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Il microbiota, con la sua complessa interazione 
con il nostro organismo e le sue risposte, nell’am-
bito sia della fisiologia e sia della patologia, rap-
presenta forse una delle più significative new 
entries nello scenario della nostra salute degli 
ultimi decenni. Relegato per molti anni (con il 
nome, ormai abbandonato, di “flora batterica in-
testinale”) a un ruolo poco appariscente (come 
partner in una simbiosi di incerto vantaggio e in-
certo significato), il microbiota ha iniziato invece 
ad assumere un ruolo crescente nel momento in 
cui la conoscenza delle sue funzioni e delle sue 
interrelazioni con il nostro organismo, ha iniziato a 
crescere in modo rapido. Parallelamente all’attivi-
tà di ricerca e di studio sull’argomento: Pub Med 
segnala un aumento esponenziale delle pubbli-
cazioni sull’argomento negli ultimi 10 anni.
Oggi sappiamo che un microbiota ricco ed ete-
rogeneo abita in maniera diffusa il nostro organi-
smo, e che la componente intestinale, per quanto 
prioritaria, non è certamente l’unica. Abbiamo 
altresì appreso che accanto al microbiota esiste 
una comunità di cellule fungine (micobiota) e di 
virus (virobiota) che solo ora si sta iniziando a 
studiare e di cui si inizia a comprendere il ruolo 
fisiologico. Il concetto di super-organismo, che 
unisce in un’unica unità funzionale le nostre cellu-
le e quelle degli (almeno) tre regni che convivono 
con noi, si è ormai fatto strada: sappiamo che se 
alla conta delle cellule (che già vede le cellule 
umane soccombenti per un fattore 10 rispetto alle 
cellule non umane) sostituiamo la conta dei geni, 
quelli di origine batterica (microbioma), o micoti-
ca (micobioma), o virale (virobioma), sovrastano 
per parecchi ordini di grandezza quelli di origine 
e di natura umana.
Iniziamo a comprendere le relazioni tra alterazioni 
del microbiota intestinale e specifiche patologie, 
ma soprattutto percepiamo ormai nitidamente 
che molti aspetti della fisiologia del nostro orga-
nismo sono condizionati dal microbiota stesso. 
Non solo le funzioni immunitarie, le prime che 
siamo riusciti ad attribuire all’interazione tra il 
microbiota intestinale e gli organi linfatici che vi 
risiedono, ma anche alcuni aspetti della funzio-
nalità del nostro cervello, che il concetto dell’as-
se intestino-cervello (gut-brain axis) sottolinea in 

modo evidente, lasciando ipotizzare potenzialità 
dell’impiego dei probiotici nella prevenzione e nel 
controllo di specifiche malattie mentali. Ancora, 
particolari ceppi di probiotici si sono dimostrati 
efficaci, con meccanismi di varia natura, nella 
prevenzione della formazione di composti ad 
azione pro-ossidante, suggerendo che il ripristino 
e/o il mantenimento di un microbiota fisiologico 
(o ottimizzato) possa rappresentare una strategia 
efficace nella protezione dallo stress ossidativo.
La controprova dell’importanza del microbiota 
nel corretto funzionamento del nostro organismo 
viene dal crescente interesse attorno a procedu-
re sperimentali, ma sempre meglio conosciute e 
impiegate, di “trapianto del microbiota“, che han-
no documentato risultati di estremo interesse nel 
controllo di alcune patologie intestinali da Clostri-
dium difficile e, seppure più preliminarmente, di 
alcune malattie infiammatorie dell’intestino. Ma 
altrettanto interessante si sta rivelando la pos-
sibilità – ben più consolidata, naturalmente – di 
interferire mediante la somministrazione orale di 
ceppi batterici selezionati (probiotici) o di speci-
fici carboidrati, non digeribili per il nostro orga-
nismo, ma attaccabili dagli enzimi amidolitici del 
microbiota intestinale (prebiotici), per modificar-
ne la composizione con obiettivi di mantenimento 
dello stato di benessere e salute.
Infine, l’innovazione non riguarda soltanto le di-
verse aree della ricerca e dell’impiego terapeuti-
co, ma anche lo sviluppo di formulazioni sempre 
più mirate, grazie alla rapida evoluzione delle 
tecnologie di natura farmaceutica impiegate per 
la preparazione di alimenti arricchiti, integratori, 
farmaci etici.
Ci troviamo – lo si dice spesso, ma in questo caso 
tutte le evidenze che si vanno accumulando lo 
confermano – in un territorio di frontiera, la cui 
esplorazione può portare a significativi avanza-
menti delle nostre capacità terapeutiche, con 
grande vantaggio per il nostro benessere e per 
la nostra salute. Questo volumetto intende facili-
tare il vostro approccio a questo mondo in rapida 
evoluzione. 
Buona lettura!

Prefazione
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Il microbiota è l’insieme dei batteri non pa-
togeni, con particolari proprietà fisicome-
taboliche, che compongono una specifica 
comunità microbica. Nell’organismo umano 
comunità microbiche con queste caratteri-
stiche colonizzano la pelle, la bocca, la va-
gina, le vie respiratorie e soprattutto il tratto 
gastrointestinale (Marchesi et al., 2016).
Nell’accezione più attuale, il microbiota, 
unitamente all’ambiente nel quale si trova, 
costituisce il microbioma: termine che quin-
di non si riferisce soltanto ai microrganismi, 
ma comprende anche il loro ambito d’azio-
ne. In alcuni casi il termine microbioma è 
usato in riferimento al genoma collettivo di 
una comunità o di un consorzio di batteri, 
per il quale è più indicata la definizione di 
metagenoma (Young, 2017). 
Il microbiota è composto da procarioti, or-
ganismi unicellulari privi di nucleo, che pre-
sentano a livello citoplasmatico una singola 
ansa di DNA cromosomico stabile, oltre a 
plasmidi, responsabili del trasferimento 
genetico che avviene in orizzontale nella 
comunità microbica. Sono circa 100 trilio-
ni (1014) i microbi che compongono il mi-
crobiota umano, un numero cioè 10 volte 
superiore a quello delle cellule eucariote di 
tutto l’organismo: si stima che il loro peso 
complessivo sia di circa 1,5-2 kg (Marche-
si et al., 2016). Come tutti i microrganismi, 
anche quelli che compongono il microbio-
ta sono classificati oltre che per il regno di 
appartenenza, (batteri, eucarioti, archebat-
teri), per phylum, classe, ordine, famiglia, 
genere e specie.
Il microbiota intestinale umano (che per 
decenni è stato definito “microflora”) si ca-
ratterizza per la maggiore densità batterica 
e il maggior numero di microrganismi non 

patogeni, con un metagenoma, nell’adulto, 
150 volte più esteso del pattern genetico 
umano complessivo. È un ecosistema for-
mato da una pluralità di nicchie ecologiche, 
a stretto contatto con la mucosa intestinale 
che, con un’area di circa 250-400 m2, co-
stituisce la più grande superficie libera del 
nostro organismo dopo quella respiratoria 
(Aureli et al., 2011). 
Lo studio del microbiota intestinale è oggi 
semplificato grazie alla possibilità di ana-
lizzare la composizione dei campioni feca-
li (e, in misura minore, delle biopsie della 
mucosa): dall’indagine genetica del micro-
biota fecale di soggetti sani è emerso che 
la grande diversità microbica corrisponde 
a un numero elevato di phyla (o filotipi). 
Una visione più precisa della complessità 
del microbiota gastrointestinale è stata resa 
possibile negli ultimi anni grazie a dati di 
metagenomica (Milani et al., 2016).
Il complesso ecosistema microbico del 
tratto gastrointestinale umano presenta una 
densità più elevata nella porzione distale, 
cioè nel colon; si tratta di una grande varie-
tà di taxa (più di 400), e in buona parte di 
batteri che non possono essere facilmente 
studiati. 
Benché il profilo batterico intestinale sia 
differente da individuo a individuo e venga 
influenzato da un’ampia serie di fattori, le 
160 specie di microrganismi non patogeni 
che si trovano nell’intestino umano (almeno 
57 sono comuni a tutti gli individui) possono 
essere riportate a cinque phyla microbici: 
Firmicutes, Bacteroides, Actinobacteria, 
Proteobacteria e Fusobacteria. 
I Firmicutes, rappresentati soprattutto dai 
Clostridi Gram positivi, e i Bacteroidetes, 
che sono soprattutto batteri Gram nega-

1. Il microbiota intestinale:  
storia, aspetti classificativi, significato biologico
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tivi, sono i phyla maggiormente presenti 
nell’organismo adulto; insieme compongo-
no il 90% del microbiota intestinale umano 
(Capurso, 2016). La distribuzione è radical-
mente diversa nell’intestino del bambino, 
nel quale gli Actinobacteria, e in particolare 
i Bifidobatteri, sono i batteri più numerosi. 
Il microbiota dell’adulto si è dimostrato più 
complesso in termini di numerosità dei bat-
teri, nonché in termini di diversità dei taxa 
microbici, rispetto a quello dei bambini. La 
composizione del microbiota torna invece 
a essere meno variabile passando dall’età 
adulta all’età geriatrica.
Si considera generalmente che alla nascita 
l’intestino umano sia sterile: durante la vita 
intrauterina il feto cresce infatti in un am-
biente privo di contaminazioni, nel quale 
l’eventuale presenza di patogeni è stata 
associata all’insorgenza di infezioni e al ri-
schio di parto pretermine.
Dati recenti, tuttavia, suggeriscono che la 
colonizzazione batterica dell’intestino abbia 
inizio già prima della nascita, attraverso l’in-
gestione da parte del feto di batteri conte-
nuti nel liquido amniotico. Infatti, l’analisi di 
campioni di meconio da bambini nati con 
parto naturale, ha permesso di osservare 
come il microbiota intestinale del neonato 
già rifletta il microbiota vaginale materno. 
Si ipotizza quindi che inizialmente il micro-
biota venga trasmesso verticalmente dalla 
madre al figlio e solo in un secondo tempo 
si differenzi nei diversi distretti anatomici 
(Putignani et al., 2014). A pochi giorni dalla 
nascita l’intestino del neonato viene colo-
nizzato non solo da batteri provenienti dal 
compartimento materno, ma anche da mi-
crorganismi derivanti dall’ambiente esterno. 
La formazione del microbiota intestinale è 
infatti un processo influenzato da fattori en-
dogeni ed esogeni, che procede in modo 
continuativo nel corso dell’infanzia (Fig. 1).
La modalità del parto è il primo fattore de-
terminante del microbiota neonatale. I nati 
con parto naturale sviluppano un micro-

