND. Kidney Int 2013; 83: 308-15.
9. Tsilingiri K, Benef Microbes 2013; 4: 101-7.
10. Marangoni F, Poli A. Microbiota Intestinale, Probiotici  

e Salute Umana. Pacini Ed 2017.
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L’accertamento della sicurezza delle specie microbiche proposte come 
probiotici è un punto fermo per le autorità regolatorie.1 La qualità di 

un probiotico e i suoi effetti benefici sulla salute sono infatti strettamente 
connessi alla specifica attività biologica del microrganismo e alla sua qualità 
microbica, a sua volta condizionata da aspetti tecnologici che riguardano la 
sua produzione.2 Tra le centinaia di preparazioni di probiotici disponibili in 
commercio è sempre più complesso individuare da parte del clinico la giu-
sta formula per i bisogni dei pazienti. Per una scelta razionale andrebbero 
considerati i ceppi batterici sui quali sono state condotte analisi accurate, al 
fine di tracciarne l’origine e il profilo di sicurezza.3 
I criteri di selezione e valutazione dei microrganismi probiotici sono riassumi-
bili in tre requisiti principali: sicurezza (criteri primari), efficacia (criteri funzio-
nali), stabilità (criteri tecnologici) (tabella 1). 

●●●  Criteri di sicurezza

Origine
Il ceppo probiotico è di origine umana e proviene da materiale fecale o dalla 
mucosa intestinale e vaginale di individui sani; un’altra sorgente minoritaria sono 
i prodotti vegetali come gli insilati. 
È possibile isolare ceppi con elevate capacità adesive alla mucosa e di persi-
stenza nell’organo: per esempio anche dopo la cessazione della supplemen-
tazione orale alcuni ceppi sono in grado di persistere anche per 20-30 giorni. 

Identificazione
L’accertamento della posizione tassonomica con metodiche biochimiche tra-
dizionali e tecniche molecolari avanzate è in grado di definire genere, specie 
e biotipo. L’accurata classificazione tassonomica è fondamentale per garantire 
la sicurezza del microrganismo. 

Nuove tecnologie di sviluppo 
di ceppi probiotici

 Dalla relazione di

Luca Mogna

R&D Junior Manager 
Probiotical SpA, Novara



16

●●●  Criteri funzionali

I criteri di selezione funzio-
nali prevedono la determi-
nazione dell’attività biochi-
mica, come la capacità di 
fermentare fibre prebioti-
che specifiche, di sintetiz-
zare vitamine (in primis del 
gruppo B) e composti ad 
attività antiossidante (SOD, 
glutatione, ecc) di conver-
tire l’acido linoleico in CLA 
(acido linoleico coniugato). 
L’attività biologica deve va-
lutare la capacità di secre-
zione di sostanze ad attività 
inibente i patogeni e la sti-
molazione della produzione 
di diverse interleuchine in 
colture linfocitarie e la capa-
cità adesiva a linee cellula-
ri. Caratteristiche funzionali 
indispensabili includono la 
resistenza al succo gastrico, 
alla secrezione pancreatica 
e biliare.

●●●  Le caratteristiche in sintesi

Le specie microbiche utilizzate devono quindi rispettare alcune caratteristiche:
• essere sicure per l’impiego umano (criteri emanati dall’EFSA);
• non essere portatrici di antibiotico-resistenze acquisite e/o trasmissibili;
• essere attive e vitali a livello intestinale in quantità tale da giustificare gli even-
tuali effetti benefici;
• incapacità di degradare le glicoproteine del muco gastroenterico e di dei-
drossilare gli acidi biliari liberi ad acidi biliari secondari, come desossicolico 
e litocolico;
• essere in grado di aderire alla mucosa intestinale; 
• persistere e moltiplicarsi a livello intestinale;
• essere in grado di conferire un beneficio fisiologico;

Tabella Criteri necessari per l’utilizzo  
industriale dei probiotici

1

Criteri Proprietà

Criteri di 
sicurezza

• Origine, lunga storia di uso sicuro
• Non caratteri di patogenicità
• Non caratteri di virulenza
• Non capacità di produrre tossine
• Non veicolo e trasferimento di geni  

di antibiotico-resistenza: determinazione  
del pattern di antibiotico-resistenza

• Valutazione della mancata infezione  
di soggetti immunocompromessi

• Valutazione di attività metaboliche (per es. produzione 
di D-lattato, deconiugazione dei sali biliari)

• Sorveglianza post-marketing

Criteri 
tecnologici

• Stabilità genetica
• Vitalità durante processazione  

e immagazzinamento
• Resistenza ai fagi
• Possibilità di produzione in larga scala

Criteri  
funzionali

• Tolleranza a HCl, succhi intestinali, bile
• Adesione alla superficie della mucosa intestinale
• Effetti validati e documentati sulla salute

Criteri  
fisiologici 
desiderabili

• Immunomodulazione. Attività antagonista  
verso patogeni GI come Helicobacter pylori, 
Candida albicans

• Proprietà antimutageniche e anticarcinogeniche

Capurso L, I probiotici. Recenti Prog Med 2016
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• stabilità geno-fenotipica;
• essere correttamente identificate in etichetta in accordo con le denominazioni 
internazionali.4 

