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Capitolo I – Una scoperta casuale

L'alterazione dei sistemi di controllo della permeabilità intestinale non è solo causa/concausa di
malattie  intestinali  locali  come  la  IBD  (malattia  infiammatoria  intestinale),  il  Crohn,  la  colite
ulcerosa, probabilmente la celiachia ed altre patologie intestinali, ma provoca anche il fallimento di
altre  barriere  biologiche  in  una  miriade  di  condizioni  patologiche  (ad  es.  i  tubuli  renali  nella
glomerulonefrite o gli  alveoli  polmonari  nella sindrome da distress respiratorio acuto oppure la
barriera ematoencefalica).
Un  esempio  interessante  ce  lo  fornisce  il  professore  Michele  Maio,  Direttore  del  Centro  di
Immunoterapia del Policlinico S.Maria alle Scotte – Siena, in un capitolo sul melanoma, di cui vi
forniamo un estratto, dal suo libro–intervista “Il corpo anticancro”.

Storia di microbi e di uomini
Estratto dal libro-intervista
“Il corpo anticancro” - 2017

Prof. Michele Maio
Direttore Centro di Immunoterapia

policlinico S.Maria alle Scotte - Siena

…. Il microbiota, altrimenti chiamato microflora, è quell'insieme di alcuni trilioni di batteri, virus,
archea (forme viventi molto precedenti ai batteri) e funghi che colonizzano il nostro intestino (ma
non solo: risiedono anche sulla pelle, nei genitali, nei tessuti delle vie aeree e nel cavo orale) e che -
si pensava - hanno più che altro il compito di favorire la digestione e l'assorbimento dei nutrienti....
Negli  ultimi  anni  si  è  scoperto  che  i  microrganismi  fanno  di  tutto,  dal  regolare  l'umore
all'influenzare le malattie autoimmuni, passando per una serie di processi fisiologici e condizioni
patologiche la cui lista si allunga di settimana in settimana.
Il motivo è presto detto: non c'è gara possibile, vincono loro, perché sono, quanto a numero di
cellule, di due ordini di grandezza avanti a noi (1014, contro 1012 nell'uomo).
Ovvero, in un grammo di feci, cioè del materiale dove sono più presenti, si trovano in media cento
miliardi  di  batteri,  cento  milioni  di  virus,  svariati  milioni  di  spore  di  funghi  e  un  centinaio
abbondante di Archea.  Ed essendo così tanti,  svolgono numerosissime mansioni,  per assicurare
all'organismo che li tiene in sé, e dai quali dipende la loro stessa sopravvivenza, uno stato di buona
salute.
Tra le molte, ve n'è una davvero cruciale: quella di controllori e regolatori dello sviluppo e del
funzionamento del sistema immunitario, il quale - e anche questa è un'acquisizione relativamente
recente - dipende in maniera preponderante proprio dall'intestino.
Lo si sa da un po' di anni, ma oggi lo si interpreta sotto una nuova luce, pensando di intervenire
sulle difese per contrastare il cancro.
….  Thomas  Gajewski,  patologo  dell'università  di  Chicago,  aveva  acquistato  due  ceppi  di  topi
diversi: uno, quello dei topi JAX, fornito dal Jackson Laboratory, noto per reagire con una robusta
mobilitazione  del  sistema immunitario  all'impianto  di  un  melanoma sotto  la  pelle  (un  modello
classico per studiare i tumori in vivo); e l'altro - i topi TAC - dalla Taconic Biosciences, che invece
reagiscono molto  poco alla  stessa procedura;  particolare non irrilevante,  di  entrambi i  ceppi  si
conosce la flora batterica, molto diversa.
Gajewski voleva vedere più chiaro in quelle reazioni, non le capiva, e la prima cosa che ha fatto è
stata  mettere  gli  animali  tutti  insieme,  a  condividere  le  stesse  gabbie  in  cohousing,  in  una
promiscuità assoluta di batteri e germi assortiti, per tre settimane. Alla fine delle quali la crescita
tumorale nei due ceppi era indistinguibile:  non si potevano più misurare differenze,  e lo stesso
avveniva in seguito all'esposizione ad alcuni batteri patogeni, perché le risposte erano identiche.
Era successo qualcosa di molto strano, qualcosa che forse coinvolgeva la microflora - una delle
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poche certezze su ciò che poteva essere cambiato era la colonizzazione di nuove specie batteriche
nei due ceppi di topi - e, al tempo stesso, il sistema immunitario.
Il passaggio successivo è stato quello di prendere un estratto di feci dei topi JAX e trapiantarlo nello
stomaco dei  topi  TAC,  per  vedere  se  la  "cura"  modificava la  loro risposta,  con una procedura
chiamata "trapianto di feci".
Ed effettivamente è andata così.
L'operazione  contraria,  cioè  il  trasferimento  di  batteri  dai  TAC  ai  JAX,  non  ha  invece  avuto
conseguenze, non ha indebolito la risposta, come se ci fosse una competizione dalla quale escono
vincitori  i  ceppi  che  più  potenziano  la  risposta  immune;  il  che,  dal  punto  di  vista  del
superorganismo e della sua difesa, ha molto senso, così come ne ha da quello darwiniano, in base al
quale le funzioni che meglio assicurano la sopravvivenza della specie sono sempre premiate.
Ce n'era abbastanza, comunque, per andare al confronto-scontro batteri versus anticorpi anti PD-1,
che ha dato risultati  sorprendenti,  perché il  trapianto di feci da JAX a TAC ha avuto lo stesso
effetto, sulla crescita del melanoma, della somministrazione degli anti PD-1; e la combinazione dei
due (trapianto più monoclonale) ha avuto un effetto potentissimo, come accade, nella realtà, solo in
un malato su tre (e nessuno, a oggi, aveva capito perché).
Ma di chi era la colpa, anzi il merito, di questo effetto sul sistema immunitario, tra i miliardi di
batteri delle duecentocinquantaquattro grandi famiglie presenti?
Su tutte, tre classi sembravano fortemente sospette e, tra queste, quella dei bifidobatteri, presenti in
quantità quattrocento volte superiori nei JAX rispetto ai TAC.
Ebbene: dati da soli ai topi TAC, i bifidobatteri sono stati in grado di stimolare una risposta come
quella vista con il trapianto di feci dai JAX, e per di più con un effetto duraturo, ancora visibile a sei
settimane di distanza dal trattamento. Test ulteriori hanno poi confermato che, una volta giunti in
sede,  i  bifidobatteri  non lasciano l'intestino,  e lì  interagiscono con le cellule  dendritiche,  molto
importanti per l'attivazione dei linfociti T.
La conseguenza sembra dunque essere molto chiara: la risposta immunitaria alla presenza di un
tumore, almeno nei topi, dipende anche dal tipo di microflora presente a livello intestinale.
E forse non solo nei topi, se è vero quanto emerso dal secondo studio, quello francese, che ha avuto
tra i protagonisti l'anticorpo monoclonale ipilimumab.
Marie Vetizou, dell'ospedale Gustave Roussy di Parigi,  ha indagato la risposta all'anticorpo anti
CTLA-4 di un altro tumore, un sarcoma, in due ceppi di topi diversi: uno genericamente privo di
flora batterica e uno privo di alcuni ceppi specifici, e ha così scoperto che il sistema immunitario
riesce  a  reagire  solo  nei  topi  che  mantengono  qualche  batterio,  e  non  negli  altri,  sterili.  La
controprova  è  stata  la  reazione  agli  antibiotici  che,  azzerando  o  quasi  la  carica  batterica,
compromettono la risposta al trattamento.
Volendo  capire  meglio  cosa  fosse  successo,  Vetizou  ha  analizzato  il  materiale  genetico  fecale
(microbioma)  nelle  diverse  condizioni,  dimostrando  che  anche  una  sola  somministrazione  di
antibiotici  altera  profondamente  la  flora  batterica  intestinale  e,  in  particolare,  fa  diminuire  la
quantità di batteri di due famiglie, quella dei bacteroides e quella dei burkholderiales, attenuando la
responsività all'ipilimumab. Tanto è vero che, ridando questi specifici ceppi tanto agli animali sterili
quanto a quelli non sterili ma trattati con antibiotici, l'effetto dell'anticorpo si vede di nuovo.
Ma un topo è un topo, non un uomo, e i ricercatori francesi hanno voluto iniziare le verifiche nei
pazienti, scegliendo questa volta venticinque malati di melanoma metastatico e catalogando le loro
feci in base alla presenza o meno di batteri della famiglia dei bacteroides. In seguito hanno preso le
feci e le hanno trapiantate (con un procedimento analogo a quello visto nel primo studio, basato
sull'estrazione e la reinfusione) in topi sterili, con sarcoma e trattati con ipilimumab, e sono andati a
verificare se ci fosse corrispondenza tra le feci ricche di bacteroides e la risposta all'anti CTLA-4.
Come si aspettavano, i topi che hanno reagito meglio sono stati proprio quelli che avevano ricevuto
i bacteroides e, nello specifico, il bacteroides fragilis.
Questi  due  studi  forniscono  una  serie  di  informazioni  che  potrebbero  essere  fondamentali,  e
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lasciano tuttavia molte domande aperte.
Sintetizzando, si può dire che la composizione della microflora (e, in particolare, la presenza di
alcuni ceppi già noti) sembra essere decisiva per la riuscita della cura; e anche se il dato riguarda,
per ora, i topi, non vi sono ragioni per pensare che non avvenga lo stesso nell'uomo.
Ma qui iniziano i problemi, numerosi e di diversa natura.
Innanzitutto, qualità e quantità di specie microbiche presenti nell'intestino non sono ancora del tutto
note,  e  potrebbero  essercene  alcune  con  compiti  essenziali  o,  viceversa,  negativi  rispetto
all'immunoterapia. Non a caso, nel mese di ottobre 2015 è stata lanciata, da microbiologi, fisici,
chimici  e  medici  di  tutto  il  mondo  (con  articoli  pubblicati  in  contemporanea  su  «Science»,
«Nature», «PNAS» e «ACS Nano») la Unified Microbiome Initiative, network globale che ha lo
scopo di censire tutto quello che di microscopico c'è nell'uomo e nell'ambiente,  e di mettere in
comune le informazioni raccolte relative a ogni aspetto, da quello genetico a quello ambientale, per
avere finalmente un quadro chiaro; l'iniziativa è stata poi patrocinata - e robustamente finanziata,
con mezzo miliardo di dollari - anche dall'amministrazione Obama, insieme a una quantità di enti
pubblici e privati come la Gates Foundation.
Inoltre, le diverse specie presenti nell'intestino variano in funzione di moltissimi fattori, dalla dieta
alle condizioni di salute, dallo stress al metabolismo, dall'età ai farmaci assunti e così via, ed è
quindi più che complicato cercare di ottenere una flora standard in tutti i malati e in tutti i donatori
sani, che oltretutto resti tale in prelievi e trapianti successivi.
…. E se la complessità della natura non bastasse, c'è il grande capitolo delle difficoltà per così dire
tecniche.  Teoricamente,  infatti,  per  avere  una  flora  batterica  intestinale  ottimale  per  la  risposta
all'immunoterapia,  basterebbe riequilibrare le popolazioni esistenti,  per esempio somministrando
bacteroides.
Ma non va così, o almeno questo è ciò che si pensa oggi. Con la microflora, infatti, si determina
qualcosa di simile a quanto si osserva con frutta e verdura fresche rispetto alle vitamine e ai sali
minerali: non bastano i  singoli  componenti  per assicurare i  benefici,  ma ci  vuole quel mix non
riproducibile, quasi ineffabile, che solo un frutto maturo può dare, nella sua complessità estrema.
…. Si sta studiando il trapianto di feci, per altri scopi quali il morbo di Crohn, la colite ulcerosa, le
malattie  infiammatorie  croniche  dell'intestino  e  per  le  infezioni  da  Clostridium difficile,  ma  la
tecnica prevede una colonscopia, oppure la via nasale o, ancora, un clistere, cioè metodi costosi,
invasivi, non standardizzati per questo scopo e tantomeno supportati da ampie casistiche.
…. Anche per  questo,  pochi  mesi  fa,  negli  Stati  Uniti  è  stata  fondata una biobanca di  feci,  la
OpenBiome, associazione no profit che ha lo scopo di raccogliere materiale fecale di donatori sani e
da quello, tramite congelamento e disidratazione, produrre campioni omogenei da usare negli studi
e, un domani, nelle terapie: un passo in avanti, così come un indubbio progresso è l'annuncio, fatto
dal suo fondatore, il microbiologo Mark Smith, della messa a punto di una preparazione in capsule
da  conservare  a  temperatura  ambiente e  da  assumere  a  suon di  trenta  alla  volta,  per  curare le
infezioni da clostridio.
Secondo quanto riferito dallo stesso Smith a un congresso, l'efficacia della cura supererebbe il 90%
dei trattati, ma i numeri sono ancora deboli. E si tratterebbe comunque di una cura per un'infezione,
non per un tumore.
…. Ma non è azzardato pensare che la microflora intestinale, magari assunta per bocca, arrivi presto
a ricoprire un posto di assoluto rilievo nell'approccio immunologico al cancro e possa addirittura
trasformare un soggetto non responder in responder.
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Capitolo II – Leaky gut e autoimmunità