biota più simile a quello vaginale materno, 
composto per il 50% da Lattobacilli, oltre 
a Prevotella Sneathia. Il microbiota dei nati 
con taglio cesareo rassomiglia maggior-
mente quello della cute materna e riflet-
te anche la presenza dei microrganismi 
dell’ambiente chirurgico e di tutto ciò che 
entra in contatto col bambino durante il 
parto: l’ecosistema microbico del bambino 
nato da parto cesareo si caratterizza quindi 
per la presenza di diverse specie di Sta-
filococchi, Corinebatteri, Propionibatteri. A 
tale composizione del microbiota viene as-
sociata la maggiore suscettibilità ai patoge-
ni, come lo Staphilococcus aureus, che si 
riscontra nel 64-82% dei bambini nati con 
parto cesareo (Putignani et al., 2014), o il 
Clostridium difficile, che è all’origine delle 
gravi infezioni gastrointestinali che posso-
no colpire i reparti di neonatologia. D’altra 
parte, ai Lattobacilli che per primi coloniz-
zano l’intestino dei bambini nati con parto 
naturale viene attribuito un ruolo difensivo 
nei confronti dei patogeni, e alla presen-
za di Bifidobatteri in questi stessi bambini 
si associano lo sviluppo e la maturazione 
del sistema immunitario (Rutayisire et al., 
2016). Le differenze in termini di coloniz-
zazione intestinale tra i bambini nati con 
parto cesareo o vaginale sembrano essere 
limitate ai primi mesi di vita, anche se la de-
plezione di Bacteroides nei nati con taglio 
cesareo è stata descritta in alcuni studi fino 
ai 12 mesi (Jacobsson et al., 2014).
Bisogna sottolineare, in ogni caso, che il 
microbiota della donna subisce importanti 
modificazioni tra il primo e il terzo trimestre 
di gravidanza con un aumento progressivo 
dei Proteobacteria e degli Actinobacteria 
e un altrettanto progressiva riduzione della 
molteplicità dei taxa, ma anche che il mi-
crobiota del neonato è molto più simile a 
quello materno del primo trimestre di ge-
stazione piuttosto che a quello del terzo tri-
mestre. Disturbi del metabolismo materno, 
corrispondono a modificazioni del micro-
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biota: ad esempio, nelle donne sovrappe-
so, si osserva la riduzione della presenza 
di Bifidobatteri e Bacteroides e l’aumento di 
Stafilococchi e Enterobatteriacee (soprat-
tutto Escherichia coli). Anche il trattamento 
con antibiotici prima e durante il parto con 
taglio cesareo determina un impatto sull’e-
cosistema microbico del nascituro con un 
aumento del rapporto relativo tra Gram 

positivi e Gram negativi (Putignani et al., 
2014).
A queste osservazioni vanno aggiunte le 
evidenze che mettono in relazione il micro-
biota intestinale del bambino nelle prime 
settimane di vita anche con la tipologia di 
alimentazione. Il microbiota intestinale a sei 
settimane di vita è diverso tra gli allattati 
al seno e i bambini alimentati con formule 

FIGURA 1. Principali determinanti del microbiota intestinale del bambino (da Putignani et al., 
2014, mod.).

Modalità del parto

Parto vaginale: 
Microbiota intestinale materno

Escherichia coli, 
Klebsiella subsp., 
Enterobatteriacee, 

Enterococchi, 
Clostridium difficile

Microbiota vaginale materno
Lattobacilli, Streptococchi

Parto cesareo
Stafilococchi,
Corinebatteri,

Propionibatteri

Età gestazionale

Sviluppo e modulazione 
del microbiota intestinale

Aspetti della dieta 
(equilibrio/squilibri)

Allattamento al seno
Bacteroides subsp.,

Haemophilus subsp.,
Pseudomonas subsp.,

Veillonella subsp.

Alimentazione con formule 
per lattanti con aggiunta 
di prebiotici, probiotici, 

macromolecole 
(ad es. lattoferrina)

Alimentazione

Ambiente ospedaliero
Stafilococchi coagulasi 

negativi, 
Enterococchi,

Enterobatteriacee,
Lieviti

Ambiente esterno/Igiene
Spore di Clostridi,

Enterococchi
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(Madan et al., 2016). La composizione del 
latte materno, che nel caso di donne sane 
contiene 109 microrganismi per litro e che 
dipende in buona parte dalla qualità della 
dieta, è cruciale per la definizione del mi-
crobiota intestinale della prole.
Durante il periodo di allattamento al seno, il 
tratto digerente del bambino è colonizzato 
da Actinobacteria, soprattutto Bifidobacte-
rium (B. breve, B. longum, B. dentium, B. 
infantis, B. pseudocatenulatum) e da Firmi-
cutes, come Lactobacillus, Enterococcus, 
Clostridium (Kashtanova et al., 2014). In 
particolare, il latte materno può rappre-
sentare una fonte di batteri come l’Esche-
richia coli e i Lattobacilli (che invece non 
si trovano frequentemente nei cibi solidi) 
che passano dal microbiota intestinale e 
cutaneo della madre al bambino, grazie al 
trasferimento di cellule del tessuto linfoide 
intestinale materno attraverso il sistema lin-
fatico e il sangue periferico verso la ghian-
dola mammaria (Putignani et al., 2014). La 
crescita di Bifidobatteri è invece stimolata 
da oligosaccaridi, glicoconiugati e compo-
nenti naturali del latte materno, che sono in 
grado di prevenire l’attacco di enteropato-
geni. Non solo: patologie come l’eczema e 
l’asma sono state associate alla ridotta di-
versità microbica nei primi mesi di vita, che 
è stata individuata come fattore di rischio 
anche per lo sviluppo di diabete di tipo 1.
Nei bambini alimentati con formule il mi-
crobiota contiene invece più Bacteroides, 
Enterobacteriaceae (compresa la Kleb-
siella), Atopobium e Clostridi e livelli ridotti 
di Bifidobatteri (Kashtanova et al., 2016). 
L’integrazione dell’allattamento al seno con 
formule per lattanti produce un microbiota 
più simile a quello dei bambini alimentati 
esclusivamente con formule che a quello 
dei bambini esclusivamente allattati al seno 
(Madan et al., 2016).
Il passaggio all’alimentazione complemen-
tare, e quindi l’introduzione di cibi solidi, 
favorisce la differenziazione del microbio-

ta intestinale e l’aumento della presenza 
di microbi appartenenti alle famiglie delle 
Lachnospiraceae e delle Ruminococca-
ceae (Laursen et al., 2017).
Nel corso di tutta la vita la composizio-
ne della dieta influenza la colonizzazio-
ne dell’intestino, come è stato dimostrato 
grazie agli studi di metagenomica, grazie 
ai quali oggi sappiamo che i batteri appar-
tenenti al genere Clostridium gruppo XIVa, 
cioè i microorganismi che producono bu-
tirrato, sono più presenti nel microbiota fe-
cale degli onnivori e meno nel microbiota 
dei vegetariani; che in risposta a una dieta 
di tipo occidentale, caratterizzata cioè dal-
la presenza di poche fibre e dall’elevato 
apporto di grassi, sono ridotti i batteri re-
sponsabili della degradazione delle fibre, 
come Prevotella, Succinivibrio, Treponema 
e Bifidobatteri; che una dieta prevalente-
mente a base di carne comporta l’aumento 
dei batteri bile-tolleranti (Alistipes, Bilophi-
la e Bacteroides) a svantaggio dei batteri 
coinvolti nel metabolismo dei polisaccaridi 
vegetali (Firmicutes) (Milani et al., 2016). 
Viceversa, l’apporto di fibre con gli alimenti 
promuove la crescita e l’attività dei micror-
ganismi che producono butirrato e stimola 
popolazioni di Bifidobatteri e Lattobacilli.
Per quanto riguarda invece l’influenza dei 
grassi assunti con gli alimenti, studi clinici 
dimostrano che la modificazione diretta del 
microbiota intestinale avviene attraverso la 
modulazione della secrezione degli acidi 
biliari e della composizione degli acidi bi-
liari stessi. In particolare si è osservato che 
l’enterotipo Bacteroides correla positiva-
mente con l’apporto di acidi grassi saturi, 
mentre l’enterotipo Prevotella è soltanto 
debolmente associato con i grassi. I grassi 
polinsaturi influenzano l’adesione dei bat-
teri intestinali alla superficie della mucosa.
L’interazione tra i nutrienti assunti con la 
dieta e il microbiota rappresenta un fattore 
determinante di salute anche nell’invec-
chiamento, insieme alle modificazioni dello 
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stile di vita, della fisiologia digestiva e della 
funzione immunitaria. Infatti spesso, in rispo-
sta a problemi odontoiatrici e alla riduzione 
della forza di masticazione, la dieta dell’an-
ziano, basata su pochi alimenti morbidi, è 
inadeguata non solo per quanto riguarda 
l’apporto di nutrienti, ma anche per sostene-
re la crescita microbica fisiologica, già com-
promessa dalla ridotta motilità intestinale. 
Il basso apporto di fibra associato alla 
scarsa presenza di frutta e verdura nell’a-
limentazione tipica della terza età si tradu-
ce, ad esempio, nella minore prevalenza di 
Clostridium XIVa, con la conseguente ridu-
zione della disponibilità degli acidi grassi a 
corta catena: una riduzione che contribui-
sce a sua volta all’invecchiamento e all’au-
mento della funzione proteolitica (Mello et 
al., 2016). Lo studio di alcuni soggetti cen-
tenari ha permesso di rilevare una correla-
zione tra i livelli di interleuchina 1 e 8 e un 
arricchimento del microbiota intestinale in 
Proteobatteri. Tale osservazione supporta 
l’ipotesi che le modificazioni del microbio-
ta associate all’invecchiamento siano con-
causa dell’infiammazione sistemica e allo 
stesso tempo vengano influenzate dallo 
stato infiammatorio stesso. 
La disbiosi associata all’invecchiamento 
può influenzare anche la patogenesi e la 
progressione delle malattie correlate all’età 
e dei relativi fattori di rischio (come il depo-
sito di grassi a livello del tessuto adiposo 
del fegato e la steatosi epatica, il metaboli-
smo energetico muscolo-scheletrico, l’ate-
rosclerosi e le malattie cardiovascolari, la 
composizione dei lipidi tissutali, il compor-
tamento e l’attività motoria, il metabolismo 
endocrino) e si affianca alla compromissio-
ne dell’omeostasi del sistema immunitario, 
favorendo nel complesso un profilo infiam-
matorio, che a sua volta impatta negativa-
mente sulla longevità. 

Non aiuta in questo contesto la terapia far-
macologica (spesso multifarmacologica) 
che molti anziani sono costretti a seguire: 
tra tutte l’antibioticoterapia che, soprattutto 
se ad ampio spettro, influenza negativa-
mente il microbiota, ne riduce drasticamen-
te la diversità e favorisce il trasporto dei 
geni per l’antibioticoresistenza, aumentan-
do la suscettibilità a sindromi diarroiche e 
infezioni intestinali, e l’alterazione della ri-
sposta infiammatoria. La modulazione del 
microbiota dell’anziano rappresenta per-
tanto un target particolarmente interessan-
te in termini di impatto sulla salute e sulla 
qualità della vita nella terza età.
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2. Gli altri mondi: micobiota e virobiota

Il microbiota intestinale, che come si ricor-
dava si sviluppa immediatamente dopo la 
nascita nel lume intestinale e sulla super-
ficie della mucosa dell’intestino, è formato 
non solo da batteri (come spesso si pensa), 
ma anche da funghi e virus, che a loro volta 
interagiscono con tutti gli elementi dell’o-
spite, compresi l’epitelio, i componenti del 
sistema immunitario e i prodotti del metabo-
lismo, sia dei batteri che dell’ospite stesso. 
Anche i funghi quindi, che se presenti in 
eccesso e in associazione con un sistema 
immunitario non ottimale sono potenzial-
mente patogeni, possono essere commen-
sali benefici per l’ospite. Essi vengono ge-
neralmente considerati componenti minori 
del microbiota, perché, a livello intestinale, 
rappresentano solo circa lo 0,1% di tutti 
microrganismi e si caratterizzano per una 
bassa numerosità anche dal punto di vista 
dei genomi sequenziati, rispetto ai batteri 
(66 generi e 184 specie al 2015). Tuttavia, 
poiché una tipica cellula di fungo, che ha 
un diametro di circa 5 µm, è 100 volte più 
grande di una tipica cellula batterica (il cui 
diametro è di circa 1  µm), la rilevanza in 
termini di massa è decisamente maggiore 
rispetto a quanto possa suggerire il sempli-
ce numero di genomi. Inoltre, è stato chia-
ramente dimostrato che anche componenti 
minori del micobiota possono influenzare lo 
stato di salute intestinale e il sistema immu-
nitario, grazie alla capacità di proliferare in 
risposta alla dieta o in caso di disbiosi (Un-
derhill & Iliev, 2014).
A livello del tratto gastrointestinale si trova-
no soprattutto miceti appartenenti al gene-
re Candida, ma anche Saccharomyces e 
Cladosporium. Tra le specie di Candida, le 
più comuni nell’uomo sono C. albicans, C. 