●●●  Criteri tecnologici

Dopo le fasi descritte il passo successivo è la valutazione delle caratteristiche tecno-
logiche come lo sviluppo di una consistente biomassa batterica in fase di fermen-
tazione, la resistenza agli shock chimici, meccanici e fisici, e la stabilità, ovvero una 
buona vitalità del ceppo liofilizzato e un ridotto decadimento nei formulati che co-
stituiranno il prodotto finito. Il percorso porta all’approvazione del ceppo, alla co-
stituzione della ceppoteca Master e al deposito presso le Collezioni Internazionali.
La determinazione della possibilità di produzione a livello industriale è fondamentale.5

●●●  Tecnologie avanzate: la microincapsulazione 

Uno dei parametri più importanti in grado di influenzare significativamente il 
valore di un microrganismo probiotico è la sua sopravvivenza durante il transi-
to attraverso lo stomaco e il duodeno. Una avanzata tecnologia è quella della 
microincapsulazione di ogni singola cellula, la quale viene rivestita di un sottile 
strato lipidico protettivo. La microincapsulazione incrementa la resistenza dei 
microrganismi probiotici durante il transito gastro-duodenale, assicurandone il 
titolo e l’attività biologica (permette al microrganismo di giungere vivo e vitale 
nell’intestino dove esplica la sua funzione benefica).
Questa tecnologia è in grado di proteggere le cellule batteriche e mantene-
re alta la vitalità dei ceppi anche nelle applicazioni più difficili, garantendone 
contemporaneamente il transito intestinale superiore al 90%, rispetto a circa 
il 20% delle tradizionali cellule non microincapsulate. Contemporaneamente 
protegge le cellule da fenomeni di degradazione dovuti a fattori esterni, come 
umidità, acidità, pressione osmotica, ossigeno e luce.
• Studi clinici. L’efficacia della tecnologia è stata dimostrata da studi clinici. 
Utilizzando lo stesso ceppo probiotico (Bifidobacterium breve BR03) in forma 
rivestita e non rivestita, i risultati raggiunti hanno dimostrato che la colonizza-
zione dell’intestino da parte del ceppo è raggiunta da entrambe le forme allo 
stesso tempo (2 miliardi cellule vitali/die dei probiotici microincapsulati com-
parati ai 10 miliardi cellule vitali/die della forma non incapsulata).
In sintesi la quinta parte di microrganismi microincapsulati è in grado di ga-
rantire la medesima cinetica di colonizzazione nell’intestino dopo 10 giorni e 
dopo 21 giorni a confronto con il medesimo ceppo non microincapsulato di 10 
miliardi cellule vitali/die.6,7
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●●●  Allergeni e sicurezza d’uso 

Considerando il costante incremento dell’incidenza delle allergie, è importante 
controllare ogni lotto di coltura probiotica liofilizzata in relazione agli allergeni.8 
L’utilizzo di protocolli industriali di produzione completamente allergen-free, che 
quindi non fanno uso di alcun allergene elencato nel Regolamento (UE) n. 1169/2011, 
riveste particolare importanza soprattutto per le formulazioni pediatriche.

●●●  Internalizzazione di selenio e zinco

La funzione antiossidante di alcuni oligoelementi come il selenio (Se) e lo zinco (Zn) è 
ben nota. L’opportunità innovativa di utilizzare l’integrazione dietetica con batteri capa-
ci di internalizzare Zn e Se rappresenta una nuova applicazione dei probiotici. In un 
modello sperimentale è stata testata l’opportunità di fornire minerali in una forma alta-
mente biodisponibile per mezzo di batteri probiotici selezionati. Sia lo zinco internaliz-
zato da B. lactis Bb1 sia il selenio internalizzato da L. buchneri Lb26 hanno mostrato una 
biodisponibilità più elevata rispetto alle forme sia inorganiche che organiche testate.9

●●●  Packaging 

Last but not least è il packaging: strati multipli di materiali diversi assicurano la du-
ratura tenuta nel tempo del prodotto finito, proteggendo i microrganismi probiotici 
dai danni derivanti dall’umidità e dall’ossigeno, assicurando così la massima effica-
cia fino alla scadenza commerciale di 2 anni a temperatura ambiente.

Key points
• I microrganismi probiotici utilizzati nelle formulazioni finite devono essere 

correttamente caratterizzati a livello di genere, specie e biotipo.
• L’attività dei probiotici va studiata a livello di biotipo e non di specie.  

Ceppi diversi appartenenti alla medesima specie possono avere comportamenti  
molto differenti in relazione ad un determinato parametro.

• La stabilità di un probiotico in un formulato finito è una caratteristica irrinunciabile  
per garantire l’efficacia dichiarata fino alla scadenza commerciale.

• Nuove tecnologie di produzione, come la microincapsulazione, possono mantenere 
alta la vitalità dei ceppi.

• Tutti gli ingredienti impiegati in un formulato finito devono essere testati  
per la loro biocompatibilità con i probiotici che si intende utilizzare.

1. Aureli P et al. Probiotici e salute. Nutrition Foundation of Italy 2010.
2. Sifac. Protocollo sui criteri di selezione e sul consiglio razionale  
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