Altri interessanti campi di indagine sono costituiti dai rapporti che si instaurano sia con le malattie
di natura immunologica sia con quelle che coinvolgono la barriera ematoencefalica.
Lo stato dell'arte è ancora fermo a ipotesi non suffragate da evidenze scientifiche ineluttabili.
Si è ancora nel campo delle ipotesi più o meno accettabili, alcune anche poco credibili.
Molti  studi  occorreranno in futuro per  concludere  in  senso positivo  o negativo  le  osservazioni
cliniche e le “convergenze” in generale di tipo statistico osservate e soprattutto molti finanziamenti
alla ricerca, tasto estremamente dolente soprattutto in Italia.
Il prossimo capitolo è dedicato alla Sclerosi multipla, una revisione scientifica di tipo divulgativo,
interessante perchè non approfondisce molto gli  aspetti  tecnici  della  ricerca in  questo campo e
pertanto si presta ad una lettura facile e scorrevole anche per chi non è in senso stretto un addetto ai
lavori.

La barriera intestinale nella sclerosi multipla:
implicazioni nella fisiopatologia e terapia

Carlos R. Camara-Lemarroy;  Luanne Metz;  Jonathan B. Meddings;  Keith A. Sharkey;  V. Wee
Yong

Brain. 2018; 141(7): 1900-1916.

Sunto
Le  barriere  biologiche  sono  essenziali  per  il  mantenimento  dell'omeostasi  sia  in  uno  stato  di
benessere che nelle malattie.
Una interruzione della barriera intestinale è un aspetto essenziale della fisiopatologia delle malattie
infiammatorie gastrointestinali.
Numerosi  studi  recenti  hanno  dimostrato  che  il  microbioma intestinale,  componente  essenziale
dell'asse cervello-intestino, potrebbe svolgere un ruolo nella fisiopatologia della sclerosi multipla.
Tuttavia, la barriera intestinale, finora, è stata scarsamente oggetto delle ricerche in questa patologia
neurologica.
In  questa  recensione  si  sottolinea  come  la  barriera  intestinale  abbia  il  ruolo  di  zona  fisica  e
funzionale di interazione tra il microbiota luminale e l'ospite.
Oltre  al  suo  ruolo  essenziale  nella  regolazione  dei  processi  omeostatici,  la  barriera  intestinale
contiene  il  sistema  immunitario  della  mucosa  intestinale,  componente  principale  di  difesa
dell'integrità del tratto intestinale e dell'intero organismo.
I disturbi gastrointestinali con interruzione della barriera intestinale sono spesso accompagnati da
fenomeni  di  demielinizzazione  del  SNC;  il  microbiota  intestinale  che  entra  nella  circolazione
potrebbe influire sulle funzioni della microglia del SNC.
Vengono  evidenziati  gli  studi  attualmente  disponibili  che  suggeriscono  l'esistenza  di  una
disfunzione della barriera intestinale nella sclerosi multipla.
Infine, sono discussi i meccanismi con cui i farmaci, comunemente usati nella sclerosi multipla,
potrebbero  alterare  la  barriera  intestinale  e  il  microbiota  e  il  potenziale  delle  strategie  di
stabilizzazione della barriera, compresi i probiotici e gli agenti di stabilizzazione delle giunzioni
strette ed anche le nuove vie terapeutiche nella sclerosi multipla.

Key word
Microbiota: popolazione di microrganismi che colonizza un determinato luogo.
Microbioma: totalità  del  patrimonio  genetico  posseduto  dall'intero  microbiota,  cioè  i  geni  che
quest’ultimo è in grado di esprimere.
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Introduzione

Le barriere biologiche separano l'ambiente interno di un organismo dall'ambiente esterno e sono
componenti essenziali per mantenere l'omeostasi e l'integrita dell'organismo.
Una funzione di barriera intestinale compromessa è una caratteristica importante di molte malattie,
come la IBD (malattia infiammatoria intestinale, Choi et al., 2017; Martini et al., 2017; Mu et al.,
2017), il  rigetto del trapianto (Nalle e Turner, 2015) e la celiachia (Schumann et al.,  2017), ma
anche altre barriere biologiche falliscono in una miriade di condizioni patologiche (ad es. i tubuli
renali nella glomerulonefrite o gli alveoli polmonari nella sindrome da distress respiratorio acuto).
Il SNC è altamente sensibile alle fluttuazioni biochimiche e come tale richiede una propria barriera
specializzata, la barriera emato-encefalica, per un funzionamento adeguato.
La  alterazione  della  barriera  emato-encefalica  per  aggressione  immunitaria  è  una  caratteristica
essenziale  della  fisiopatologia  della  sclerosi  multipla  e  consente  la  migrazione  delle  cellule
infiammatorie attivate nel cervello che inducono demielinizzazione, perdita assonale e altri danni ai
tessuti (Ortiz et al., 2014; Kamphuis et al., 2015).
È interessante notare che molte delle molecole della giunzione stretta nelle cellule endoteliali della
barriera  emato-encefalica  sono  identiche  a  quelle  dei  tessuti  intestinali,  come  l'occludina,  le
claudine e quelle zonula occludens-1 (Reinhold and Rittner, 2017).
In questa recensione, esaminiamo le numerose prove scientifiche, sebbene per lo più indirette, che
collegano il danno della barriera intestinale alla fisiopatologia della sclerosi multipla.
Si  considera  anche  il  possibile  effetto  delle  terapie  per  la  sclerosi  multipla  sul  microbioma
intestinale.

La barriera intestinale
La barriera intestinale mantiene l'omeostasi  impedendo la migrazione indesiderata  di  antigeni  e
microbi dal lume del tratto gastrointestinale all'interno, consentendo al contempo il passaggio dei
metaboliti e dell'acqua.
La barriera intestinale è costituita da una struttura fisica fornita dalle giunzioni interepiteliali strette,
una funzione secretoria che include peptidi antimicrobici, muco e altri fluidi fisiologici e una difesa
immunologica, costituita da cellule e molecole del sistema immunitario innato e acquisito.
La componente secretoria della struttura epiteliale è regolata da meccanismi neurali che integrano
questa componente della barriera intestinale con i processi digestivi.
In  sintesi,  la  mucosa  intestinale  insieme  ai  componenti  extracellulari  (ad  es.  Muco,  peptidi
antimicrobici) svolgono una attività di modulazione della permeabilità epiteliale e costituiscono una
limitazione fisica e funzionale delle interazioni organismo-ambiente luminale.
Il lume intestinale e il suo contenuto sono separati dall'ambiente interno del tratto gastrointestinale
da un singolo strato di cellule epiteliali per tutta la sua lunghezza.
Queste cellule vengono costantemente rinnovate e richiedono quindi una proliferazione costante
(Delgado et al., 2016). Le cellule staminali intestinali, presenti nelle cripte della mucosa intestinale,
si differenziano in enterociti, cellule secretorie specializzate (cellule di Paneth e cellule caliciformi)
e cellule sensoriali (cellule enteroendocrine e cellule con orletto a spazzola “tuft cells”), un processo
regolato da complessi meccanismi trascrizionali ed epigenetici (Smith et al., 2017).
La barriera intestinale è permeabile all'acqua e ad altre piccole molecole, una proprietà modulata
dalle giunzioni strette, situate intorno alla superficie apicale delle cellule epiteliali adiacenti.
Le  giunzioni  strette  sono  costituite  da  un  gruppo eterogeneo  di  proteine  transmembrana  come
occludine,  claudine,  molecole di adesione giunzionale e della zonula occludens-1,  ciascuna con
ruoli  specifici  (Gasbarrini  e  Montalto,  1999;  Sturgeon  e  Fasano,  2016;  Volynets  et  al.,  2016;
Capaldo et al., 2017; France and Turner, 2017).
La barriera intestinale (Figura 1) è continuamente esposta a una serie di fattori immunologici e
microbiologici.
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Quando  il  meccanismo della  permeabilità  della  barriera  intestinale  viene  danneggiato,  antigeni
indesiderati e batteri commensali possono travalicare la lamina propria (Odenwald e Turner, 2017).
Una delle principali cause dell'aumento patologico della permeabilità della barriera intestinale è la
flogosi, un evento ritenuto essenziale nella fisiopatologia della malattia infiammatoria intestinale
(IBD) (de Souza et al., 2017; Martini et al., 2017), nella celiachia e nelle sepsi (Yoseph et al., 2016;
Schumann et al., 2017).
Le citochine infiammatorie, tra cui gli interferoni, l'interleuchina-17 (IL-17) e il fattore di necrosi
tumorale  alfa  (TNFα),  nonché  lo  stress  ossidativo  calcio-dipendente,  sono in  grado  di  alterare
l'espressione  delle  proteine  della  giunzione  stretta  e  condurre  ad  una  maggiore  permeabilità
intestinale (Reynolds et al ., 2012; Yang et al., 2014; Al-Sadi et al., 2016; Gangwar et al., 2017).
Nel primo strato della barriera intestinale insieme alle cellule epiteliali intestinali ci sono le cellule
di Paneth (Figura 1), cellule secretorie specializzate derivate da cellule staminali intestinali.
Le cellule di Paneth producono peptidi antimicrobici, le defensine, che vengono secrete nello strato
di muco (Dupont et al., 2014; Yu et al., 2016; Capaldo et al., 2017). Il muco, secreto dalle cellule
caliciformi,  è composto dalla mucina,  ossia proteine oligomeriche fortemente glicosilate, acqua,
ioni e IgA secretorie. Questo strato regola la crescita batterica nella porzione del lume intestinale
adiacente alla barriera intestinale, previene l'aderenza batterica alle cellule epiteliali e agisce come
parte della risposta immunitaria innata dell'organismo contro i patogeni microbici (Dupont et al.,
2014).
Al di sotto del rivestimento epiteliale del tratto gastrointestinale, l'ambiente della barriera intestinale
è in prevalenza immunologico.
Le  cellule  linfoidi  innate,  situate  nei  pressi  dello  strato  epiteliale,  possono  essere  attivate  per
produrre una varietà  di  mediatori  infiammatori,  che svolgono un ruolo difensivo nell'omeostasi
intestinale dei mammiferi (Bostick e Zhou, 2016).
Questi  linfociti  intraepiteliali,  in  prossimità  del  singolo  strato  di  enterociti,  costituiscono  una
popolazione eterogenea di cellule che, oltre alla protezione immunitaria contro i patogeni, regolano
l'attività immunitaria che, se non controllata, può compromettere l'integrità della barriera (Cheroutre
et al., 2011; Olivares-Villagómez e Van Kaer, 2018).
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Figura 1
La barriera intestinale e i possibili meccanismi di malfunzionamento della barriera nella sclerosi multipla. La
normale barriera intestinale è composta da più strati (in alto). Dal lato luminale, c'è uno strato di muco a
stretto contatto con il microbiota commensale, poi al di sotto la parete epiteliale a singolo strato cellulare
(concatenato tramite le proteine della giunzione stretta rappresentate come palline verdi), la lamina propria e
la sottomucosa contenenti la barriera immunologica e infine lo strato muscolare e il tessuto connettivo.
Il  danneggiamento del  microbiota  (in basso)  della  composizione del  muco,  della  funzione di  giunzione
stretta,  della  omeostasi  immunologica  e  la  morte  delle  cellule  epiteliali,  potrebbero  portare  allo
scompaginamento della barriera intestinale e all'aumento patologico della permeabilità.