glabrata, C. dubliniensis e C. parapsilosis. 
Studi condotti nel topo hanno dimostrato 
che solo alcune delle più comuni specie di 
funghi che colonizzano l’intestino sono di 
origine alimentare, suggerendo che, per la 
maggior parte, abbiano origine direttamen-
te a livello intestinale. Anche per il micobio-
ta infatti è stata evidenziata la trasmissione 
verticale dalla madre al bambino: a livello 
della cavità orale, del retto o dell’inguine 
del neonato sono state isolate, già a una 
settimana dal parto, le stesse popolazioni 
di Candida albicans presenti nella vagina, 
nel retto o a livello della bocca della madre 
(Ward et al., 2017).
Le ricerche condotte nei neonati di topo 
e nei bambini hanno permesso di rilevare 
una grande variabilità delle popolazioni di 
miceti in risposta agli stimoli ambientali, ri-
spetto a quelle batteriche, che si manten-
gono invece relativamente stabili dall’in-
fanzia all’età adulta. Ad esempio, è stato 
dimostrato che il consumo di diete basate 
su alimenti di origine vegetale si associa a 
un aumento di Candida, mentre un’alimen-
tazione prevalentemente a base di cibi di 
origine animale comporta la crescita del 
genere Penicillium.
L’interazione tra microbiota e micobiota è 
ormai ben nota, come note sono anche le 
variazioni dei rapporti tra le due popolazio-
ni, in condizioni specifiche, come ad esem-
pio la terapia antibiotica. Il trattamento a 
lungo termine può comportare un’espan-
sione del micobiota, parallelamente a una 
riduzione delle dimensioni del microbiota; 
d’altra parte, il recupero del microbiota è 
fortemente influenzato dalla colonizzazione 
da parte di miceti, come dimostra l’aumen-
to di Candida albicans.
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Più limitate sono le conoscenze relative al 
virobiota (e quindi al viroma), ovvero alla 
comunità di batteriofagi che abitano l’inte-
stino umano, che sono a oggi molto poco 
caratterizzati a livello di famiglie (Fig.  2). 
Anche la sequenza genomica è di difficile 
identificazione, in assenza di un marker ap-
propriato (come il gene 16S dell’rRNA per 
i batteri). Inoltre, il genoma dei batteriofagi 
intestinali è piccolo rispetto a quello batteri-
co (circa 30 kb) e ha una struttura piuttosto 
complessa. A oggi sono state identificate 
soprattutto sequenze che codificano pro-
teine comuni a diverse famiglie di virus, e 

che quindi non ne consentono l’identifica-
zione dal punto di vista tassonomico.
Le informazioni note sul ciclo vitale dei bat-
teriofagi intestinali sono peraltro abbastan-
za estese. In quanto virus dei batteri, essi si 
comportano come parassiti dei batteri stes-
si, nei quali iniettano il proprio genoma inte-
grandolo col materiale genetico dell’ospite, 
inducendo la sintesi di numerosissime altre 
unità fagiche, con conseguente lisi della 
cellula batterica (Scarpellini et al., 2015).
Le famiglie di batteriofagi maggiormente 
rappresentate nell’intestino umano appar-
tengono agli ordini Caudovirales, con DNA 

FIGURA 2. Schema delle interazioni tra batteri e batteriofagi nell’intestino sano (da Mirzaei & Mau-
rice, 2017, mod).

Fagi intestinali
• La maggior parte contiene DNA a singo-

la o doppia elica
• Myoviridae, Podoviridae, Siphoviridae e 

Microviridae
• Infettano membri dei phyla Firmicutes, 

Bacteroidetes, Proteobacteria e Actino-
bacteria

• Sono perlopiù integrati come profagi nel 
genoma batterico

Batteri intestinali
• Sono per il 90% membri dei phy-

la Firmicutes o Bacteroidetes

• I rimanenti appartengono ai 
phyla Proteobacteria, Actino-
bacteria, Fusobacteria e Ver-
rucomicrobia
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a doppio filamento, e Microviridae, con 
DNA a filamento singolo, che infettano bat-
teri appartenenti a diversi taxa, soprattutto 
Firmicutes, Bacteroidetes, Proteobacteria 
e Actinobacteria. Vi sono poi batteriofagi 
contenenti RNA, che derivano dalle fonti 
alimentari.
Le conoscenze disponibili sul virobiota 
vanno attribuite agli studi di metagenomi-
ca, che hanno dimostrato che il virobiota è 
specifico per ogni individuo, ma che può 
presentare delle somiglianze in persone 
appartenenti alla medesima famiglia o co-
munque conviventi. Gli stessi studi hanno 
permesso di identificare, nelle feci di bam-
bini con enteropatia dell’intestino tenue, vi-
rus la cui patogenicità non era stata prece-
dentemente riconosciuta, appartenenti alle 
famiglie Adenoviridae, Picornaviridae (che 
comprende l’Enterovirus), Reoviridae.
La stabilità del genoma virale è probabil-
mente responsabile di quella dei batteri 
e del microbioma. Tuttavia, sono ancora 
pochi gli studi sulle funzioni del virobiota 
nell’ecosistema del microbiota intestina-
le e a oggi non è stato ancora chiarito il 
ruolo del virobiota comunemente presente 
nell’intestino sano nel determinare la salute 
dell’ospite (Mirzaei & Maurice, 2017).

Sappiamo comunque che il virobiota inte-
stinale si mantiene relativamente stabile nel 
tempo: nel bambino la sua composizione 
riflette l’evoluzione del microbiota mentre si 
mantiene probabilmente più stabile nell’a-
dulto. Gli stessi batteriofagi intestinali pos-
sono persistere per più di 2 anni.
Dalle stesse osservazioni che hanno por-
tato a stabilire l’esistenza di una comunità 
di batteriofagi anche nell’intestino dei sog-
getti sani è emerso che il virobiota si riduce 
in condizioni patologiche: una diminuzione 
del 40% dei batteriofagi è stata descritta in 
pazienti con malattie infiammatorie croni-
che intestinali. 
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L’equilibrio del microbiota intestinale umano 
è di grande importanza per il mantenimento 
dello stato di buona salute: l’associazione 
tra microbiota e ospite è infatti il frutto di nu-
merosi processi avvenuti nel corso dell’e-
voluzione, che hanno favorito il generarsi di 
una condizione di reciproco vantaggio (e 
quindi favorevole) sia per i batteri sia per 
l’ospite. Quando viene a mancare l’equili-
brio tra i diversi elementi che compongono 
il microbioma intestinale (microbiota, mico-
biota, virobiota, epitelio) si parla di disbiosi, 
una condizione associata all’insorgenza di 
alcune patologie (o al peggioramento del 
relativo quadro clinico), come malattie au-
toimmuni, allergiche, metaboliche, tumori 
del colon e infezioni batteriche (Petersen & 
Round, 2014).
Ciò dipende dalla molteplicità delle funzioni 
nelle quali è coinvolto il microbiota con tut-
to l’ecosistema con il quale interagisce: dal 
catabolismo alla conversione di molecole 
complesse, fino alla sintesi di una vasta 
gamma di composti che possono influen-
zare sia il microbiota sia l’ospite fino all’inte-
razione (ed è forse il tema più noto) con le 
funzioni immunitarie dell’organismo ospite.
Alcune funzioni metaboliche del microbiota 
favoriscono contemporaneamente il metabo-
lismo sia dell’ospite sia del microbiota stes-
so. Ne è un esempio la fermentazione della 
fibra alimentare e degli amidi resistenti – cioè 
dei polisaccaridi che non vengono digeriti 
dall’ospite – da parte del microbiota intesti-
nale, che porta alla produzione di acidi gras-
si a corta catena, compreso il butirrato,che è 
la fonte energetica primaria per gli enterociti 
del colon e esercita vari effetti sulla fisiologia 
dell’ospite (antinfiammatori e antitumorali, ad 
esempio) (Milani et al., 2016).

L’attività metabolica del microbiota può in-
fluire sulla salute dell’ospite anche modu-
lando il metabolismo di piccole molecole, o 
influenzandolo direttamente. Numerosi poli-
fenoli alimentari vengono per esempio meta-
bolizzati dal microbiota intestinale, con pro-
duzione di metaboliti secondari a maggiore 
biodisponibilità, e quindi maggiore efficacia 
sistemica (Exteberria et al., 2013). 
La conversione dei sali biliari e degli aci-
di biliari nell’intestino è un esempio di co-
metabolismo ospite-batteri (Young, 2017). 
Sintetizzati nel fegato dell’ospite e secreti 
in forma coniugata, gli acidi biliari, a livel-
lo intestinale, possono essere liberati per 
azione del microbiota e convertiti in acidi 
biliari secondari. Questi composti, che han-
no attività differenti rispetto ai precursori, 
vengono riconosciuti dall’organismo ospite 
che risponde in modo analogo a quanto av-
viene in presenza degli acidi grassi a corta 
catena prodotti dai batteri. Poiché gli acidi 
biliari sono i prodotti finali del catabolismo 
del colesterolo, modificazioni del metaboli-
smo degli acidi biliari possono influenzare il 
metabolismo lipidico generale. 
Modificazioni del microbiota intestinale si 
associano quindi ad alterazioni del meta-
bolismo lipidico; sono stati infatti sviluppati 
diversi agonisti del recettore farnesoide X 
(recettore ormonale nucleare per gli agli 
acidi biliari) per il trattamento dei disturbi 
metabolici come l’obesità, l’insulino resi-
stenza, la steatosi epatica non alcolica.
Risalgono agli inizi di questo secolo i pri-
mi studi che hanno dimostrato l’associa-
zione tra microbiota intestinale e obesità, 
principalmente con esperimenti condotti in 
animali privi dell’ormone leptina, che svol-
ge un ruolo essenziale nella definizione di 