La lamina propria (Figura 1) è popolata in prevalenza da cellule B, T e dendritiche per avviare e
modulare  una  successiva  serie  di  risposte  immunologiche  (Persson et  al.,  2013;  Gronke et  al.,
2017).
Le placche del Peyer sono aggregati di noduli linfoidi secondari presenti nella mucosa intestinale.
Queste  sono  continuamente  esposte  a  una  varietà  di  antigeni,  e  rivestite  da  un  epitelio  che
comprende le cellule M  (ossia  microfold: sono  cellule di tipo epiteliale altamente specializzate,
dotate di un orletto a spazzola e caratterizzate da una profonda invaginazione della membrana
plasmatica basolaterale che crea uno spazio nel quale accogliere linfociti e cellule fagocitiche. Le
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cellule M hanno la capacità di internalizzare antigeni interi e riesprimerli sul versante opposto,
dove vengono captati e processati da cellule presentanti l’antigene come le cellule dendritiche-ndr)
e dalle cellule dendritiche residenti (Rochereau et al, 2011;. Hashiguchi et al, 2015).

Una ipotesi di connessione fra il danno di barriera nei disordini gastrointestinali
e il fenomeno della demielinizzazione nel SNC
È stata suggerita un'associazione tra sclerosi multipla e IBD per la somiglianza con un modello
epidemiologico, immunologico e genetico simile (Barcellos et al., 2006).
I pazienti con IBD hanno un aumento del rischio di malattia cerebrovascolare, neuropatia periferica
e malattie demielinizzanti (Casella et al., 2014; Ferro et al., 2014; Morís, 2014).
Anche  le  terapie  anti-TNF  ampiamente  utilizzate  in  IBD  sono  state  associate   con  la
demielinizzazione del SNC (Katsanos e Katsanos, 2014).
Infatti,  una recente meta-analisi  di  10 studi  caso-controllo  (pazienti  selezionati  sulla  base della
presenza/assenza della patologia) che assommano oltre 1 milione di pazienti ha trovato un rapporto
di rischio di 1,54 per la sclerosi multipla / comorbidità IBD.
Secondo alcuni AA, l'IBD può essere concepita come un disturbo della barriera epiteliale intestinale
e che il danno di barriera prodotto possa essere un passo essenziale nella fisiopatologia della colite
ulcerosa e del m. di Crohn (per le recensioni vedi Jäger et al., 2013; Antoni et al. ., 2014; Goll e van
Beelen Granlund, 2015).
In uno studio iniziale,  gli  investigatori  hanno scoperto un aumento radiologico dell'iperintensità
nella sostanza bianca fino a 3 volte nelle risonanze magnetiche dei pazienti con IBD (Geissler et al.,
1995).
Una stima recente ha suggerito che oltre la metà di tutti i pazienti con IBD presentano iperintensità
della sostanza bianca alla risonanza magnetica (Ferro et al., 2014).
Altre ricerche includono una riduzione del volume della materia grigia e una ridotta diffusività
assiale  (misure  di  localizzazione  di  lesione  in  RMN) nei  principali  tratti  della  sostanza  bianca
nell'IBD (Zikou et al., 2014).
L'eziologia delle lesioni della sostanza bianca riscontrate nei pazienti con IBD è incerta e alcuni
autori  suggeriscono  che  l'ischemia  e  la  vasculite  potrebbero  esserne  responsabili  (Zikou  et  al.,
2014).
Tuttavia, in uno studio di cinque casi di pazienti con malattia di Crohn sono state evidenziate lesioni
della  sostanza  bianca  indicative  di  demielinizzazione,  in  assenda  di  patologie  causative  quali
l'infezione sistemica, i disturbi della coagulazione o la vasculite (de Lau et al., 2009).
Altri studi hanno tentato di descrivere le lesioni della sostanza bianca nei pazienti con malattia di
Crohn con maggiori dettagli.  Lesioni della sostanza bianca indicative di demielinizzazione sono
state riscontrate nel 72% di 54 pazienti rispetto al 34% in un gruppo di controllo di pari età e sesso
(Chen et al., 2012).
Si discute anche sul ruolo della terapia anti-TNF, e alcuni studi osservazionali non hanno trovato
un'associazione tra terapia e presenza di iperintensità della sostanza bianca (Chen et al., 2012). In
un'analisi  retrospettiva  di  9095  pazienti  con  IBD,  la  terapia  anti-TNF  non  ha  dimostrato  di
aumentare il rischio di lesioni infiammatorie demielinizzanti confermate del SNC (de Felice et al.,
2015).
Altre malattie gastrointestinali, in cui la barriera intestinale è compromessa, sono state  associate
alla demielinizzazione del SNC.
Nei pazienti con sclerosi multipla è più frequente il riscontro di marker sierologici e istologici della
celiachia  rispetto  ai  controlli  sani  (Rodrigo  et  al.,  2011),  comunque  le  osservazioni  di  tale
associazione sono piuttosto contraddittorie (Salvatore et al., 2004).
In conclusione il riscontro di comorbidità celiachia e sclerosi multipla è frequente in letteratura
(Batur-Caglayan et al., 2013; Casella et al., 2016), così come i casi di celiachia con lesioni della
sostanza bianca che assomigliano alla sclerosi multipla o altre malattie demielinizzanti del SNC
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( Mirabella et al., 2006; Finsterer e Leutmezer, 2014; Krom et al., 2017).
Sebbene non si possa concludere con certezza che vi sia un nesso causale tra il danno della barriera
intestinale e la demielinizzazione del sistema nervoso centrale, l'ipotesi di un'associazione fra le due
patologie  non  è  peregrina  e  si  basa  su  svariate  caratteristiche  quali  quelle  epidemiologiche,
immunologiche ed  altre.  L'associazione tra  queste  entità  è  certamente complessa e  necessita  di
ulteriori studi.

Omeostasi  della  barriera  intestinale,  microbiota  e  neuroinfiammazione:  le  possibili
interrelazioni fisiopatologiche.
Le interazioni tra il microbiota e la barriera intestinale, in particolare il contributo del microbiota nel
mantenimento dell'omeostasi della barriera, potrebbero essere fondamentali/eziologici nell'avvio del
meccanismo della neuroinfiammazione (Figura 2).
Diversi  studi  hanno stabilito  che ci  sono alterazioni  nel  microbiota  intestinale  dei  pazienti  con
sclerosi  multipla,  che  ha ulteriormente  alimentato  l'interesse per  la  relazione  cervello-intestino-
microbiota nelle ricerche sulla sclerosi multipla.
Studi  preliminari  hanno  dimostrato  che,  rispetto  ai  controlli,  i  pazienti  con  sclerosi  multipla
recidivante-remittente  hanno  un'abbondanza  di  Anaerostipes,  Faecalibacterium,  Pseudomonas,
Mycoplasma,  Haemophilus,  Blautia e  Dorea e una relativa riduzione di  Bacteroides,  Prevotella,
Parabacteroides e Adlercreutzia (Cantarel et al ., 2015; Miyake et al., 2015; Chen et al., 2016).
Nella  sclerosi  multipla  pediatrica,  i  pazienti  hanno  livelli  più  elevati  di  specie  delle
Desulfovibrionaceae e deplezione in Lachnospiraceae e Ruminococcaceae (Tremlett et al., 2016a).
Tuttavia,  non  è  stato  descritto  un  "fenotipo  del  microbioma  della  sclerosi  multipla"  chiaro  e
coerente e sono state implicate una miriade di specie diverse.
Ad  esempio,  gli  studi  hanno  trovato  un  significativo  impoverimento  nelle  specie  Clostridial
(Rumah et al., 2013; Miyake et al., 2015), Butyricimonas (Jangi et al., 2016), Roseburia (Swidsinski
et al., 2017) e aumenti di Streptococcus (Cosorich et al., 2017), Methanobrevibacter, Akkermansia e
Coprococcus (Cantarel et al., 2015; Jangi et al., 2016).
Sono in corso studi multicentrici volti a definire un "microbioma centrale" (Pröbstel e Baranzini,
2018).
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Figura 2
Una barriera intestinale alterata porta a alterazioni immunitarie nell'intestino e nel sistema nervoso centrale.
(1) Il microbiota associato alla sclerosi multipla e le alterazioni immunitarie correlate danneggiano la
barriera e creano una maggiore permeabilità.
(2) La varietà di  specie del  microbiota è ridotta,  così  come la produzione di  SCFA e alcuni  batteri
traslocano nella lamina propria.
(3) I LPS prodotti dai batteri provocano infiammazione ed endotossiemia di basso grado e la perdita del
segnale degli SCFA altera il fenotipo dei linfociti.
(4) I LPS e le strutture molecolari associate ai microbi (MAMP) e la riduzione degli SCFA alterano la
barriera emato-encefalica.
(5) LPS e i linfociti attivati raggiungono il sistema nervoso centrale, dove in assenza di una normale
concentrazione di SCFA, alterano la risposta neuroimmune della microglia e degli astrociti.

LPS=  lipopolisaccaridi;  SCFA=  acidi  grassi  a  catena  corta;  A=  astrociti;  BBB=  barriera
ematoencefalica; M= microglia; TLR= Recettori Toll-like.