3. Microbiota, salute e malattia
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appetito e sazietà (Young, 2017). Sebbe-
ne, secondo i risultati di una recente me-
tanalisi, la relazione diretta tra microbiota e 
obesità sembri forse meno stretta di quanto 
si sia pensato fino a oggi, non si può co-
munque non ammettere il ruolo della micro-
biota intestinale nel metabolismo dei nu-
trienti e nell’espressione di peptidi con un 
importante ruolo regolatorio come il GLP-1 
(glucagon-like peptide 1) e il peptide YY. 
Recentemente, è stato proposto il ruolo del 
microbiota nell’influenzare il metabolismo 
energetico dell’ospite.
Infatti, sono ormai solide le evidenze di 
una modificazione della composizione del 
microbiota negli individui obesi, con un 
aumento del rapporto Firmicutes/Bacte-
roidetes e una riduzione della presenza di 
Methanobrevibacter smithii. Interessanti, 
al proposito, i risultati di un celebre studio 
finlandese, condotto congelando campioni 
fecali di 49 neonati, che sono stati segui-
ti nel tempo. Infatti, i 25 bambini che a sei 
anni erano sovrappeso o obesi, presenta-
vano già alla nascita un microbiota differen-
te da quello dei soggetti che alla stessa età 
risultavano normopeso: suggerendo che 
tali modificazioni del microbiota, che pre-
cedono la comparsa dell’eccesso ponde-
rale, possano esserne (proprio per questo 
motivo) almeno in parte causalmente re-
sponsabili (Kalliomäki et al., 2008). 
Tra i meccanismi proposti per spiegare 
questo possibile effetto del microbiota nel-
lo sviluppo (o nel controllo) dell’eccesso 
ponderale, spiccano l’eccessivo deposito 
di energia nell’organismo, i più alti livelli di 
acidi grassi saturi a corta catena promotori 
della adipogenesi, la sovraespressione di 
geni correlati all’obesità e l’aumentata pro-
duzione di lipopolisaccaride da parte del 
microbiota, che causa obesità e infiamma-
zione (Chen et al., 2014).
Anche la dieta, in virtù della sua capacità di 
influenzare il microbiota intestinale, e quindi 
di regolare un complesso sistema che por-

ta all’alterazione del metabolismo dell’ospi-
te, emerge tra i responsabili dell’associa-
zione microbiota-obesità. L’osservazione di 
partenza riguarda le modificazioni del mi-
crobiota in risposta, ad esempio, alla som-
ministrazione di antibiotici e la conseguen-
te rottura dell’equilibrio dell’ecosistema 
intestinale, che può portare allo sviluppo di 
sindrome metabolica e obesità (Tilg, 2010).
Un esempio interessante di interazione 
dieta-microbiota-metabolismo dell’ospi-
te comprende la trimetilamina N-ossido 
(TMAO), predittore del rischio cardiova-
scolare, metabolita della fosfatidilcolina 
di origine alimentare a livello intestinale 
(Stremmel et al., 2017).
Queste osservazioni trovano parziale con-
ferma in una revisione sistematica della 
letteratura sugli effetti metabolici della chi-
rurgia bariatrica: nel periodo post operato-
rio migliorano i livelli di glucosio, insulina, 
trigliceridi, colesterolo totale, LDL, HDL, e 
si ha la remissione della malattia diabeti-
ca. È questo il quadro al quale corrispon-
de una riduzione degli aminoacidi a cate-
na ramificata e l’aumento di TMAO, GLP-1 
e 2 e di peptide YY, unitamente a un ripri-
stino del microbiota che diventa più simile 
a quello di soggetti magri o meno obesi 
(Magouliotis et al., 2017). 
Per quanto riguarda il sistema immunitario, 
il microbiota intestinale può influenzarne 
sia lo sviluppo e sia l’attività modulando le 
risposte del tessuto epiteliale e le risposte 
sistemiche. Informazioni al proposito ven-
gono dagli studi condotti in modelli animali 
prelevati sterilmente dall’utero materno a 
termine, e mantenuti poi in ambiente total-
mente sterile, nei quali si osserva un ridot-
to sviluppo della risposta immunitaria. Allo 
stesso modo, l’epitelio della mucosa modi-
fica l’espressione di recettori per il muco e 
per i nutrienti e si differenzia in risposta alla 
presenza del microbiota. L’epitelio dell’o-
spite e il sistema immunitario possono poi 
alterare la struttura e la funzione del micro-
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biota il quale, a sua volta, può influenzare le 
risposte antitumorali alle terapie immunita-
rie. Queste risposte alterate sono state as-
sociate con variazioni riguardanti membri 
specifici del microbiota, anche se il mecca-
nismo d’azione non è ancora stato definito 
(Surana & Kasper).
È stato ipotizzato che un’anomalia della 
risposta immunitaria alla flora intestinale 
sia coinvolta anche nella patogenesi delle 
malattie infiammatorie croniche intestinali 
(IBD: Inflammatory Bowel Disease), soprat-
tutto nei soggetti geneticamente predispo-
sti (Gallo et al., 2016). Tra le osservazioni 
principali alla base di questa ipotesi, ci 
sono la riduzione della varietà microbica 
in soggetti con IBD e l’associazione tra la 
presenza di ceppi specifici (Mycobacte-
rium paratubercolosis e Escherichia coli 
aderente-invasivo) e la malattia di Crohn.
Un aumento della presenza di Escherichia 
coli (oltre che di Streptococchi) è stato 
identificato in soggetti con sindrome dell’in-
testino irritabile, nei quali la sintomatologia 
si accompagna alla riduzione di Lattobacilli 
e Bifidobatteri e a uno stato infiammatorio 
di grado moderato della mucosa del colon 
(El-Salhy, 2015).
La risposta infiammatoria nel tratto intesti-
nale, infatti, è modulata dai processi immu-
nologici attivi che hanno luogo nel tessuto 
linfoide associato all’intestino, grazie all’in-
terazione con i batteri commensali (Plaza-
Diaz et al., 2014). 
Anche la resistenza alla colonizzazione 
è tra le funzioni che sono state attribuite 
al microbiota intestinale: la presenza del 
microbiota protegge l’ospite dalla coloniz-
zazione di batteri potenzialmente patoge-
ni (Buffie & Palmer, 2013). Tra i meccani-
smi responsabili sembra essere coinvolta 
una combinazione di attività metaboliche, 
come la produzione di acidi grassi a corta 
catena, la competizione diretta per i nu-
trienti e gli effetti sul sistema immunitario 
dell’ospite. Studi in vitro hanno dimostrato 

che i batteri, sia patogeni e sia commen-
sali, sono in grado di riconoscere e di ri-
spondere agli ormoni, come ad esempio 
le catecolamine, in risposta alle quali la 
crescita batterica può aumentare di circa 
10.000 volte. L’esposizione alle stesse ca-
tecolamine è in grado anche di aumentare 
l’espressione di tossine da parte di com-
mensali, come l’Escherichia coli. I mecca-
nismi alla base di questi effetti non sono 
stati ancora completamente chiariti, ma è 
stato ipotizzato che essi dipendano dalla 
presenza, in alcuni microrganismi, di un 
sistema in grado di riconoscere le cateco-
lamine e dalla capacità delle catecolamine 
stesse di favorire la captazione e la biodi-
sponibilità del ferro per i microorganismi, 
promuovendone così la crescita.
Partono da questi presupposti gli studi re-
lativamente recenti che hanno evidenziato 
una relazione tra il microbiota e il sistema 
nervoso, grazie a esperimenti sugli effetti 
dello stress associato alla separazione dalla 
madre subito dopo la nascita, sulla compo-
sizione del microbiota dei piccoli di ratto e 
di topo. In questa situazione si ha una ra-
pida attivazione delle vie neuroendocrine, 
comprese l’asse ipotalamo-ipofisi-surrene e 
il sistema nervoso simpatico, che comporta 
la produzione rispettivamente di glucocorti-
coidi e catecolamine. La maggiore vulnera-
bilità alle malattie infettive che ne consegue 
è stata messa in relazione con alterazioni del 
sistema immunitario (Tab   I). Ebbene, oggi 
sappiamo che l’esposizione allo stress può 
esercitare un impatto significativo anche sul 
microbiota commensale e modulare di con-
seguenza non soltanto la funzione immunita-
ria dell’ospite, ma anche le risposte compor-
tamentali (Mackos et al., 2016).
L’importanza del microbiota per il compor-
tamento e il sistema nervoso è stata attri-
buita già nel periodo prenatale quando le 
modificazioni del microbiota intestinale in-
dotte da stati di stress durante la gravidan-
za possono riverberarsi in alterazioni del 
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microbiota del nascituro potenzialmente 
associate a disturbi dello sviluppo neuro-
logico e comportamentale (Carabotti et al., 
2015).
L’elevato costo sociale delle patologie psi-
chiatriche, l’attenzione delle istituzioni alle 
strategie mirate a migliorare la salute men-
tale della popolazione e la consapevolez-
za che gli interventi preventivi in tal senso 
messi in atto negli ultimi decenni hanno ot-
tenuto fino a ora modesti risultati, sono alla 
base del crescente interesse per lo studio 
dell’asse microbiota-intestino-cervello, una 
delle più attraenti aree di ricerca emerse 
dalle neuroscienze (Logan, 2015). 
Il più grande studio ecologico che ha evi-
denziato l’impatto di un patogeno intesti-
nale sull’asse cervello-intestino, fornendo 
informazioni sulle potenziali conseguenze 
neuropsichiatriche dell’infiammazione in-
testinale post-infettiva, è associato al co-
siddetto “disastro di Walkerton”, dal nome 
della località canadese nella quale, nel 
2000, l’acqua potabile fu contaminata da 
Escherichia coli del ceppo O157:H7 (uno 
dei più pericolosi) causando 7 decessi. Tra 
le 2.000 e più persone infette si registrò un 
aumento del rischio di sviluppare depres-
sione e stati ansiosi, in associazione alla 

sindrome del colon irritabile post-infettiva 
associata all’incremento dei livelli di cito-
chine pro-infiammatorie (Smith, 2015). 
Negli anni seguenti, indicazioni della re-
lazione tra microbiota, salute intestinale e 
funzione cerebrale sono emerse chiara-
mente da studi sperimentali: nel ratto, ad 
esempio, il consumo di una dieta di tipo 
occidentale e la corrispondente disbiosi 
intestinale sono stati correlati con i livelli di 
marcatori neuro-infiammatori e con il deca-
dimento della funzione cognitiva (Noble et 
al., 2017). Anche il comportamento emotivo 
sembra essere modulato a livello intestina-
le; alterazioni della composizione e dell’at-
tività metabolica del microbiota sarebbero 
quindi implicati nella complessa fisiopatolo-
gia dei disturbi dello spettro autistico, degli 
stati ansiosi, della depressione e del dolore 
cronico (Mayer et al., 2014). Infine, la per-
dita della diversità batterica intestinale si 
associa alla riduzione della plasticità sinap-
tica e al decadimento cognitivo correlato 
all’età. L’aumentata permeabilità della pa-
rete intestinale e della barriera ematoence-
falica indotta dalla disbiosi potrebbe svol-
gere un ruolo nella patogenesi del morbo di 
Alzheimer e delle altre malattie neurodege-
nerative. Al peggioramento progressivo del 

TABELLA I. Principali meccanismi dell’asse bidirezionale microbiota intestinale-cervello (da Cara-
botti et al., 2015, mod.)

Dal microbiota intestinale al cervello

Sintesi, espressione e catabolismo di neurotrasmettitori (ad es. serotonina, GABA) e di fattori neurotrofici 
(Brain-Derived Neurotrophic Factor, BDNF)

Protezione della barriera intestinale e dell’integrità delle giunzioni strette

Modulazione degli stimoli sensoriali vagali

Metaboliti batterici

Regolazione dell’immunità a livello della mucosa

Dal cervello al microbiota intestinale

Alterazioni nella produzione di muco e del biofilm

Alterazioni della motilità

Alterazioni della permeabilità intestinale

Alterazioni della funzione immunitaria
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quadro clinico contribuirebbe la secrezione 
da parte del microbiota di lipopolisaccaridi 
e di amiloide, con ricadute sulla modulazio-
ne del segnale e sulla produzione di cito-
chine pro-infiammatorie (Jiang et al., 2017).
Tali meccanismi sono stati proposti anche 
in relazione al ruolo del microbiota nelle 
malattie muscolo scheletriche, particolar-
mente nella popolazione anziana. In età 
geriatrica, infatti, molti disturbi e patologie 
sono su base infiammatoria. L’alterazione 
del microbiota si associa all’alterazione sia 
della risposta immunitaria e sia del meta-
bolismo, che può modulare l’evoluzione di 
problemi muscolo scheletrici e della fragili-
tà tipica dell’anziano (Steves et al., 2016). 
Questi temi saranno esaminati più in detta-
glio nel capitolo VI.
Si può ricordare, in conclusione, l’effetto del 
microbiota sul metabolismo di alcuni farma-
ci a somministrazione orale. Ad esempio, 
nel caso della digossina, è dimostrato che 
alcuni ceppi di Eggerthella lenta possono ri-
durne la biodisponibilità, grazie alla presen-
za dell’operone per la reduttasi dei glicosidi 
cardioattivii. L’alterazione della biodisponibi-
lità del farmaco è determinante per lo svilup-
po di tossicità (Haiser et al., 2013).
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I probiotici vengono definiti “microrganismi 
vivi che, somministrati in quantità adegua-
te, conferiscono benefici all’ospite”. Sono 
potenzialmente probiotici sia batteri e sia 
i lieviti. I principali probiotici comprendono 
Lattobacilli, Bifidobatteri, Streptococchi, 
Escherichia coli, Lactococcus lactis e al-
cuni Enterococchi, mentre il lievito più uti-
lizzato è il Saccharomyces boulardii (Gallo 
et al., 2016). Se sopravvivono all’ambiente 
acido gastrico e alla bile, i probiotici pos-
sono esercitare i loro effetti nell’intestino te-
nue e nell’intestino crasso. Essi colonizza-
no temporaneamente l’intestino e agiscono 
modificando l’ambiente del colon in base 
alla persistenza dei ceppi ingeriti.
I meccanismi con i quali i probiotici eser-
citano i propri effetti protettivi possono es-
sere diretti, sugli organi e sui tessuti dell’o-
spite, o indiretti, mediante modulazione del 
microbiota intestinale, e comprendono: la 
promozione della funzione di barriera della 
parete gastrointestinale, la regolazione del-
le risposte immunitarie locali e sistemiche, 
tramite la produzione di IgA e citochine an-
tinfiammatorie, l’antagonismo nei confronti 
di batteri patogeni e infine la sintesi di com-
posti ad attività enzimatica o di metaboliti 
benefici per l’ospite (Tab. II).
Un prebiotico non digeribile per l’organismo 
umano che influenza positivamente l’ospite 
stimolando selettivamente la crescita, l’attivi-
tà o entrambe, di uno o di un numero limitato 
di specie batteriche già residenti nel colon. 
Un ingrediente alimentare per essere clas-
sificato come prebiotico non deve essere 
idrolizzato né assorbito nella parte superiore 
del tratto gastrointestinale, deve fungere da 
substrato selettivo per uno o per un numero 

limitato di batteri commensali potenzialmen-
te benefici nel colon, stimolandone la cre-
scita o attivandone il metabolismo, e infine 
deve essere in grado di alterare la microflora 
del colon verso una composizione presumi-
bilmente più favorevole sul piano della salu-
te dell’ospite. Di tutte queste caratteristiche, 
quelle specifiche dei prebiotici sono la selet-
tività e la fermentazione nell’ambiente misto 
di cultura. I primi composti a essere studia-
ti come prebiotici sono stati quelli in grado 
di promuovere la crescita di microrganismi 
producenti acido lattico, come il lattulosio, 
che veniva utilizzato nelle formule per lattan-
ti allo scopo di aumentare il numero di Lat-
tobacilli nell’intestino. Anche i Bifidobatteri 
sono target ideali per i prebiotici, che pos-
sono così inibire la crescita dei patogeni, 
modulare il sistema immunitario, restaurare 
la flora intestinale in seguito a terapia anti-
biotica, promuovere la produzione di enzimi 
digestivi, controllare la diarrea associata agli 
antibiotici e inibire la replicazione dei rotavi-
rus (Collins & Gibson, 1999).
Sono prebiotici le fibre alimentari come l’a-
rabinossilano, un polisaccaride non amida-
ceo che si trova in molti cereali, alcuni po-
lisaccaridi presenti in alghe e microalghe e 
gli oligosaccaridi, anche se solo i fruttani 
come l’inulina e i galattooligosaccaridi rien-
trano completamente nei criteri fissati per 
la classificazione come prebiotici. I benefici 
dei prebiotici sono mediati dalla capacità di 
modificare il microbiota intestinale e soprat-
tutto di modulare ceppi specifici in modo 
selettivo, stimolando quindi, come si ricor-
dava, la crescita di specie benefiche già 
residenti nel colon.
Per la loro struttura chimica e la conseguen-

4. Intervenire sul microbiota intestinale:  
prebiotici, probiotici, simbiotici, postbiotici, trapianto 
di microbiota
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te incapacità dell’ospite di digerirli, i pre-
biotici vengono direttamente fermentati nel 
colon dai batteri endogeni ad acidi grassi 
saturi a corta catena, con una conseguen-
te riduzione del pH. Con questo processo, 
essi possono esercitare effetti antinfiamma-
tori, stimolando ad esempio l’aumento delle 
cellule T regolatorie e la riduzione di Inter-
ferone (Gallo et al., 2016). I prebiotici pos-
sono anche inibire l’aderenza dei patogeni 
all’epitelio intestinale prevenendone quindi 
il passaggio attraverso l’epitelio.
Un’altra strategia per modulare il micro-
biota intestinale consiste nell’utilizzo dei 
sinbiotici, nei quali probiotici e prebiotici si 
trovano in combinazione. In questo caso, i 
batteri vivi vengono somministrati insieme 
con specifici substrati per la crescita (pre-
biotici) e la combinazione, che migliora la 
sopravvivenza del probiotico (grazie alla 
presenza del substrato disponibile imme-

diatamente per la fermentazione) può es-
sere vantaggiosa per l’ospite (Collins & 
Gibson, 1999).
Il termine sinbiotico è stato utilizzato per la 
prima volta circa vent’anni fa per descrivere 
una miscela di probiotici e prebiotici in gra-
do di portare benefici all’ospite migliorando 
la sopravvivenza e la colonizzazione di mi-
crorganismi vivi nel tratto gastrointestinale, 
stimolando selettivamente la crescita e/o at-
tivando il metabolismo di uno o di un numero 
limitato di batteri benefici, migliorando così il 
benessere dell’ospite. Combinazioni comuni 
comprendono bifidobatteri e fruttooligosac-
caridi (FOS), Lactobacillus rhamnosus GG 
(LGG) e inulina e Bifidobatteri e Lattobacilli 
con FOS o inulina (Gallo et al., 2016).
L’evoluzione delle tecniche analitiche e lo 
sviluppo della metabolomica hanno porta-
to alla nascita del concetto di postbiotici, 
cioè allo studio dei metaboliti prodotti dalla 

TABELLA II. Attività e meccanismi d’azione dei probiotici (da Gallo et al., 2016, mod.)

Aumento delle funzioni di barriera Mantenimento dell’integrità delle giunzioni strette en-
doteliali

Aumento della produzione di mucina (cellule di Glo-
bet)

Aumento della produzione di peptidi trifoglio e di de-
fensine (cellule di Paneth)

Modulazione della risposta immunitaria Aumento delle IgA secretorie

Produzione di citochine anti-infiammatorie e inibizione 
delle citochine pro-infiammatorie

Promozione delle cellule dendritiche tollerogeniche e 
delle cellule T regolatorie (TREGS)

Aumento dell’attività delle cellule NK (Natural Killer)

Antagonismo nei riguardi dei patogeni Eliminazione diretta (killing) dei batteri

Riduzione dell’aderenza dei patogni

Inibizione della crescita dei batteri patogeni mediante 
la produzione di composti antimicrobici e antitossinici 
(come SCFA, batteriocine, microcine)

Produzione di sostanze attive Produzione di enzimi e/o di metaboliti benefici per l’o-
spite

Promozione del controllo del dolore nell’iperalgesia 
viscerale

SCFA: acidi grassi a corta catena 
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fermentazione operata dai probiotici, che 
possono essere utilizzati per manipolare 
in modo diretto e specifico la funzione del 
microbiota (Fig. 3). Il concetto di postbio-
tico nasce dagli studi che hanno investi-
gato il destino dei metaboliti derivati dalla 
dieta nel tratto gastrointestinale e dei loro 
effetti sul profilo metabolico del microbiota 
in condizioni patologiche. Ad esempio, i 
derivati degli aminoacidi prodotti dal mi-
crobiota intestinale (come l’indolo derivato 
dal triptofano) compongono una classe di 
sostanze che sono potenziali postbiotici. 
Anche gli acidi grassi saturi a corta ca-
tena sono composti biologicamente attivi 
prodotti dal microbiota, la cui produzione 
ridotta, ad esempio, si associa a un alto 
rischio di sviluppare tumore del colon (Kle-
mashevich et al., 2014). L’identificazione 
dei postbiotici richiede che siano dispo-
nibili tecniche analitiche particolarmente 
raffinate, che permettano, ad esempio di 
comprendere se alcuni possibili metaboliti 
di componenti della dieta, come i polife-
noli, possano essere derivati dal metabo-
lismo del microbiota. Vengono in aiuto in 
questo senso gli studi di modeling meta-
bolico del microbiota intestinale. L’uso di 
postbiotici risulterebbe vantaggioso per-
ché consentirebbe di eliminare la sommi-
nistrazione di batteri vivi o di complessi 
potenzialmente contenenti patogeni non 

noti, come nel trapianto di microbiota fe-
cale (Ojeda et al., 2016)
Infine, un terapia emergente prevede la 
possibilità di effettuare un vero e proprio 
“trapianto” del microbiota intestinale, che 
consiste nell’infusione di una sospensione 
fecale da un individuo sano nell’intestino di 
un altro (Ojeda et al., 2016). L’operazione 
può essere condotta in diversi modi: con 
un sondino nasogastrico o naso duode-
nale (con l’obiettivo di colonizzare anche 
la parte alta dell’intestino del ricevente), o 
mediante colonscopia o infusione nel retto 
(nel qual caso gli effetti si limitano, proba-
bilmente, al tratto di intestino a valle della 
valvola ileo-cecale). 
I possibili meccanismi d’azione di un tra-
pianto di microbiota comprenderebbero la 
competizione per i nutrienti, l’inibizione di-
retta della crescita del patogeno, la modu-
lazione del sistema immunitario dell’ospite 
interagendo con la flora normale. È stato 
ipotizzato che il trapianto di microbiota fe-
cale sia più efficace dei probiotici nel re-
cupero del microbiota intestinale alterato, 
dal momento che l’infusione fecale supera 
l’intrinseco divario quantitativo dei probio-
tici: con il trapianto infatti si ottiene un’al-
terazione durevole del microbiota intestina-
le dell’ospite, mentre i probiotici possono 
colonizzare il lume intestinale solo per un 
periodo temporaneo. Tecniche molecolari 