Inoltre, alcuni di questi cambiamenti nel microbioma sono stati associati a disordini immunologici,
come differenze nell'espressione di geni coinvolti nella segnalazione biochimica dell'interferone e
del fattore nucleare delle cat.legg. kappa-linf.-B (NF-κB) (Jangi et al., 2016) e nel numero di cellule
proinfiammatorie T helper 17 (Th17) nell'intestino (Cosorich et al., 2017).
In uno studio è stata fatta l'ipotesi che le differenze nel microbiota potrebbero predire il rischio di
recidiva nei pazienti pediatrici con sclerosi multipla (Tremlett et al., 2016b).
Approfondimenti  su  come  le  alterazioni  del  microbiota  possano  alterare  le  risposte
neuroinfiammatorie (recensione di Colpitts e Kasper, 2017; Wekerle, 2017) sono stati confermati da
studi su topi sterilizzati (germ free) in cui il microbiota regola la maturazione “alternativa” delle
cellule immunitarie dal fenotipo pro-infiammatorio ad anti-infiammatorio (Berer et al., 2011).
I topi germ free subiscono una forma attenuata di encefalomielite autoimmune sperimentale (EAE)
che è il modello infiammatorio della sclerosi multipla e possiedono livelli più bassi di IL-17 sia
nell'intestino  che  nel  sistema  nervoso  centrale,  mentre  mostrano  un  aumento  delle  cellule  T
regolatorie (Tregs) periferiche (Lee et al., 2011).
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La colonizzazione con batteri filamentosi segmentati in topi  germ free porta ad un aumento della
produzione di IL-17 e allo sviluppo di forme di EAE gravi.
Al contrario, altri commensali intestinali come P. histicola sono in grado di sopprimere la gravità di
EAE, diminuendo le cellule pro-infiammatorie Th1 e Th17 e aumentando le Treg e i macrofagi
soppressori (Mangalam et al., 2017).
B. fragilis, un altro comune ceppo commensale, può anche sopprimere EAE espandendo le Treg,
che esprimono sulla membrana l'ectonucleotidasi CD39, consentendo una maggiore migrazione di
questo tipo di cellula regolatrice nel sistema nervoso centrale (Wang et al., 2014).
Il tipo di microbiota più frequente nei pazienti con sclerosi multipla induce la differenziazione in
vitro dei linfociti umani in cellule Th1 riducendo al contempo il numero delle Treg; al contrario, il
microbiota  (normale)  diminuito  nei  pazienti  con  sclerosi  multipla  stimola  le  cellule  T  anti-
infiammatorie IL-10+ e le Treg FoxP3+ (Cekanaviciute et al., 2017).
Il  trapianto  di  microbiota  dei  pazienti  con  sclerosi  multipla  in  topi  inclini  a  sviluppare  EAE
(encefalomielite autoimmune sperimentale) spontanea aumenta la loro suscettibilità all'EAE (Berer
et al., 2017). È interessante notare che il trapianto di microbiota derivato dal paziente con sclerosi
multipla  non  ha  portato  a  cambiamenti  nell'espressione  delle  proteine  della  giunzione  stretta
nell'intestino del topo recipiente, mentre i linfociti splenici del medesimo subiscono una alterazione
della produzione di IL-10 (Berer et al., 2017).
Un microbiota  alterato  porta  anche a  cambiamenti  nella  produzione  di  molecole  batteriche  che
influenzano  le  risposte  neuroimmuni.  Gli  acidi  grassi  a  catena  corta  (SCFA)  come  butirrato,
propionato e acetato sono prodotti dalla fermentazione batterica di carboidrati e fibre alimentari.
Svolgono ruoli importanti nel mantenimento dell'omeostasi intestinale, coadiuvano nel trasporto di
sodio,  fungono  da  principale  fonte  di  energia  delle  cellule  epiteliali  intestinali  e  modulano  la
trascrizione genica attraverso l'inibizione dell'attività dell'istone deacetilasi (Kiela e Ghishan, 2016).
Sebbene non focalizzati sulla concentrazione di SCFA, gli studi di metabolomica del CSF (fluido
cerebrospinale) su pazienti con sclerosi multipla hanno mostrato differenze significative rispetto ai
controlli.
Gli SCFA come l'acetato sono ridotti (Simone et al., 1996; Kim et al., 2017), mentre altri come il
formiato (Kim et al., 2017) sono risultati elevati nel liquor dei pazienti.
Nelle analisi dei metaboliti urinari si è riscontrato che il metabolismo del propionato è alterato nei
pazienti con sclerosi multipla (Gebregiworgis et al., 2016).
Nei modelli sperimentali, l'eradicazione del microbiota intestinale, o anche solo la limitazione della
diversità del microbioma intestinale,  porta alla compromissione della struttura della microglia e
della funzione immunitaria, un processo regolato dagli SCFA (Erny et al., 2015, 2017).
Anche gli astrociti possono essere influenzati dagli SCFA e dal microbioma. Il triptofano della dieta
viene metabolizzato dal microbiota intestinale in agonisti del recettore dell'aril-idrocarburo come
l'indoxil-3-solfato e l'acido indolo-3-propionico, che possono modulare la funzione infiammatoria
degli astrociti attraverso la limitazione dell'attivazione di NF-κB (Rothhammer et al., 2016).
Gli SCFA riducono anche la proliferazione delle cellule T e la produzione di citochine nell'intestino
(D'Souza et al., 2017; Wan Saudi e Sjöblom, 2017). Nei modelli EAE, la somministrazione di SCFA
ha prodotto un miglioramento della malattia in associazione con una riduzione delle cellule Th1 e
un aumento delle Treg (Mizuno et al., 2017). È interessante notare che un microbiota alterato può
anche alterare la risposta immunitaria innata nell'intestino agevolando l'avvio verso l'autoimmunità
sistemica.
Ad esempio,  alcuni  tipi  di  linfociti  intraepiteliali  possono agire  come Treg che  sopprimono  la
risposta  all'antigene  immunizzante  in  EAE (Tang  et  al.,  2007).  I  linfociti  intraepiteliali  CD4+
ottenuti da topi transgenici inclini allo sviluppo di EAE spontanea, se trasferiti nei topi wild-type
(fenotipo naturale non mutato) possono infiltrarsi nel sistema nervoso centrale e diminuire la gravità
di EAE, mostrando proprietà regolatorie (Kadowaki et al., 2016).
Queste stesse cellule proliferano in risposta agli antigeni derivati dall'intestino, ad esempio i ligandi
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del recettore dell'aril-idrocarburo e il microbiota.
Gli SCFA potrebbero anche modulare la permeabilità della barriera emato-encefalica.
È  noto  che  gli  SCFA migliorano  la  funzione  della  barriera  epiteliale  intestinale  aumentando
l'espressione di proteine della giunzione stretta (D'Souza et al., 2017; Wan Saudi e Sjöblom, 2017).
Il  butirrato può aumentare l'espressione di occludina e zonula occludens-1, ripristinando così la
permeabilità  della  barriera  emato-encefalica  come  evidenziato  in  modelli  di  trauma  cranico
cerebrale (Li et al., 2016). Nei topi germ free che presentano un'alterata barriera emato-encefalica,
la  somministrazione di butirrato ha portato ad un aumento dell'espressione dell'occludina e alla
salvaguardia della permeabilità della barriera emato-encefalica (Braniste et al., 2014).
Complessivamente, la variazione dei batteri che producono SCFA nell'intestino e l'afflusso di SCFA
nel  flusso  sanguigno  potrebbero  avere  un  effetto  distale  sulle  funzioni  della  microglia  e  degli
astrociti,  nonché  sulla  permeabilità  della  barriera  emato-encefalica  e  sull'ingresso  delle  cellule
immunitarie nel sistema nervoso centrale (figura 2).
Oltre ai meccanismi sopra discussi che suggeriscono l'attivazione delle cellule del SNC, un altro
possibile collegamento immunopatologico tra la sclerosi multipla e il microbiota intestinale è quello
del mimetismo molecolare.
I linfociti auto-reattivi del sistema nervoso centrale potrebbero essere attivati per reazione crociata
fra gli antigeni del microbiota intestinale e quelli della mielina (Berer e Krishnamoorthy, 2014).
Sebbene non vi siano prove conclusive di questi meccanismi, i batteri intestinali patogeni e comuni
come  Bacteroides spp. e  Enterococcus faecalis possiedono un potenziale mimetismo molecolare
verso la proteine basica della mielina (Westall, 2006).

La barriera intestinale nella sclerosi multipla: le conseguenze di una sindrome da alterata
permeabilità intestinale (Leaky gut)
La ricerche sulla relazione cervello-intestino, nella sclerosi multipla, sono focalizzate sul ruolo del
microbiota intestinale commensale (es. reazioni crociate autoimmuni/mimetismo molecolare etc...)
ignorando in gran parte l'interfaccia del microbiota con la barriera intestinale. Pertanto, non vi sono
indagini  accurate  sulle  prove  effettive  di  un'alterazione  della  barriera  intestinale  nella  sclerosi
multipla.
In uno studio su 12 biopsie digiunali di pazienti affetti da sclerosi multipla, Lange e Shiner (1976)
hanno riscontrato lievi cambiamenti istologici, come due casi di atrofia dei villi, nonché alcuni casi
di infiltrazione nell'intestino di cellule infiammatorie.
Uno studio successivo ha trovato infiltrati simili e anche prove di malassorbimento intestinale in
circa 20 su 52 pazienti con sclerosi multipla (Gupta et al., 1977).
Nel 1996, Yacyshyn et al. hanno mostrato che 5 su 20 pazienti con sclerosi multipla avevano un
alterato  test  di  permeabilità  al  lattulosio/mannitolo,  suggerendo  un  aumento  della  permeabilità
intestinale, un risultato associato anche all'espressione periferica di CD45RO su cellule B CD20 +.
Nello studio più recente, il test di permeabilità al lattulosio/mannitolo è stato nuovamente utilizzato
per  valutare la  permeabilità  intestinale  in  22 pazienti  con sclerosi  multipla  e confrontato con i
controlli  corrispondenti  per  età  e  sesso  (Buscarinu  et  al.,  2017)  ed  è  stata  evidenziata  una
permeabilità anormale nel 73% dei casi rispetto al 28% nei casi di controllo, ma non è stata stabilita
alcuna associazione sicura tra danno della permeabilità e entità della lesione cerebrale alla RM.
Risultati  simili  sono stati  recentemente descritti  nel  modello EAE (encefalomielite  autoimmune
sperimentale), il prototipo del modello infiammatorio sperimentale della sclerosi multipla.
I  ricercatori  hanno trovato alterata permeabilità intestinale,  ridotto spessore della sottomucosa e
alterata espressione delle giunzioni strette nelle cellule epiteliali intestinali (Nouri et al., 2014).
Queste  alterazioni  potrebbero  anche essere indotte  nei  topi  mediante  trasferimento  di  cellule  T
patogene.  Inoltre,  uno studio  recente  ha  dimostrato  che  il  grado di  disturbo della  permeabilità
intestinale è strettamente associato alla gravità EAE (Secher et al., 2017).
Il  trattamento  con il  ceppo Escherichia  coli  Nissle  1917,  un  probiotico  noto  per  migliorare  la
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funzione  della  barriera  intestinale,  ha  protetto  la  struttura  della  giunzione  stretta  e  ridotto  la
permeabilità intestinale e contemporaneamente si è constatata una ridotta gravità EAE, una ridotta
secrezione di citochine pro-infiammatorie con aumento della produzione di citochine IL-10 anti-
infiammatorie (Secher et al., 2017).
La riduzione della permeabilità intestinale avrebbe portato una riduzione della migrazione delle
cellule  T  infiammatorie  nel  sistema  nervoso  centrale,  suggerendo  un  impatto  anche  sulla
permeabilità della barriera emato-encefalica (Secher et al., 2017).
Questi  studi  suggeriscono  che  esiste  effettivamente  un'alterazione  della  barriera  intestinale  nei
pazienti con sclerosi multipla e che questi danni sono almeno in parte dovuti a un'alterata risposta
immunitaria intestinale (Buscarinu et al., 2017).
La rilevanza clinica di questi risultati non è chiara, ma sorgono diverse possibilità.
Il danno della barriera intestinale è stato associato alla suscettibilità alle infezioni sistemiche (König
et al., 2016) ed è noto che sia le infezioni del sistema nervoso centrale che quelle sistemiche sono
una complicanza comune nei pazienti con sclerosi multipla (Venkatesan, 2015).
Un'altra  possibilità  è  che  l'interazione  patologica  della  barriera  intestinale  con  il  microbiota
commensale potrebbe attivare una risposta immunitaria dannosa.
Infine, le alterazioni della permeabilità intestinale possono modulare o perpetuare la disregolazione
neuroimmune per aumentato transito in circolo di antigeni dannosi per tossicità o immunogenicità,
etc...
Il ruolo essenziale del microbiota commensale nella regolazione dell'immunità intestinale è oramai
riconosciuto, e diverse recensioni sono state pubblicate di recente su questo argomento (Haak e
Wiersinga, 2017; Shi et al., 2017).
I batteri commensali, in condizioni normali, sono un elemento di regolazione e difesa della barriera
intestinale e della sua permeabilità (Lin e Zhang, 2017). Un microbiota sano preserva l'integrità
delle cellule epiteliali intestinali attraverso la produzione di SCFA che aumentano l'espressione delle
giunzioni strette e l'attivazione dei recettori toll-like (Wells et al., 2017).
I batteri commensali dell'intestino sono riconosciuti da recettori toll-like, un processo che porta alla
protezione dell'epitelio intestinale da lesioni e fessurazione della barriera (Rakoff-Nahoum et al.,
2004).
Il segnale biochimico dei recettori toll-like promuove anche la proliferazione delle cellule epiteliali,
la  secrezione delle  IgA e l'espressione dei  peptidi  antimicrobici  nelle  cellule  di  Paneth (Abreu,
2010; Wells et al., 2011).
Le alterazioni dei meccanismi omeostatici intestinali nella sclerosi multipla potrebbero avere, come
conseguenza,  un  aumento  della  traslocazione  batterica  attraverso  una  barriera  intestinale
compromessa. Uno studio recente ha trovato livelli elevati di endotossine [lipopolisaccaride (LPS)]
nel plasma di pazienti con sclerosi multipla e le concentrazioni di endotossina erano correlate alla
produzione di IL-6 in vivo e all'incremento di risposte immunitarie tipo helper T 17 (Th17) in vitro
(Teixeira et al., 2013).
Il livello di endotossina circolante è anche correlato con la scala EDSS (Expanded Disability Status
Scale), una misura della disabilità clinica nella sclerosi multipla.
In un altro studio, i LPS e le proteine leganti LPS sono risultati elevati nel siero di topi affetti da
EAE; i  ricercatori  hanno anche verificato livelli  aumentati  di  proteine leganti  LPS nel  siero di
pazienti con sclerosi multipla rispetto ai controlli sani (Escribano et al., 2017). Questi studi sono la
prova  che  potrebbe  essere  presente  un'endotossiemia  di  basso  grado  nei  pazienti  con  sclerosi
multipla,  probabilmente  a  causa  della  traslocazione  batterica  attraverso  una  barriera  intestinale
alterata.
Oltre a LPS, i batteri enterici producono anche strutture molecolari associate a microbi (MAMP)
come lipoproteine  batteriche  e  RNA a doppio  filamento che  possono entrare nella  circolazione
sistemica e agire attraverso i recettori toll-like per attivare il sistema immunitario (Patten e Collett,
2013). E' noto che i recettori toll-like sono espressi nella microglia e attivano l'inizio e la gravità di
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EAE nei modelli sperimentali (Miranda-Hernandez e Baxter, 2013).
I lipopolisaccaridi (LPS) stimolano le risposte microgliali e sono in grado di lesionare la barriera
emato-encefalica tramite l'aumento della produzione microgliale di metalloproteinasi della matrice
(Frister et al., 2014).
Infine,  anche  l'uso  di  terapie  orali  e/o  farmaci  sintomatici  nella  sclerosi  multipla  può  essere
problematico,  poiché la barriera intestinale è essenziale nell'assorbimento dei farmaci (Sánchez-
Navarro et al., 2016) e ne può ricevere danno.
D'altra parte, non ci sono terapie attualmente in commercio per migliorare o almeno preservare la
funzione della barriera intestinale; sono in fase di studio agenti nutrizionali e probiotici.
Qui di seguito saranno discussi i possibili effetti delle terapie sulla barriera intestinale, nonché di
altre considerazioni patofisiologiche.

Le terapie della sclerosi multipla e l'impatto sulla barriera intestinale
Un  aspetto  interessante  è  che  il  microbiota  può  essere  alterato  da  qualsiasi  terapia
immunomodulatoria assunta dal paziente affetto da sclerosi multipla (Cantarel et al., 2015; Tremlett
et al., 2016b).
La questione se il dismicrobismo intestinale preceda lo sviluppo della sclerosi multipla o segua le
alterazioni immunitarie osservate è ancora una questione dibattuta (Ochoa-Repáraz et al., 2017).
Le terapie sono costituite da farmaci che hanno migliorato il decorso clinico della sclerosi multipla
recidivante-remittente. Si ritiene che i loro principali meccanismi siano immuno-modulanti,  ma non
sono stati valutati esplicitamente i loro possibili effetti sulla barriera intestinale e se questi possano
contribuire all'efficacia terapeutica.
Di seguito riassumiamo le prove che suggeriscono che le terapie attualmente praticate potrebbero
modulare la barriera intestinale, il microbiota intestinale e l'interazione tra i due (Figura 3).
Tuttavia,  le  prove  sono  indirette  e  resta  da  stabilire  se  questo  abbia  effettivamente  un  ruolo
significativo nella risposta clinica.
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Figura 3
Diverse terapie della sclerosi M. possono modulare vantaggiosamente la funzione della barriera intestinale
attraverso una varietà di meccanismi.

(1) Le terapie orali hanno proprietà antimicrobiche, la minociclina è una tetraciclina. Il dimetilfumarato
funge da accettore chimico di Michael (https://www.brainyresort.com/it/reazione-di-michael/ ) e
può esaurire i tioli nucleofili batterici.

(2) Il Glatiramer acetato incrementa il syndecan, il proteoglicano eparansolfato più abbondante nel tratto
gastrointestinale.

(3) Fingolimod,  dimetilfumarato  e  minociclina  aumentano  l'espressione  di  giunzioni  strette.  Il
dimetilfumarato aumenta la proteina zona occludens-1 (ZO-1) in presenza di eme-ossigenasi-1 (HO-
1), e contemporaneamente il segnale biochimico S1P aumenta la E-caderina (E-CN).

(4) La maggior parte delle terapie modula le popolazioni e le funzioni dei linfociti (LYM) in tessuti
intestinale come la lamina propria. Non è noto se qualcuno di questi effetti abbia una rilevanza per
l'azione terapeutica.