FIGURA 3. Schema delle relazione tra probiotici, prebiotici, postbiotici e microbiota a livello del 
lume intestinale (da Klemashevich et al., 2016, mod.).
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hanno permesso di dimostrare che la flora 
intestinale dell’ospite è molto simile a quella 
del donatore due settimane dopo il trapian-
to: tale somiglianza persiste per più di un 
mese, con una predominanza di Bacteroi-
des (Gallo et al., 2016). 
Questo tipo di trattamento si è dimostrato 
efficace, ad esempio, nei pazienti con in-
fezione da Clostridium difficile, nei quali è 
risultato protettivo nel 90% dei casi (van 
Nood et al. 2013), oppure in uomini con sin-
drome metabolica, portando alla riduzione 
dei sintomi associati all’insulino resistenza 
(Ojeda et al. 2016).
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Nonostante la vasta e crescente attività di 
ricerca, sia di base che clinica, che vede 
protagonisti i probiotici, la normativa che 
ne dovrebbe regolare l’informazione e la 
comunicazione degli effetti di salute al con-
sumatore non è ancora scevra da criticità.
Innanzitutto sul piano internazionale eu-
ropeo. A partire dal 14 dicembre 2012, 
data che coincide con la fine del periodo 
di transizione per i claim salutistici che 
non hanno ancora ottenuto l’approvazione 
(in base all’articolo 13.3 del regolamento 
1924/2006), nella maggior parte degli Stati 
membri della Unione Europea è stato vieta-
to alle industrie di dichiarare la presenza di 
probiotici nei diversi prodotti e quindi di in-
formare il consumatore delle caratteristiche 
dei prodotti stessi. E questo nonostante il 
nome dei ceppi di probiotici contenuti negli 
alimenti possa essere comunque segnalato 
nella lista degli ingredienti. In questo modo, 
in assenza di un processo di informazione 
sulle diverse valenze salutistiche dei vari 
probiotici a livello della popolazione gene-
rale, è difficile pensare che il consumatore 
possa essere in grado di associare il nome 
del ceppo riportato in etichetta agli effetti 
funzionali (YLFA, 2012). 
Alla base di questa situazione è sostan-
zialmente l’approccio critico ì con il quale 
l’Autorità europea per la sicurezza degli 
alimenti (EFSA) ha valutato fino a oggi le 
richieste di claim salutistici relativi ai pro-
biotici. Si parla di più di 300 domande di 
approvazione di claim per questa catego-
ria di nutraceutici rigettate, soprattutto per 
il riscontro di criticità nella caratterizzazione 
dei probiotici o nell’allestimento della docu-
mentazione a supporto. 
L’EFSA, nella valutazione dei claims, so-

stiene tuttavia che, benché “incrementare 
il numero di un qualsiasi gruppo di batteri” 
come “aumentare i livelli di microflora be-
nefica” non siano in sè effetti benefici sulla 
salute”, affermazioni come “sostenere una 
microflora intestinale equilibrata” o “influire 
beneficamente sulla microflora intestinale” 
potrebbero essere ritenute benefiche per la 
salute “in caso di una concomitante dimi-
nuzione dei microrganismi potenzialmente 
patogeni”.
L’unico parere positivo di EFSA è stato 
espresso per culture batteriche impiegate 
per produrre yogurt, in relazione all’azione 
idrolitica sul lattosio (EFSA, 2010). Sono 
stati già approvati comunque circa 40 cep-
pi di probiotici per l’utilizzo nei mangimi de-
stinati agli animali. 
Attualmente è in via di preparazione un 
dossier per il riconoscimento del termine 
“probiotico” come descrittore generico di 
una categoria di alimenti, in base all’artico-
lo 1.4 del regolamento 1924/2006.
A livello nazionale, invece, sono state defi-
nite linee guida da parte del Ministero della 
Salute, secondo le quali i microorganismi 
per essere impiegati negli alimenti “devo-
no soddisfare i seguenti requisiti: a) essere 
usati tradizionalmente per integrare la mi-
croflora (microbiota) intestinale dell’uomo; 
b) essere considerati sicuri per l’impiego 
nell’essere umano. A questo scopo, un 
utile riferimento è rappresentato dai criteri 
definiti dall’EFSA sullo status di QPS (Pre-
sunzione Qualificata di Sicurezza). In ogni 
caso, oltre agli eventuali ulteriori parametri 
che l’EFSA considererà opportuno introdur-
re, i microrganismi usati per la produzione 
di alimenti non devono essere portatori di 
antibiotico-resistenza acquisita e/o trasmis-

5. Probiotici: integratori, farmaci o alimenti?
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sibile; c) essere attivi a livello intestinale in 
quantità tale da moltiplicarsi nell’intestino”.
In particolare, specie e ceppo batterico 
devono essere identificati grazie rispetti-
vamente a sequenziamento del DNA co-
dificante per il 16S rRNA/ibridazione degli 
acidi nucleici e a PFGE (Pulse Field Gel 
Electrophoresis).
La quantità minima per ottenere una co-
lonizzazione temporanea dell’intestino da 
parte del probiotico è di 109 cellule vive per 
ceppo e per giorno. La quantità di cellule 
vive deve essere riportata per ogni ceppo e 
deve essere garantita alle modalità di con-
servazione evidenziate in etichetta.
L’indicazione d’uso permessa è “Favorisce 
l’equilibrio della flora intestinale”, la stessa 
indicazione d’uso che è consentita per i 
prebiotici.
Per quanto riguarda la safety, va infine sot-
tolineato che la maggior parte dei ceppi 
microbici utilizzati vivi negli alimenti nell’U-
nione Europea non richiede studi di sicu-
rezza prima dell’immissione sul mercato, a 
causa dell’utilizzo tradizionale e ritenuto si-
curo negli alimenti fermentati. In ogni caso, 

soprattutto per quanto riguarda gli integra-
tori alimentari, i probiotici devono essere 
notificati prima dell’immissione sul merca-
to nella maggior parte degli Stati membri. 
Pertanto devono essere definiti l’identità 
del ceppo (variazioni nella tassonomia di 
ceppo possono comportare problemi di 
carattere regolatorio), la presenza nella li-
sta QPS (Qualified Presumption of Safety) 
aggiornata annualmente dall’EFSA, e il ge-
noma completo per i probiotici esotici che 
possono essere classificati come “nuovi”.
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TABELLA III. Evoluzione della definizione di “probiotici” (da Morelli, 2016, mod.).

Anno Definizione di “probiotici”

1965 Sostanze che prolungano la fase logaritmica di crescita di altre specie microbiche

1989 Microrganismi viventi che esercitano effetti positivi sulla salute dell’ospite con il risultato di 
rafforzare l’ecosistema intestinale

1998 Organismi vivi che, consumati in quantità adeguata, conferiscono un beneficio all’ospite

2001 Organismi vivi che, somministrati in quantità adeguata, apportano un beneficio alla salute 
all’ospite

2013 Microrganismi vivi e vitali che conferiscono benefici alla salute dell’ospite quando consumati, 
in adeguate quantità, come parte di un alimento o di un integratore
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La valutazione oggettiva dei benefici della 
supplementazione con probiotici nelle di-
verse patologie è resa complessa dall’esi-
stenza di studi condotti con ceppi singoli o 
multipli molto diversi tra loro, e con metodo-
logie non sempre confrontabili.
Questo è il motivo per cui, ad esempio, nel 
caso della stipsi, i risultati di una review 
di qualche anno addietro si sono rivelati 
inconclusivi (Chmielewska & Szajewska, 
2010), mentre i trial clinici condotti con pro-
biotici ben caratterizzati e definiti in gruppi 
di soggetti numerosi forniscono dati positivi 
a supporto dei benefici nei confronti di un 
disturbo che riguarda larga parte della po-
polazione. Ad esempio, il trattamento per 
30 giorni con Lactobacillus plantarum LP01 
in associazione con Bifidobacterium breve 
BR03 oppure soltanto con Bifidobacterium 
animalis è risultato associato al migliora-
mento della sintomatologia generale in 300 
volontari (Del Piano et al., 2010).
Trovano conferma in diverse metanalisi le 
evidenze dell’efficacia della somministrazio-
ne enterale di probiotici in neonati con bas-
sissimo peso alla nascita sia nei confronti del 
rischio di sviluppare enterocolite necrotiz-
zante (– 59%) e sia sulla mortalità per tutte le 
cause (ridotta del 34%) (AlFaleh & Anabrees, 
2014). Secondo i dati più recenti, i probiotici 
ridurrebbero anche il rischio di sepsi a esor-
dio tardivo nei nati pretermine (Dermyshi et 
al., 2017). Più che l’impiego di un singolo 
ceppo, gli studi supportano in larga parte i 
benefici di combinazioni a base di Lactoba-
cillus acidophilus e Bifidobacterium infantis.
Altrettanto solidi sono i dati a favore dell’ef-
fetto protettivo dei probiotici nella preven-
zione della diarrea da Clostridium difficile, 
che spesso si osserva in corso di terapia 

antibiotica e in pazienti anziani ospedalizza-
ti (Goldenberg et al., 2013). In questi ultimi 
il rischio si ridurrebbe del 50% quando la 
somministrazione di probiotici è ravvicinata 
alla prima somministrazione dell’antibiotico 
(Shen et al., 2017). I benefici di una prepa-
razione a base di Lattobacilli nella riduzione 
della diarrea associata alla terapia antibio-
tica e associata a Clostridium difficile sono 
stati rilevati in 135 anziani istituzionalizzati 
(Mello et al., 2016). Anche la manipolazio-
ne del microbiota fecale usando il trapianto 
fecale da donatori sani si è dimostrato un 
approccio efficace nell’infezione ricorrente 
da Clostridium difficile refrattaria alla tera-
pia ripetuta con antibiotici. Infine, l’assun-
zione di biscotti contenenti probiotici (Bifi-
dobacterium longum Bar33 e Lactobacillus 
helveticus) per un mese è risultata efficace 
nella regressione dell’infezione da patogeni 
opportunistici Clostridium cluster XI, Clostri-
dium difficile, Clostridium perfringens, Ente-
rococcus faecium e Campylobacter (Mello 
et al., 2016).
Una recente revisione sistematica e me-
tanalisi della letteratura si è focalizzata 
sull’efficacia di miscele di probiotici conte-
nenti Bifidobacterium lactis CNCM I-2494, 
insieme a Lattobacilli, nel controllo di di-
versi disturbi gastrointestinali (problemi 
aspecifici di digestione, dolore addomina-
le, gonfiore, flatulenza, ecc.): un migliora-
mento significativo della sintomatologia è 
stato riscontrato soprattutto nei soggetti 
con manifestazioni di entità moderata che 
non assumevano alcun tipo di terapia per 
contrastarle (Eales et al., 2017).
Per quanto riguarda le malattie intestinali su 
base infiammatoria, le numerose ricerche a 
oggi pubblicate non sembrano fornire ri-
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sultati univoci. Probabilmente è maggiore 
il numero di dati a favore dell’effetto pro-
tettivo dei probiotici nella colite ulcerosa, 
anche in associazione con prebiotici, piut-
tosto che nella malattia di Crohn. L’assen-
za nella maggior parte dei casi degli esiti 
di questionari validati (e quindi di riscontri 
terapeutici oggettivi) non aiuta a trarre in-
dicazioni conclusive (Martinez et al., 2015). 
Inoltre, gli autori di una metanalisi sull’ar-
gomento hanno ipotizzato che l’apparente 
mancanza di efficacia dei probiotici nella 
malattia di Crohn sia attribuibile al differen-
te quadro infiammatorio rispetto alla colite 
ulcerosa: nei pazienti con morbo di Crohn 
è stato osservato, nelle cellule T CD4+, un 
difetto della produzione di interleuchina 10 
(ad azione antinfiammatoria), che non viene 
modulata dai probiotici, in aggiunta alla pre-
senza di anticorpi per gli antigeni batterici 
e a un deficit delle difese immunitarie. Nei 
confronti della colite ulcerosa gli effetti mag-
giori sono stati rilevati nel mantenimento del-
la fase di remissione della malattia da lieve a 
moderatamente attiva (non per la malattia di 
grado più grave) per un cocktail denominato 
VSL # 3, composto da 4 ceppi di Lattobacil-
li (L. casei, L. plantarum, L. acidophilus, L. 
bulgaricus), 3 di Bifidobatteri (B. longum, B. 
breve e B. infantis) uno di Streptococco (S. 
salivaris, subsp. thermophilus) (Gallo et al., 
2016). Altri ceppi di Lattobacilli (delbruekii 
e fermentum) si sono dimostrati in grado di 
ridurre la concentrazione di interleuchina-6, 
l’espressione di TNF-alfa e l’attività delle 
mieloperossidasi in pazienti affetti da colite 
ulcerosa (Hegazy & El-Bedewy, 2010). 
Sono numerosi gli studi a conferma della ca-
pacità dei probiotici di modulare il sistema 
immunitario, anche per prevenire e limitare 
gli effetti dell’invecchiamento sulle rispo-
ste immuni e quindi sulla suscettibilità alle 
infezioni di soggetti in età avanzata. Alcuni 
ceppi probiotici di Bifidobatteri e Lattobacil-
li si sono dimostrati efficaci nella riduzione 
dell’infiammazione sistemica e della durata 