Interferoni
Esistono esperimenti che suggeriscono che gli interferoni endogeni potrebbero influire sulla barriera
intestinale.  Gli  interferoni  di  tipo  I,  inclusi  IFNα e  IFNβ,  sono  parte  integrante  della  risposta
immunitaria innata al microbiota intestinale e modulano le interazioni bilaterali tra cellule epiteliali
e flora commensale (Giles e Stagg, 2017). Ad esempio, l'IFNβ ha mostrato proprietà stabilizzanti
nelle  barriere  biologiche  (come  la  barriera  intestinale,  emato-encefalica  ed  emato-polmonare),
anche attraverso l'aumento della produzione delle proteine della giunzione stretta, per esempio negli
strati delle cellule endoteliali (Kraus et al., 2004; LeMessurier et al ., 2013; Long et al., 2014).
Il  microbiota  commensale  stimola  anche  la  produzione  di  IFNβ  delle  cellule  dendritiche,  che
aumenta  la  proliferazione  di  Treg  nell'intestino.  Gli  interferoni  di  tipo  I  inibiscono  anche  la
proliferazione continua dell'epitelio intestinale attivando l'oncogene p53 (fattore trascrizionale P53
regolatore  del  ciclo  cellulare)  e  inducendo l'apoptosi  delle  cellule  epiteliali  (Katlinskaya et  al.,
2016);  nei  topi  privi  di  recettore  dell'interferone  di  tipo  I  sulle  cellule  di  Paneth  le  analisi
evidenziano un microbiota alterato (Tschurtschenthaler et al. , 2014).
Glatiramer acetato o Copaxone (copolimero-1),  farmaco immunomodulatore
Vari  studi  hanno  dimostrato  che  il  glatiramer  acetato  riduce  le  lesioni  del  colon  nei  modelli
sperimentali  di  colite,  attraverso  la  riduzione  del  segnale  del  TNFα,  l'aumento  delle  cellule  T
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regolatorie e l'aumento dei mediatori antinfiammatori come IL-10 e TGFβ (Aharoni et al., 2005,
2007 ). In una di queste sperimentazioni, il glatiramer acetato ha attenuato la gravità della colite e
ha impedito la destabilizzazione della barriera epiteliale intestinale (Yablecovitch et al., 2011).
Ci sono altre ricerche che suggeriscono che nei pazienti con sclerosi multipla trattati con glatiramer
acetato  la  composizione  del  microbiota  è  diversa.  In  un  piccolo  studio,  i  pazienti  trattati  con
glatiramer avevano una popolazione batterica delle feci (valutata mediante ibridazione dell'rRNA
16S  -  RNA  ribosomiale  16S  -  in  un  microarray  di  DNA)  costituita  da  Bacteroidaceae,
Faecalibacterium,  Ruminococcus,  Lactobacillaceae,  Clostridium e altri  Clostridiales, popolazione
significativamente diversa da quelli dei pazienti non trattati (Cantarel et al., 2015).
Natalizumab
Il  reclutamento  disordinato  di  leucociti  nell'intestino  è  uno  dei  componenti  di  una  reazione
immunitaria dannosa, causa della rottura della barriera nell'IBD (Danese et al., 2005; Fiorino et al.,
2010).
Le integrine sono espresse sui linfociti intestinali e sono essenziali nell'homing nei tessuti linfoidi
intestinali e nel traffico attraverso la mucosa intestinale (Hamann et al., 1994; Tanaka et al., 1995;
Miura et al., 1996; Farstad et al., 1997 ; Bradley et al., 1998; Fujimori et al., 2002).
Natalizumab, che blocca l'attività delle integrine (sia α4β1 che α4β7), ha mostrato efficacia nel
ridurre la gravità dell'IBD (Fiorino et al., 2010; Bamias et al., 2013). Tuttavia, l'induzione di alcune
complicanze del SNC ha portato allo sviluppo di nuovi anticorpi anti-α4β7 come il vedolizumab,
attuale sostituto nel trattamento dell'IBD (Zundler et al., 2017).
D'altronde,  gli  effetti  del  natalizumab  sulle  integrine  e  sul  traffico  dei  linfociti  nell'intestino
suggeriscono che potrebbe modulare la risposta infiammatoria in questo sito nella sclerosi multipla.
Un  potenziale  ruolo  dei  linfociti  intestinali  e  delle  integrine  nella  fisiopatologia  della  sclerosi
multipla  è  stato  suggerito  dai  risultati  dei  modelli  EAE  di  topo.  Le  cellule  Th17,  importanti
promotrici di EAE, sono controllate e ricondizionate nell'intestino tenue. Le cellule Th17, che sono
normalmente  pro-infiammatorie,  acquisiscono  un  fenotipo  regolatorio  nell'intestino  e  alla  fine
vengono eliminate attraverso il lume intestinale (Esplugues et al., 2011).
Nell'EAE,  vi  è  infiltrazione  di  cellule  Th1/Th17  proinfiammatorie  e  riduzione  delle  Treg
nell'intestino, in associazione con cambiamenti funzionali e morfologici (Nouri et al., 2014). Inoltre,
i topi privi di integrina α mostrano una perdita di cellule Th17 nell'intestino e resistenza verso l'EAE
(Acharya et al., 2010; Melton et al., 2010).
Nei  topi  B10.S  spontaneamente  resistenti  all'EAE,  il  blocco  dell'integrina  α4β7  porta  alla
disponibilità periferica delle cellule Th17 e all'aumento della gravità dell'EAE (Berer et al., 2014).
Nei pazienti  con sclerosi multipla,  il  trattamento con natalizumab riduce le popolazioni di Th1,
Th17 e Tregs positivi per integrina α-4 in modo differenziato, e modula la funzione immunitaria
delle residue cellule T integrina α-4-positive (Kimura et al., 2016). L'intestino potrebbe fungere da
area di controllo, ossia un serbatoio e un sito di attivazione per Th17 e altre cellule T, processo
regolato in parte dalle integrine intestinali.
Natalizumab e il  suo blocco non selettivo delle integrine potrebbero portare a cambiamenti  nel
modo in cui i linfociti interagiscono con il tessuto intestinale. Considerando i risultati di cui sopra, è
possibile che le proprietà terapeutiche di natalizumab nella sclerosi multipla possano dipendere,
almeno in parte, da questi effetti intestinali, oltre a quelli osservati nella barriera emato-encefalica.
Fingolimod
Un altro farmaco che agisce attraverso la regolazione del traffico di leucociti è il fingolimod, un
antagonista  funzionale  del  recettore  della  1-fosfato  di  sfingosina  (S1P).  I  recettori  S1P1  sono
altamente espressi sulle membrane dei linfociti e sono fondamentali per la migrazione delle cellule
T e B dagli  organi linfoidi  secondari.  S1P può influenzare la barriera intestinale  modulando le
proteine della giunzione stretta (Greenspon et al.,  2011; Pászti-Gere et al.,  2016), soprattutto in
condizioni infiammatorie (Dong et al., 2015).
Ad esempio, il fingolimod riduce il danneggiamento della barriera endoteliale nei vasi sanguigni e
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nell'epitelio polmonare in modelli sperimentali di sepsi e shock emorragico (Lundblad et al., 2013;
Bonitz et al., 2014). Fingolimod sequestra e modifica anche l'attivazione dei linfociti nei tessuti
intestinali (Chiba et al., 1998; Yanagawa et al., 1998; Henning et al., 2001; Halin et al., 2005; Sugito
et al., 2005; Daniel et al., 2007), un effetto ritenuto rilevante nella terapia della sclerosi multipla.
Nel modello EAE del topo, lo sviluppo di questa patologia è associato ad un accumulo di cellule T
nelle placche di Peyer, un processo potenziato dal fingolimod (Spirin et al., 2014).
Fingolimod può anche influenzare direttamente il microbiota. Sia la sfingosina che il fingolimod
inibiscono la crescita di  C. perfringens e la produzione di endotossine in vitro, suggerendo una
intrinseca proprietà antibatterica (Rumah et al., 2017).
Dimetilfumarato
Il  dimetilfumarato (DMF) deriva dall'acido  fumarico,  acido  organico semplice,  ed agisce come
immunomodulatore  promuovendo  l'apoptosi  delle  cellule  T,  agevolando  la  risposta  tipo  Th2  e
agendo come antiossidante.
Esistono  prove  limitate  ma  interessanti  che  suggeriscono  che  il  DMF  potrebbe  influenzare
positivamente  sia  la  barriera  intestinale  che  il  microbiota  intestinale.  Il  DMF attenua  la  colite
indotta sperimentalmente, riduce la risposta Th1 nei modelli murini e protegge le cellule epiteliali
intestinali umane dalla disfunzione ossidativa della barriera agevolando in vitro l'espressione della
proteina zona occludens-1 e dell'occludina (Casili et al., 2016).
DMF  preserva  la  morfologia  della  mucosa  intestinale  dopo  l'esposizione  alle  micotossine  e
diminuisce la permeabilità intestinale rafforzando le giunzioni strette (Ma et al., 2017).
Si è osservato che il DMF ha stimolato una maggiore diversità del microbioma, con una maggiore
quantità di batteri che producono SCFA, come Gemella, Roseburia, Bacillus e Bacteroides.
Il DMF può anche ridurre direttamente la crescita di C. perfringens ed esibire proprietà anti-muffa e
antibatteriche (Ma et al., 2017; Rumah et al., 2017).
Alemtuzumab
Alemtuzumab è un anticorpo anti-CD52 che  provoca l'esaurimento dei  linfociti  ed è  altamente
efficace nella gestione clinica della sclerosi multipla (Hartung et al., 2015).
Nonostante il suo meccanismo d'azione sia specifico, ci sono prove che suggeriscono che ha effetti
dannosi sull'integrità della barriera intestinale e potrebbe alterare il microbiota intestinale.
Nei topi, gli anticorpi anti-CD52 inducono una maggiore permeabilità della barriera intestinale (Qu
et al., 2009), riducono la popolazioni delle cellule epiteliali e creano un'alterazione ultrastrutturale
della giunzione stretta (Shen et al., 2013, 2015).
Nei  macachi,  il  danneggiamento  della  barriera  intestinale  indotto  da  alemtuzumab  è  causato
all'apoptosi  delle  cellule  epiteliali,  nonché  da  un  aumento  dei  livelli  circolanti  di  d-lattato  ed
endotossine,  marcatori  indiretti  di  rottura  della  barriera  intestinale  e  conseguente  traslocazione
batterica (Li et al., 2011; Qu et al.  , 2015). La deplezione di linfociti tramite il trattamento con
alemtuzumab nei modelli sperimentali con i macachi ha anche provocato cambiamenti drammatici
nel microbiota intestinale (Li et al., 2010).
Lactobacillales,  Enterobacteriales,  Clostridiales e  il  genere  Prevotella e  Faecalibacterium
rappresentano i batteri maggiormente implicati nelle variazioni del microbiota intestinale dopo il
crollo dei linfociti (Li et al., 2013). Anche la varietà del microbiota fungino è stata influenzata in
modo simile (Li et al., 2014).
Nonostante  questa  evidenza  sperimentale  di  complicanza  associata,  il  danno  della  barriera
intestinale indotta da alemtuzumab è poco frequente nella pratica clinica.
Tuttavia,  è  stato  descritto  un  caso  di  pancolite  spontanea  in  un  paziente  con  sclerosi  multipla
recentemente  trattato  con  alemtuzumab  (Vijiaratnam  et  al.,  2016)  e,  storicamente,  l'uso  di
alemtuzumab nelle neoplasie ematologiche è associato allo sviluppo di diarrea e infezioni intestinali
opportunistiche (Goteri et al., 2006; Ronchetti et al., 2014).
Teriflunomide
La  teriflunomide  inibisce  in  modo  selettivo  e  reversibile  la  diidroorotato  deidrogenasi,  e,  di
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conseguenza, crea una riduzione del numero di linfociti attivati che entrano nel sistema nervoso
centrale (Miller, 2015). La teriflunomide potrebbe alterare il microbiota e la risposta dell'ospite ai
patogeni  intestinali.  Il  trattamento  delle  cellule  epiteliali  intestinali  suine  con  teriflunomide  ha
ridotto la  capacità  di  difesa  verso le  infezioni  batteriche  attraverso la  soppressione  del  segnale
biochimico di STAT-6 (Yi et al., 2016). La Teriflunomide potrebbe anche inibire direttamente la
crescita di C. perfringens in vitro (Rumah et al., 2017).
In studio su un modello murino di EAE, gli animali trattati con teriflunomide possedevano meno
cellule presentanti l'antigene nelle placche di Peyer, nonché un aumento delle cellule Treg CD39+
specifiche  dell'intestino che  manifestano proprietà  protettive dall'EAE se usate  in  un regime di
trasferimento adottivo di cellule T [tecnica terapeutica che ha il potenziale di risvegliare il sistema
immunitario e fornire immunità anti-cancro a lungo termine - ndr] (Ochoa-Repáraz et al., 2016).
Minociclina
La minociclina è una tetraciclina di seconda generazione che è stata introdotta per la prima volta
oltre  mezzo  secolo  fa.  Oltre  ai  suoi  effetti  antibiotici,  ha  anche  proprietà  antinfiammatorie,
immunomodulanti e anti-apoptotiche, tutte proposte come possibili mezzi di neuroprotezione (Yong
et al., 2004; Giuliani et al., 2005).
Un  recente  studio  randomizzato,  in  doppio  cieco,  controllato  con  placebo  ha  mostrato  che  la
minociclina orale potrebbe ritardare la comparsa di nuovi eventi demielinizzanti in pazienti con la
sindrome clinica senza altre patologie, nonché ridurre la comparsa di lesioni radiologiche T2 nel
cervello (Metz et al., 2017 ).
Le proprietà immunomodulanti e antinfiammatorie della minociclina sono state osservate anche nei
tessuti intestinali.
In un modello di colite indotta chimicamente nei topi, la minociclina ha ridotto l'infiammazione
intestinale, la lesione della mucosa, ha ripristinato il microbiota e ha conservato l'espressione delle
proteine della giunzione stretta (Huang et al., 2009; Garrido-Mesa et al., 2011a, b).
Come antibiotico, la minociclina ovviamente agisce anche sul microbioma intestinale.
Un  recente  studio  ha  valutato  gli  effetti  di  vari  antibiotici  comunemente  usati,  inclusa  la
minociclina, sul microbiota salivare e intestinale in 66 adulti sani. L'esposizione agli antibiotici ha
portato a riduzioni delle specie produttrici di butirrato, molecola benefica, e alla proliferazione di
ceppi  antibiotico-resistenti  nel  microbiota  intestinale,  sebbene  questi  cambiamenti  fossero  più
consistenti dopo la somministrazione di amoxicillina e ciprofloxacina (Zaura et al., 2015).
Altri studi hanno dimostrato che alcuni commensali intestinali come i  Bifidobacteria ed  E. Coli
sono sensibili  alla  minociclina (Moubareck et  al.,  2005; Kirchner  et  al.,  2014).  La minociclina
presenta  quindi  un  meccanismo  d'azione  interessante  di  doppia  modulazione  sulla  barriera
intestinale.  Potrebbe  avere  proprietà  antinfiammatorie  protettive  e  al  contempo  modificare  la
composizione del microbiota intestinale.
Terapia di una barriera intestinale danneggiata
Le attuali terapie del danneggiamento di una barriera intestinale sono limitate, ma ci sono varie ed
interessanti strade di ricerca. Uno dei principali obiettivi terapeutici sono le giunzioni strette.
Il larazotide acetato, noto anche come AT-1001, è un octopeptide sintetico antagonista della tossina
anti-zonula  occludens  prodotta  da  Vibrio  cholera; è  stato  sviluppato  per  il  trattamento  della
celiachia.
Agisce localmente per riduzione della permeabilità della giunzione stretta bloccando i recettori della
zonulina e quindi prevenendo il riarrangiamento dell'actina in risposta agli stimoli e in vitro può
stabilizzare  le  giunzioni  strette  e  ridurre  la  permeabilità  intestinale  (Paterson  et  al.,  2007;
Gopalakrishnan et al., 2012; Khaleghi et al., 2016). Gli studi clinici sulla celiachia hanno prodotto
risultati  contrastanti,  nonostante  sia  stato  generalmente  dimostrato  un  effetto  benefico  sulla
permeabilità intestinale (Kelly et al., 2013; Leffler et al., 2012, 2015).
Un altro approccio per migliorare la funzione della barriera intestinale è l'arricchimento dello strato
di muco, una strategia esplorata nella IBD (Stange, 2017). La lecitina, o fosfatidilcolina, rappresenta
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la maggior parte dei fosfolipidi nello strato di muco intestinale ed è disponibile come formulazione
orale a rilascio ritardato.
In studi randomizzati controllati di fase II, la lecitina a rilascio ritardato ha dimostrato clinicamente
ed endoscopicamente di essere efficace nella colite ulcerosa; attualmente sono in corso studi di fase
III (Stremmel e Gauss, 2013; Stange, 2017).
Recente interesse sull'utilizzo terapeutrico delle cellule staminali per rigenerare l'epitelio intestinale,
mediante trapianto (Holmberg et al., 2018), ma l'approccio è ancora in fase sperimentale.
C'è stato anche un recente interesse per gli effetti della vitamina D sulla funzione della barriera
intestinale  e  sull'omeostasi  immunitaria  (Dimitrov  e  White,  2017).  In  un  modello  di  colite
sperimentale,  i  topi  che  esprimono  in  abbondanza  il  recettore  della  vitamina  D  nell'epitelio
intestinale mostrano una permeabilità intestinale preservata, una ridotta espressione della caspasi e
quindi una minore induzione dell'apoptosi (Liu et al., 2013).
La vitamina D attenua anche l'apoptosi indotta da TNFα nelle cellule del colon umano mediante
riduzione dell'attivazione del fattore nucleare di trascrizione NF-κB e l'attività della chinasi IKK
della  mucosa,  preservando  così  la  funzionalità  della  barriera  (vedi  Li  et  al.,  2015  per  una
recensione). Il segnale biochimico inviato dalla vitamina D preserva anche l'integrità della barriera
mucosale inibendo l'instabilità della giunzione stretta causata dalla chinasi della catena leggera della
miosina  tramite  la  soppressione  del  fattore  nucleare  di  trascrizione  NF-κB  in  vitro,  durante
l'infiammazione del colon (Du et al., 2015).
I campioni colturali di colon dei pazienti con colite ulcerosa hanno un'espressione alterata della
claudina  della  giunzione  stretta  e  una  maggiore  espressione  delle  citochine  pro-infiammatorie;
questi danni sono impediti dalla incubazione con vitamina D (Stio et al., 2016).
Un  recente  studio  randomizzato  e  controllato  contro  placebo  ha  riportato  miglioramenti  nella
permeabilità intestinale [valutata mediante l'escrezione di zuccheri orali (lattulosio e mannitolo sono
stati  usati  come  marker  di  permeabilità  dell'intestino  tenue,  il  saccarosio  come  marker  di
permeabilità  gastro-duodenale e  il  sucralosio come marker permeabilità  combinata dell'intestino
tenue e crasso)] in aggiunta ai marcatori immunitari sierici nei pazienti con IBD, dopo il trattamento
con vitamina D (Raftery et al., 2015).
Anche se la vitamina D sembra essere importante nella regolazione della funzione della barriera
intestinale, il meccanismo d'azione non è stato ancora valutato a fondo nella sclerosi multipla.
Probiotici
Anche i probiotici costituiscono un'opzione interessante nella regolazione della barriera intestinale,
alimentata dalle ricerche, sia in vitro che in vivo, che dimostrano come alcuni microbioti possano
stabilizzare  la  barriera  intestinale  (Bron et  al.,  2017).  Tuttavia,  gli  studi  clinici  sull'enterocolite
necrotizzante, la sindrome dell'intestino irritabile e l'IBD hanno reclutato pochi pazienti ed hanno
evidenziato effetti modesti.
Non  ci  sono  grandi  studi  randomizzati,  controllati  contro  placebo  e  non  esiste  un'evidente
standardizzazione sulla quantità e sulla composizione di un dato “agente” probiotico terapeutico,
rendendo scarsamente verificabili gli studi (Bron et al., 2017).
C'è stato un crescente interesse nella messa a punto del trapianto di microbiota fecale (l'ultima
chance di  modifica del  microbiota)  per  il  trattamento di  pazienti  con infezioni  gastrointestinali
croniche e IBD (Smits et al., 2013) e con il raggiungimento di risultati eccellenti nella colite da C.
difficile. Si tratta di una procedura sicura, ma non è nota al momento la sua efficacia nelle malattie
autoimmuni e nella sclerosi multipla.
Esistono altri motivi di interesse per i probiotici nella sclerosi multipla.
La somministrazione di probiotici è in grado di modulare la risposta immunitaria nel modello EAE
(encefalomielite  autoimmune  sperimentale)  del  topo.  Diverse  formulazioni  di  probiotici  hanno
dimostrato di ridurre la durata della EAE (Ezendam et al.,  2008), inibire la polarizzazione pro-
infiammatoria Th1/Th17 (Kwon et al., 2013), indurre le cellule Treg che producono IL-10 (Ochoa-
Repáraz et al.  , 2010a, b; Takata et al.,  2011) e migliorare l'espressione di CD103 nelle cellule
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dendritiche (Ochoa-Repáraz et al., 2010b), un insieme di azioni che previene, ritarda o attenua la
EAE. Il ceppo di E. coli Nissle 1917 ha dimostrato di ridurre la disfunzione della barriera intestinale
indotta da EAE, riducendo anche la gravità della malattia e modificando positivamente le funzioni
delle cellule T (Secher et al., 2017).
Nonostante questi inizi incoraggianti, sono stati condotti pochi studi clinici con i probiotici nella
sclerosi multipla. In una prima sperimentazione, i ricercatori hanno usato un elminta non patogeno
Trichuris suis (Fleming et al., 2011). Cinque pazienti con sclerosi multipla recidivante-remittente,
diagnosticata da poco, hanno assunto T. suis per via orale per 3 mesi e tramite RMN sono stati
osservati miglioramenti nei referti della risonanza magnetica (riduzione dell'intensità delle lesioni
rispetto all'inizio) e nel quadro immunologico (aumento dell'IL-10).
Un recente studio in doppio cieco, controllato con placebo, ha arruolato 60 pazienti con sclerosi
multipla  a  ricevere  una  capsula  probiotica  o  un  placebo  per  12  settimane  in  modo  random
(Kouchaki et al., 2017).
Il  trattamento  probiotico  ha  lievemente  migliorato  il  punteggio  della  scala  EDSS  (Expanded
Disability Status Scale), una misura della disabilità clinica nella sclerosi multipla (una differenza
assoluta di 0,4 punti) e i sintomi di depressione e ansia, e ha migliorato alcuni esami di laboratorio
come la proteina C reattiva ad alta sensibilità, il livello di colesterolo e di lipoproteine HDL e la
sensibilità all'insulina.
I probiotici hanno anche rallentato l'espressione genica di alcune citochine pro-infiammatorie nelle
cellule mononucleate periferiche (Tamtaji et al., 2017).
In tutte le ricerche il trattamento con i probiotici è risultato sicuro e tollerabile, ma il follow-up è
stato troppo breve per osservare un beneficio evidente negli esiti radiologici o clinici. Tuttavia, i
risultati incoraggianti già ottenuti nel modello EAE costituiscono una buona base di partenza per
l'ulteriore sviluppo della sperimentazione clinica.
Gli  SCFA (acidi  grassi  a  catena corta)  sono prodotti  di  fermentazione batterica  da componenti
dietetici indigeribili. Gli SCFA più comuni sono acetato, propionato e butirrato. Gli SCFA  possono
avere  un  effetto  benefico  sulla  barriera  intestinale.  Il  butirrato  è  in  grado  di  accelerare
l'assemblaggio delle proteine della giunzione stretta e preservare la permeabilità in un modello in
vitro di enterociti a singolo di strato, un processo mediato dall'attività della proteinchinasi AMP
attivata (Peng et al., 2009).
Gli  SCFA potrebbero anche aumentare l'espressione della mucina stimolata dalle prostaglandine
nelle cellule epiteliali intestinali, migliorando le loro proprietà mucoprotettive (Willemsen et al.,
2003).  In  un  modello  EAE,  gli  SCFA della  dieta  hanno migliorato  il  decorso  di  EAE tramite
l'aumento delle cellule Treg nella lamina propria e con la soppressione dell'azione di JNK1 e p38
(Haghikia et al., 2015). I topi knockout per CD44 che vengono colpiti da EAE in modo attenuato
dimostrano una diversità del microbiota potenziata e una buona produzione di SCFA nell'intestino
(Chitrala et al., 2017).
Gli interventi dietetici che aumentano la disponibilità di SCFA e riducono altri tipi di acidi grassi
potrebbero essere un'interessante terapia per migliorare le funzioni della barriera intestinale nella
sclerosi multipla, che si aggiunge al vantaggio già sperimentato di effetti immunologici benefici.
Tuttavia,  sono rare le ricerche che dimostrano un qualsiasi beneficio connesso ad un intervento
dietetico nella  sclerosi  multipla,  nonostante  la  diffusa accettazione  che  una dieta  "sana"  sia  un
percorso sicuro per il miglioramento della malattia (Altowaijri et al., 2017; Esposito et al., 2017).
Alcune  specie  di  probiotici  sono  anche  ricche  fonti  di  SCFA,  suggerendo  l'eventualità  di  un
approccio combinato.

Conclusioni
Il recente interesse per il ruolo del microbiota intestinale nella sclerosi multipla purtroppo non è
accompagnato da un convergente interesse di studio per la barriera intestinale. Eppure la barriera
intestinale è la zona fisica e funzionale di interazione tra il microbiota luminale e l'organismo ed è
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responsabile della modulazione di molteplici processi biochimici e della modulazione/segnalazione
immunitaria della mucosa.
Sembra  che  sia  nei  modelli  EAE che  nei  pazienti  con  sclerosi  multipla  oltre  alla  disbiosi  nel
microbiota intestinale, si manifesti l'alterazione della barriera intestinale, ma le conseguenze precise
di questa alterazione non sono chiare. L'evidenza della demielinizzazione del SNC in concomitanza
dei disturbi gastrointestinali connessi al danno della barriera avallano il concetto che l'omeostasi
della barriera intestinale possa influenzare direttamente la microglia e la neuroinfiammazione.
Inoltre,  la  maggior  parte  delle  terapie  per  la  malattia  sembrano  influenzare  anche  la  barriera
intestinale e il microbiota intestinale.
Comunque  occorreranno  molte  ricerche  e  molto  tempo  per  poter  confermare  queste  ipotesi  di
connessione degli eventi patologici osservati in un unico modello integrativo.
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Capitolo III – Leaky gut e autoimmunità

La progressione della nefrite lupica è proporzionalmente correlata all'attività
del LES, stimolata dalla risposta immunitaria verso alcuni batteri simbionti

dell'intestino
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Abstract

Premesse ed obiettivi
 E' stata svolta un'indagine sul microbiota fecale dei pazienti con lupus eritematoso sistemico (LES)
per la ricerca di un agente trasmissibile coinvolto nella patogenesi del lupus. I patogeni candidati
sono stati valutati per interessanti correlazioni con l'immunità dell'ospite.

Metodi
In una  indagine su una coorte costituita da 61 pazienti di sesso femminile con LES, selezionata con
il metodo di campionamento trasversale (cross-sectional discovery), sono stati analizzati campioni
di sangue e fecali abbinati. Sono state eseguite analisi fecali dell'rRNA 16S e i campioni di siero
tipizzati per la risposta antibatterica e gli autoanticorpi, con risultati convalidati in due coorti LES,
indipendenti.

Risultati
Rispetto ai controlli, il microbioma (massa dei geni del microbiota esaminato-ndr) nei pazienti con
LES ha mostrato una riduzione della diversità genica delle specie, con riduzioni della complessità
tassonomica soprattutto in quelli con un alto indice di attività della malattia SLE (SLEDAI).
In  particolare,  i  pazienti  con  LES  avevano  una  presenza  complessiva  5  volte  maggiore  di
Ruminococcus  gnavus (RG)  della  famiglia  delle  Lachnospiraceae  ed  anche  singole  comunità
mostravano contrazioni parallele di specie ipoteticamente dotate di proprietà protettive.
L'abbondanza di RG intestinale era caratterizzata da una concentrazione di anticorpi sierici diretti
solo contro 1/8 dei ceppi di RG testati.
Gli anticorpi anti-RG erano direttamente correlati al punteggio SLEDAI e ai livelli di anticorpi anti-
DNA nativo, ed inversamente con C3 e C4.
Questi anticorpi sono costruiti principalmente contro l'antigene/gli antigeni presenti in un pool di
lipoglicani della parete cellulare di alcuni ceppi selezionati di RG.
Le caratteristiche strutturali di questi lipoglicani purificati sono state studiate con la spettrometria di
massa e la NMR.
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I livelli più alti di anticorpi sierici anti-RG specifici sono stati rilevati nei pazienti con nefrite attiva
(comprese le classi III e IV), con risultati convalidati in due coorti indipendenti.

Conclusioni
Questi risultati suggeriscono un nuovo paradigma in cui specifici ceppi fra i simbionti intestinali
possono contribuire alla patogenesi immunitaria della nefrite da lupus.

L'articolo è liberamente consultabile, distribuito in conformità con la licenza Creative Commons Attribution
Non  Commercial  (CC  BY-NC  4.0),  che  consente  ad  altri  di  distribuire,  remixare,  adattare,  sviluppare
quest'opera non commercialmente e concedere in licenza le loro opere, a condizione che l'opera originale sia
correttamente citata, che venga dato il credito appropriato, tutte le modifiche apportate indicate e l'uso non sia
commerciale.

INTRODUZIONE
Il lupus eritematoso sistemico (LES) è una malattia autoimmune infiammatoria caratterizzata da
anomalie  delle  cellule  B,  autoanticorpi  circolanti  verso  antigeni  nucleari  e  formazione  di
immunocomplessi [1].
L'eterogeneità della presentazione della malattia e del coinvolgimento degli organi, caratteristiche
altamente peculiari nei diversi pazienti e la variabilità della sua progressione,  dalla remissione alle
esacerbazioni,  costistuiscono una  notevole  sfida  per  una  gestione  clinica  efficace.  In  effetti,  la
eterogeneità  della  patologia  suggerisce  che  il  LES  rappresenta  una  serie  di  diverse  patologie
caratterizzate da un comune tratto autoimmune variamente espresso per aggressione delle svariate
strutture cellulari ed organi e gravità dell'aggressione medesima.
Gli autoanticorpi sierici anti-DNA nativo sono un criterio diagnostico specifico per SLE [2] e un
fattore prognostico per lo sviluppo della nefrite lupica (LN) che colpisce il 30% - 60% dei pazienti
[3].
Nei primi studi sulla risposta anticorpale agli acidi nucleici / nucleoproteine è stata documentata la
loro associazione con infezioni batteriche clinicamente evidenti [4–6].
Due  decenni  dopo,  gli  autoanticorpi  agli  antigeni  nucleari  sono  stati  riconosciuti  come  una
caratteristica comune di SLE [7-9]. Inoltre, alcuni autoanticorpi reattivi al DNA sono direttamente
nefritogeni nei modelli animali [10].
D'altra  parte,  solo il  20% circa delle  IgG circolanti  nei  reni  del  lupus è  reattivo al  DNA [11],
suggerendo che altre reattività anticorpali possono contribuire alla patogenesi di LN (nefrite lupica)
[12].
Si è sospettato a lungo di un agente patogeno nella patogenesi del lupus, ma, di recente, tramite una
tecnologia  adeguata,  è  stato  possibile  esaminare  in  profondità  i  potenziali  ruoli  delle  ampie
comunità dinamiche di microrganismi commensali che si sono coevolute con la nostra specie.
La più grande libreria di  microbioma (patrimonio genico totale delle specie microbiche) risiede
all'interno del nostro intestino, dove questi microbi svolgono ruoli essenziali, anche per lo sviluppo
precoce del nostro sistema immunitario [13] e la sua successiva regolazione [14].
Studi  recenti  hanno  evidenziato  squilibri,  denominati  disbiosi,  all'interno  di  queste  comunità
microbiche dell'intestino, forse coinvolti nella patogenesi autoimmune di diverse malattie:

la malattia infiammatorie intestinale (IBD),
il diabete di tipo 1,
la sclerosi multipla,
l'artrite reumatoide [15].