delle infezioni invernali (Mello et al., 2016). 
Sia il Lactobacillus rhamnosus HN001 e sia 
il Bifidobacterium lactis HN019 sono risul-
tati associati all’aumento delle cellule NK e 
dell’attività fagocitaria in anziani sani. 
Gli effetti dei probiotici sulla risposta alla 
vaccinazione antinfluenzale non hanno tro-
vato conferma negli studi più recenti; tutta-
via è stato dimostrato un aumento di immu-
noglobuline specifiche per l’influenza IgA e 
IgG con l’assunzione di ceppi di Lactobacil-
lus plantarum CECT per tre mesi e una ridu-
zione dell’incidenza di influenza con Bifido-
bacterium longum BB536. Più interessante 
è il potenziale del Lactobacillus GG come 
adiuvante della terapia vaccinale, essendo 
in grado di migliorare la risposta umorale e 
l’immunogenicità (Segers & Lebeer, 2014).
L’efficacia di specifici ceppi di probiotici 
nella protezione delle vie aeree superio-
ri è stata testata, ad esempio, in studenti 
di college, nei quali la supplementazione 
con Lactobacillus rhamnosus LGG e Bifi-
dobacterium animalis subsp. lactis BB-12 
per 12 settimane ha ridotto la durata degli 
episodi di infezioni delle vie aeree superiori 
e di conseguenza il numero di giorni di as-
senza per malattia, migliorando complessi-
vamente la qualità della vita (Smith et al., 
2013). Lo stesso Lactobacillus rhamnosus 
LGG è risultato efficiente nella riduzione 
del rischio di infezioni respiratorie di durata 
superiori ai 3 giorni in bambini ricoverati in 
ambiente ospedaliero (Segers et al., 2014). 
Una revisione Cochrane successiva, pur 
rilevando i limiti degli studi analizzati, con-
clude che i probiotici sono superiori rispet-
to al placebo anche nel ridurre la necessità 
di intervenire con antibiotici sia negli adulti 
e sia nei bambini, in assenza di effetti in-
desiderati (Hao et al., 2015). I meccanismi 
d’azione proposti sono molteplici e sche-
matizzati nella Figura 4.
Gli stessi meccanismi potrebbero essere 
quindi alla base del minor rischio di compli-
canze post-operatorie (polmonite, infezioni, 
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fistola anastomotica) e la minore durata del ri-
covero osservati in pazienti sottoposti a inter-
venti chirurgici per la rimozione di neoplasie 
del colon-retto trattati dal giorno precedente 
la seduta operatoria e per le due settimane 
successive con una formulazione complessa 
contenente Lactobacillus acidophilus, Lac-
tobacillus plantarum, Bifidobacterium lactis 
e Saccharomyces boulardii (Kotzampassi et 
al., 2015). In base all’analisi dell’espressio-
ne genica e dei livelli di citochine in quarta 
giornata, gli autori dello studio hanno ipotiz-
zato che la modulazione dell’espressione del 
gene soppressore della risposta alle citochi-
ne possa essere uno dei meccanismi d’azio-
ne responsabili dell’effetto osservato.
Nonostante la grande eterogeneità degli stu-
di in proposito, le linee guida dell’organizza-
zione mondiale di allergologia includono l’u-
so di probiotici per la prevenzione primaria 
dell’eczema sia nei bambini a rischio e sia 
per le mamme di bambini che hanno un ri-
schio elevato di sviluppare allergia, in gravi-
danza e durante l’allattamento (Forsberg et 
al., 2016). Il Consensus delle Società italiane 
di pediatria e di allergologia pediatrica evi-

denzia l’effetto favorevole dei probiotici nella 
dermatite atopica e sottolinea che, benché i 
dati siano ancora insufficienti per supportare 
gli effetti positivi dei probiotici nei confronti 
di asma, rinite e malattie allergiche, ciò non 
implica necessariamente che interventi di 
questa natura non possano essere racco-
mandati (di Mauro et al., 2016).
Partendo da osservazioni che mettevano 
in relazione la modificazione del microbiota 
in pazienti affetti da rosacea (oltre che da 
acne), la somministrazione orale di probio-
tici è stata studiata anche come strategia 
terapeutica per le malattie cutanee su base 
immunitaria (Bowe, 2013), oltre che per 
accelerare la cicatrizzazione delle ferite 
(Tsiouris et al., 2017). 
L’impiego dei probiotici è stato proposto 
anche nella prevenzione e nel trattamento 
delle infezioni urogenitali femminili (Hanson 
et al. 2016) e in odontoiatria nelle infezioni 
del cavo orale (Puija et al., 2017).
La maggior parte delle ricerche sull’impie-
go dei probiotici nelle malattie metaboliche 
e cardiovascolari, e dei rispettivi fattori di ri-
schio, è stata condotta in modelli sperimen-

FIGURA 4. Principali meccanismi d’azione dei probiotici.
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tali animali. Tuttavia, alcuni anni fa, gli autori 
di una metanalisi, hanno selezionato 11 trial 
clinici randomizzati, rilevando un effetto com-
plessivo modesto ma significativo di riduzio-
ne della colesterolemia totale (-6,4 mg/dL) e 
legata alle LDL (-4,9 mg/dL), in assenza di 
variazioni della colesterolemia HDL, in sog-
getti supplementati per 4-8 settimane con 
diversi probiotici (Guo et al., 2011). Alcuni 
anni dopo, un’altra metanalisi ha evidenzia-
to come gli effetti ipocolesterolemizzanti dei 
probiotici dipendano dai valori basali, e siano 
più marcati nei soggetti con livelli di coleste-
rolo moderatamente elevati rispetto a quanto 
si osserva nei soggetti con livelli nella norma. 
Inoltre, confrontando i diversi ceppi utilizzati 
negli studi disponibili, gli Autori hanno con-
cluso che il Lactobacillus reuteri NCIMB è il 
più efficace sul profilo lipidemico (Shimizu 
et al., 2015). Tale osservazione ha trovato 
parziale conferma in una recentissima revi-
sione sistematica della letteratura che, sulla 
base di un numero maggiore di studi clinici 
e di ceppi di probiotici impiegati, ha messo 
in luce l’effetto ipocolesterolemizzante, non 
solo del Lactobacillus reuteri, ma anche del 
Lactobacillus plantarum (Wu et al., 2017).
Alcuni ceppi di Lactobacillus (soli o in as-
sociazione) potrebbero inoltre essere effi-
caci anche nei pazienti con diabete melli-
to di tipo due: la somministrazione di latte 
fermentato con Lactobacillus acidophilus 
e Bifidobacterium lactis per sei settimane 
ha ridotto il colesterolo totale e il colesterolo 
LDL del 4,5% e del 7,5% rispettivamente in 
60 soggetti diabetici, ma non ha influenza-
to in alcun modo il profilo lipidico di adulti 
sani (Zhuang et al., 2012). I benefici di al-
cuni probiotici sono stati rilevati anche sul 
controllo glicemico in pazienti con diabete 
di tipo 2 (Li et al., 2016) e sulla resisten-
za insulinica in donne con diagnosi di dia-
bete gestazionale (Taylor et al., 2016). La 
colesterolemia LDL, la glicemia e i livelli di 
omocisteina si sono ridotti in modo signifi-
cativo in donne in post menopausa trattate 

con Lactobacillus plantarum per 90 giorni; 
è stata anche registrata una riduzione della 
flogosi sistemica, valutata come diminuzio-
ne delle concentrazioni plasmatiche di in-
terleuchina 6 (Barreto et al., 2014).
Per diverse specie di Lattobacilli è stato poi 
dimostrato un effetto di riduzione del peso 
sia in modelli animali di obesità e sia in sog-
getti obesi. In particolare, la supplementa-
zione materna con Lactobacillus rhamno-
sus GG a partire dai 4 mesi precedenti il 
parto ha comportato una riduzione del ri-
schio di sovrappeso nei bambini fino a 4 
anni (Luoto et al., 2002). 
Riduzioni modeste ma significative della 
pressione sistolica sono state ottenute in 
soggetti ipertesi supplementati con specie 
diverse di Lattobacilli, soprattutto se som-
ministrate in associazione tra di loro (Khale-
si et al., 2014). 
Tra le applicazioni più innovative e interes-
santi della supplementazione con probioti-
ci, sono quelle che vedono come bersaglio 
il sistema nervoso centrale e la sintomatolo-
gia associate alle malattie nervose.
Una recente metanalisi di sette studi clinici 
randomizzati controllati, nei quali l’assunzio-
ne di probiotici è stata messa in relazione 
con l’evoluzione di sintomi preclinici di de-
pressione, ansia e stress percepito in volon-
tari sani, ha evidenziato come il consumo di 
probiotici possa essere efficace su queste 
patologie. Questa osservazione conferma i 
risultati di studi condotti sia in modelli ani-
mali che nell’uomo a supporto dei benefici 
per la salute psichica di alcuni ceppi di pro-
biotici, soprattutto Lattobacilli e Bifidobatteri, 
spesso somministrati in combinazione (Mc 
Kean et al., 2016).
L’efficacia dei probiotici sul tono dell’u-
more è correlata alle condizioni basali del 
soggetto supplementato e sembra essere 
maggiore nei soggetti con disturbi meno 
gravi all’inizio del trattamento con Lacto-
bacillus casei Shirota (Sarkar et al., 2016). 
L’impiego di miscele di probiotici nel con-
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trollo di ansia e depressione ha trovato sup-
porto, seppure limitato, nei risultati di una 
revisione sistematica della letteratura che 
ha preso in esame 10 trial clinici randomiz-
zati condotti con singoli ceppi o con coc-
ktail di Lattobacilli e Bifidobatteri (Pirbaglou 
et al., 2016). Alcune ricerche hanno eviden-
ziato la correlazione tra tono dell’umore e 
sindrome del colon irritabile, confermando 
come i benefici a livello intestinale si riflet-
tano anche a livello psicologico (Sarkar et 
al., 2016).
Infatti, la sintomatologia somatica è miglio-
rata in pazienti schizofrenici, supplementa-
ti con una combinazione di Lactobacillus 
rhamnosus GG e Bifidobacterium animalis 
subsp. lactis ceppo BB-12 per 14 settima-
ne (Dickerson et al., 2014). Ancora in que-
sta categoria di pazienti il trattamento adiu-
vante con gli stessi probiotici ha migliorato i 
livelli di una serie di proteine seriche corre-
late al sistema immunitario, compresi il fat-
tore di von Willebrand, il fattore neurotrofico 
cerebrale e la proteina chemiotattica per i 
monociti (MCP-1) (Tomasik et al., 2015).
Oggetto di grande interesse è anche il ruolo 
dei probiotici nel controllo delle malattie mu-

scolo scheletriche, ambito nel quale i dati a 
oggi disponibili, sebbene in larga parte spe-
rimentali, sono molto confortanti. Sono inne-
gabili infatti le relazioni tra fattori di rischio per 
osteoporosi o fragilità ossea e alterazioni del 
microbiota (Tab. IV) (Hernandez et al., 2016).
In un modello animale di osteoartrite, la 
somministrazione orale di Lactobacillus ca-
sei da solo o insieme a collagene di tipo 2 e 
glucosamina (un potenziale prebiotico) ha 
dimostrato effetto sinergico nella riduzione 
del dolore, della distruzione della cartilagi-
ne e dell’infiltrazione dei linfociti (Steves et 
al., 2016). I dati più solidi supportano il ruo-
lo di alcuni ceppi probiotici nella riduzione 
della perdita di massa ossea: in un modello 
sperimentale menopausale di femmine di 
topo ovariectomizzate supplementate con 
Lactobacillus reuteri, la misurazione di indi-
catori del riassorbimento osseo degli osteo-
clasti (Trap5 e RANKL) ha permesse di ap-
prezzare il miglioramento in associazione 
con la soppressione dell’osteoclastogenesi 
in vitro e con la modificazione delle comu-
nità microbiche a livello intestinale (Britton 
et al., 2016). La protezione dalla perdita 
ossea è stata determinata in un modello 

TABELLA IV. Associazione tra alterazioni del microbiota e fattori legati all’osteoporosi o alla fragilità 
(da Hernandez et al., 2016, mod.)

Fattori favorenti l’osteoporosi Relazione con il microbiota intestinale

Scarsa formazione di massa ossea durante la cresci-
ta, che comporta bassa BMD durante l’età adulta

L’assenza del microbiota intestinale si associa a un’al-
terata massa ossea nel topo

Alterazioni negli ormoni sessuali circolanti La deplezione di estrogeni, indotta sperimentalmente, 
non induce perdita ossea negli animali “germ free”
Il trattamento con probiotici riduce la perdita di osso 
associata all’ovariectomia

Dieta/nutrizione Il microbiota intestinale regola la produzione e l’assor-
bimento di alcune vitamine

Invecchiamento La composizione del microbiota intestinale correla 
con gli indici di fragilità nell’anziano (indice di Barthel, 
misure di indipendenza funzionale)

Obesità/diabete Il microbiota intestinale influenza l’apporto calorico e 
lo sviluppo di obesità

Malattie gastrointestinali Le malattie infiammatorie intestinali correlano con il 
microbiota/microbioma locale, e portano a osteopenia 
indipendentemente dai loro effetti sull’alimentazione
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murino con carenza di ormoni sessuali (e 
quindi con aumentata permeabilità intesti-
nale) trattato con Lactobacillus rhamnosus 
GG, unitamente alla diminuzione della per-
meabilità intestinale (Li et al., 2016).
Secondo alcuni Autori, l’aumento della den-
sità ossea in risposta alla supplementazione 
con Lactobacillus reuteri 6475 in topi di sesso 
femminile sarebbe limitata alla presenza di in-
fiammazione sistemica (Collins et al., 2016).
Ad esempio, in uno studio clinico controllato 
in doppio cieco, un prodotto a base di latte 
fermentato (200 mL/die) addizionato di Lac-
tobacillus helveticus MTCC 5463 (108 CFU/
mL) e Streptococcus termophilus MTCC 
5460 ha aumentato i livelli circolanti di calcio 
senza influenzare i parametri ematologici in 
un gruppo di anziani sani di età compresa 
tra 64 e 74 anni (Gohel et al., 2016).
In anziani con frattura del radio distale, il 
recupero è stato più rapido in termini di sin-
tomatologia e forza articolare, con la som-
ministrazione di Lactobacillus casei Shirota 
per quattro mesi (nessuna differenza è sta-
ta poi osservata a sei mesi tra il gruppo trat-
tato e quello di controllo) (Lei et al., 2016). 
Infine, vari ceppi di probiotici sono allo stu-
dio per quanto riguarda il potenziale effetto 
antiossidante, con implicazioni di carattere 
clinico di grande interesse potenziale. 
Lattobacilli e Bifidobatteri sono stati utiliz-
zati per preparare prodotti che si sono di-
mostrati efficaci nella riduzione dei marker 
dello stress ossidativo in soggetti sani, con 
un meccanismo d’azione che potrebbe 
comprendere il trasporto e l’eliminazione di 
specie reattive dell’ossigeno, la chelazione 
di ioni metallo (potenzialmente pro-ossidan-
ti), l’inibizione di specifiche attività enzima-
tiche, la riduzione e l’inibizione dei processi 
di autossidazione dell’acido ascorbico. 
Le proprietà antiossidanti di 34 ceppi di Lat-
tobacilli e Bifidobatteri sono state valutate in 
un modello sperimentale di stress ossidati-
vo indotto sperimentalmente: dall’analisi dei 
risultati è emerso che alla dose di 108 cfu/

mL Bifidobacterium animalis subsp. lac-
tis DSMZ 23032, Lactobacillus acidophilus 
DMSZ 23033 e Lactobacillus brevis DSMZ 
23034 sono efficaci sia come antiossidan-
ti diretti (poiché contrastano l’ossidazione 
dell’acido ascorbico e dell’acido linolenico) 
e sia indirettamente, perché aumentano la 
capacità antiossidante complessiva, ridu-
cendo lo stress ossidativo indotto da doxo-
rubicina nel ratto (Amaretti et al., 2013).
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7. Prospettive future ed aree di sviluppo e ricerca

Nonostante la ormai notevole mole di lavori 
pubblicati nella letteratura scientifica inter-
nazionale, la ricerca sul microbiota è pro-
babilmente ancora in una fase iniziale. Molti 
concetti al proposito stanno infatti evolven-
do rapidamente. 
Dopo un approccio iniziale, finalizzato 
spesso a identificare ceppi “favorevoli” e 
ceppi “meno favorevoli”, si sta ora realiz-
zando che le popolazioni microbiche in-
teragiscono in modo complesso, e che è 
forse l’interazione tra le varie specie, più 
che una singola specie, a svolgere effetti 
favorevoli o non favorevoli sull’organismo 
ospite. Da molti studi sembra emergere 
semplicemente il concetto che a una mag-
giore eterogeneità del microbiota, rispetto 
alla minore ricchezza di specie diverse, si 
associ una situazione più favorevole sul 
piano di salute. La difficoltà dello studio di 
comunità microbiche complesse è tuttavia 
intrinsecamente superiore a quella dello 
studio di singoli ceppi, e prevede probabil-
mente approcci anche metodologicamente 
differenti che solo adesso stanno iniziando 
a svilupparsi.
Un esempio di questa complessità è rap-
presentata dal microbiota polmonare, cui si 
dedica una crescente attenzione. Conside-
rato a lungo un organo sterile (tranne che in 
precise condizioni patologiche) il polmone 
sta rivelandosi sede di un sistema micro-
bico, che comprende, come specie nor-
malmente residenti, Prevotella, Veillonella, 
Neisseria, alcuni tipi di Streptococco, ma 
anche una rilevante componente virale di 
natura batteriofagica, e la cui alterazione 
facilita la comparsa, o la cronicizzazione, 
di patologie come l’asma bronchiale, so-
stenendone la componente infiammatoria 

o indirizzandola verso lo sviluppo di fibrosi.
Il nucleo della ricerca rimane comunque, 
anche in prospettiva, il microbiota intestina-
le, i cui effetti si estendono spesso ad altri 
organi e tessuti.
Il microbiota intestinale sembra condiziona-
re, per esempio l’assorbimento e la ritenzio-
ne del calcio alimentare, e quindi la salute 
del sistema scheletrico. Specifici carboi-
drati complessi, che facilitano la sintesi di 
acidi grassi a corta catena, influenzano 
questi fenomeni in modo selettivo, aprendo 
nuove prospettive nella prevenzione dell’o-
steoporosi. 
Di grande rilevanza potenziale sono anche 
le implicazioni cardiovascolari delle attività 
metaboliche del microbiota intestinale. La 
conversione della colina e della carnitina 
in trimetilammina, che ossidata dal fegato 
a TMAO è aterogena e protrombotica, ha 
luogo a livello intestinale, ma apparente-
mente solo in presenza di specifici ceppi 
batterici. Poiché l’aterogenicità di alimenti 
molto diffusi, come le uova e la carne rossa, 
correlerebbe con la loro capacità di fornire 
substrati per la sintesi della TMAO, e poi-
ché, peraltro, non tutte le persone ospitano 
a livello intestinale le popolazioni batteriche 
responsabili di questa conversione, le pos-
sibili implicazioni di tali linee di ricerca sono 
evidenti, in termini di personalizzazione del-
le indicazioni alimentari o di modificazione 
del microbiota con obiettivi di prevenzione 
cardiovascolare. 
Tra le possibilità di intervenire attivamen-
te sul microbiota intestinale, con finalità di 
salute o terapeutiche, il trapianto di micro-
biota sta guadagnando consensi, anche 
per la sua apparente “radicalità”. Si tratta 
tuttavia di una metodica più complessa di 
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quanto non possa sembrare, che trasferi-
sce in realtà selettivamente alcuni ceppi e 
altri no e che, secondo uno studio recente, 
andrebbe definita in modo preciso in termi-
ni di procedura, trattamento del materiale 
batterico, selezione del donatore. 
Il riconoscimento dell’importanza del mi-
crobiota nelle patologie metaboliche, in 
ogni caso, rappresenta un forte stimolo a 
studiarne la capacità di influenzare proces-
si complessi, e non facilmente governabili, 
come lo sviluppo di sovrappeso e obesi-
tà, la resistenza all’insulina, il controllo di 
meccanismi dell’appetito. Anche le malat-
tie croniche infiammatorie intestinali, nelle 
quali le alterazioni del microbiota sono ben 
documentate, interventi di questo tipo sono 
comunque in fase di studio.
Molto promettenti, ma da approfondire e 
verificare, sono anche gli esiti degli studi 
sull’utilizzo dei cosiddetti psicobiotici (Sar-
kar et al. 2016), cioè sostanze che eser-
citano un effetto psicologico mediato dal 
microbiota. L’osservazione degli effetti di 
antibiotici e antipsicotici sui batteri com-
mensali sottolinea l’importanza di consi-
derare il microbiota nella definizione degli 
effetti indesiderati di queste sostanze negli 
studi clinici, allo scopo di rilevare even-
tuali effetti secondari degli psicobiotici. Di 
queste aree si occupa il campo emergente 
della farmacomicrobiomica. Non va inoltre 
trascurato il fatto che il microbiota è sensi-
bile anche alla dieta e all’attività fisica che 
a loro volta influenzano il tono dell’umore e 
le capacità cognitive, nonché l’attività va-
gale. È possibile che gli effetti della dieta e 
dell’esercizio fisico sul benessere mentale 
siano almeno in parte mediati dal microbio-
ta e che quindi anche questi componenti 
posseggano proprietà psicobiotiche.

Tra le possibili aree di sviluppo emerge 
anche anche l’oncologia: studi sperimen-
tali supportano l’effetto antiproliferativo del 
Lactobacillus rhamnosus LGG in cellule di 
adenocarcinoma del colon; l’effetto è mag-
giorato con la cosomministrazione di LGG 
e vitamina K1; la supplementazione con 
Lactobacillus johnsonii ai pazienti oncologi-
ci in radioterapia ha comportato la riduzio-
ne della presenza di cellule infiammatorie 
a livello del derma (Friederich et al. 2017).
Risultati interessanti verranno anche dal-
la sperimentazione di tecniche di natura 
farmaceutica e preparativa (come la mi-
croincapsulazione) finalizzate a favorire la 
resistenza dei probiotici a livello intestinale 
(Del Piano et al. 2010), o a valutare la biodi-
sponibilità di minerali internalizzati in ceppi 
probiotici (Mogna et al. 2012).
È presumibile che queste ricerche avranno, 
in tempi relativamente brevi, sviluppi impor-
tanti; un futuro ricco di potenzialità attende 
la ricerca sul microbiota e le sue applica-
zioni cliniche.
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