Tuttavia, ci sono state solo poche segnalazioni sul microbioma in caso di SLE, in piccole coorti che
hanno incluso solo pochi pazienti con malattia attiva [16 -18].
In questo studio, abbiamo esaminato le comunità microbiche intestinali in una coorte di 61 pazienti
con lupus, eterogenei per etnia/razza, attività della malattia, coinvolgimento degli organi e profili
immunitari.
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I risultati chiave sono stati dopo valutati in due coorti indipendenti di pazienti lupus.

METODI
Dichiarazione etica
Lo studio è stato condotto secondo la Dichiarazione di Helsinki.
Prima dell'inclusione nello studio, è stato ottenuto il consenso informato scritto, approvato dall'IRB
della New York University, da tutti i soggetti a fini di ricerca e pubblicazione dei loro dati.

Progettazione dello studio
I pazienti sono stati reclutati dal NYU Langone Medical Center e dall'ospedale Bellevue per uno
studio osservazionale di coorte e di tipo trasversale***.
Tutti i pazienti hanno soddisfatto i criteri dell'American College of Rheumatology per la diagnosi di
LES [2].
Ulteriori dettagli sui criteri di inclusione e esclusione specifici per la sperimentazione, valutazioni
cliniche, campionamento e l'analisi di ampliconi 16S rRNA sono descritti nei dati supplementari
(non allegati a questo articolo).
Vengono anche fornite sezioni su immunodosaggi, nonché coltura di ceppi batterici e purificazione
di lipoglicani di Ruminococcus gnavus (LG).
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RISULTATI

I pazienti con lupus hanno modelli distinti di disbiosi che vanno in parallelo con l'attività della
malattia.
Nella fase iniziale dello studio, abbiamo analizzato il microbiota fecale di 61 pazienti donne con
lupus in una coorte urbana trasversale e 17 controlli sani femminili.
I  nostri  pazienti  hanno  mostrato  una  grande  eterogeneità  nel  coinvolgimento  degli  organi  e
nell'attività della malattia, dalla remissione clinica alla fase altamente attiva, che è stata valutata
usando l'indice composito di attività della malattia (SLEDAI) [19].
Per definire la ricchezza della diversità alfa* nelle popolazioni intestinali, le stime dell'indice Chao1
(analisi metagenomica del microbiota intestinale) del numero totale di unità tassonomiche operative
[20]  hanno  dimostrato  che  la  biodiversità  complessiva  del  microbiota  intestinale  nei  pazienti
femminili con lupus era  significativamente limitata rispetto ai controlli adulti non affetti (Mann-
Whitney, p = 0,038) (figura 1A).
Tra i pazienti con lupus, c'è stata una tendenza numerica verso una correlazione inversa delle stime
del Chao1 della diversità alfa con il punteggio SLEDAI (Mann-Whitney, p = 0,08).
* Nota ndr:
L'alpha-diversità  è la  diversità  interindividuale e  la  beta-diversità  è  la  diversità  intraindividuale
dell'ecosistema.
Entrambi i parametri sono fattori chiave per descrivere la configurazione dell'ecosistema microbico
intestinale, il  primo è il  fattore più rilevante per definire una disbiosi del microbiota intestinale
(MI), che è sempre caratterizzata da una riduzione della diversità dell'ecosistema. Il secondo è un
fattore fondamentale per descrivere e quantificare le differenze di composizione complessive tra
gruppi di soggetti, come ad esempio in studi caso-controllo che esplorano le deviazioni compositivi
MI-associati. 
Inoltre,  dopo aver  considerato empiricamente tutti  i  possibili  valori  di  cut-off  per suddividere i
pazienti in base al punteggio SLEDAI, quelli con alta attività patologica (definita come SLEDAI
≥8)  hanno mostrato  una  diversità  di  microbiota  significativamente  limitata  rispetto  ai  controlli
(Mann-Whitney, p = 0,003) (figura 1A).
Il microbioma intestinale umano è dominato da quattro phyla batterici - Firmicutes, Bacteroidetes,
Actinobacteria e Proteobacteria - con migliaia di specie diverse e innumerevoli ceppi in complesse
relazioni dinamiche all'interno di singole comunità intestinali [21 22]. Per visualizzare le variazioni
della comunità, abbiamo eseguito analisi delle coordinate principali che hanno confermato che le
distribuzioni  tassonomiche  nei  pazienti  con  LES  erano  significativamente  diverse  rispetto  ai
controlli (PERMANOVA, p = 0,02) (figura 1B)..
Quando i pazienti con LES erano stratificati per attività di malattia alta o bassa, le differenze di
diversità beta erano ancora più pronunciate (PERMANOVA, p = 0,002). Inoltre, la variabilità nella
diversità beta dei soggetti sani era inferiore rispetto ai pazienti con lupus (figura 1B, 1C).
La variabilità all'interno del gruppo tra le comunità in pazienti con lupus con bassa attività della
malattia era anche inferiore rispetto a quella nei pazienti con alta attività della malattia (figura 1C).
Inoltre, la gravità della disbiosi associata alla malattia rilevata non era correlata alla durata della
malattia.
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Figura 1

I  pazienti  con LES hanno alterate comunità fecali  di  taxa commensali,  elevati  livelli  di  immunoglobuline fecali  e
evidenza di biomarker di alterata funzione di barriera intestinale (A). Le stime Chao1 della diversità alfa rappresentano
il  numero  totale  previsto  di  OTU  che  rappresentano  quasi-specie  identificate  da  indagini  di  sequenziamento  di
ampliconi di 16S rRNA, con valori più grandi che significano una maggiore diversità. I pazienti con LES (n = 61)
hanno un microbiota fecale meno diversificato rispetto ai controlli sani (n = 17), indicando che SLE ha comunemente
disbiosi  intestinali.  All'estrema destra,  la distribuzione dei  valori  Chao1 nei  pazienti  con LES con alta attività  (es.
SLEDAI≥8)  è  significativamente  contratta  rispetto  ai  controlli  per  adulti  sani  (HC),  con  una  tendenza  verso  una
diversità più limitata nel LES con alta attività patologica rispetto al LES con bassa attività.
Abbiamo utilizzato una soglia associata alle maggiori differenze statisticamente significative. Il gruppo con attività SLE
bassa aveva un intervallo SLEDAI 0–7 (n = 47) e il gruppo con attività SLE alta  aveva un punteggio di 8–18 (n = 14). 
Valori di p basati sul test di Mann-Whitney.
In (B) PcoA ha mostrato che la diversità beta all'interno delle comunità batteriche nei microbiomi fecali dei controlli
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sani era minore rispetto ai pazienti con attività a bassa malattia di LES (PERMANOVA, p = 0,02). Inoltre, i soggetti
sani erano più simili tra loro rispetto ai pazienti con LES.
In (C) I risultati indicano una media nella differenza di diversità beta del gruppo nei tre diversi gruppi, con confronti fra
Control-SLEDAI-high  SLEDAI-low,  p  =  0,002.  Il  confronto  binario,  controllo  vs  SLE ha  mostrato  un  p  =  0,02.
Entrambi i confronti sono stati effettuati utilizzando il test PERMANOVA.
Gli esami dell'estratto fecale hanno dimostrato che i pazienti con LES mostrano comunemente:
in (D) elevati livelli di sIgA fecali, in (E) elevati livelli di IgM fecali, in (F) elevati livelli di IgG fecali e in (G) elevati di
calprotectina fecale.
I pazienti con LES hanno anche mostrato: in (H) elevati livelli sierici di sCD14 e in (I) elevati livelli sierici di α1
glicoproteina-acida.
I risultati riferiti alla coorte di pazienti donne adulte con LES della New York University, sono stati confrontati con i
controlli di donne adulte senza malattia infiammatoria o autoimmune (CTL).
(D – F) e (H – I) utilizzano un test t non accoppiato con correzione di Welch, (G) utilizza il test di Mann-Whitney.
Significatività per p <0,05.

lessico: OTU= unità tassonomiche operative;
PCoA, analisi delle coordinate principali;

SLEDAI, indice di attività della malattia SLE.

Con l'analisi della sequenza dell'amplicone dell'rRNA 16S, sono stati identificati i taxa in ciascuna
comunità con la rappresentazione più abbondante (> 1%) a tutti i livelli filogenetici tramite analisi
univariata ANOVA di Kruskal Wallis (Tabella 1).

Tabella 1
Variabilità della rappresentanza tassonomica in rapporto all'attività SLE

Livello
Tassonom. Tassonomia Sani (%) SLEDAI-low(%) SLEDAI-high(%) P value

Classe Erysipelotrichi 1.37 1.44 5.92 0.086
Ordine Erysipelotrichales 1.37 1.44 5.92 0.086

Famiglia Erysipelotrichaceae 1.37 1.44 5.92 0.086
Famiglia Veillonellaceae 1.58 3.41 12.27 0.008
Famiglia Ruminococcaceae 25.66 11.68 15.11 0.045
Genere Blautia 2.23 4.10 3.59 0.077
Genere Ruminococcus 0.53 1.76 3.15 0.007
Specie Ruminococcus gnavus 0.25 1.19 2.11 0.013
Specie Bacteroides uniformis 2.11 0.87 0.34 0.014
Specie Bacteroides fragilis 1.17 2.41 2.20 0.081

Risultati  dell'analisi  univariata ANOVA di Kruskal-Wallis  sull'abbondanza di  rRNA 16S per tutti  i  taxa e in tutti  i
soggetti  per  p  <0,10  e  non  corretta  FDR.  Lo  stesso  insieme  batterico  è  identificato  come  Erysipelotrichi,
Erysipelotrichales ed Erysipelotrichaceae. I pazienti con SLEDAI-low hanno punteggi SLEDAI inferiori a 8.

lessico:  ANOVA, analisi della varianza;
LES, lupus eritematoso sistemico;

SLEDAI, indice di attività della malattia SLE.

A livello di specie, i pazienti con LES hanno mostrato una sovrabbondanza media di 5 volte di una
gruppo anaerobico Gram-positivo nel phylum Firmicutes, famiglia  Lachnospiraceae, identificato
come  Ruminococcus gnavus [23] (RG) (intervallo 0,00% – 10,79%, media±SD 1,35 % ± 2,01%)
rispetto ai controlli (intervallo 0,00% – 1,27%, media±SD 0,25% ± 0,39%, Mann-Whitney, p =
0,01). Sorprendentemente, l'abbondanza relativa di  RG era correlata all'attività della malattia del
lupus,  poiché  anche  i  pazienti  con  LES  a  bassa  attività  mostravano  una  abbondanza  di  RG
mediamente quadrupla, mentre quelli con attività di malattia elevata avevano un'abbondanza di RG
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8 volte maggiore (Mann-Whitney, p = 0,01) (tabella 1).
Rispetto ai pazienti senza una storia di malattia renale, i pazienti con una storia di coinvolgimento
renale hanno mostrato un'abbondanza ancora maggiore di una variante di sequenza di ampliconi
specifica per RG (= ASV) (Mann-Whitney, p = 0,04), così come molti altri ASV che ne includevano
due correlati al genere Veillonella.
In una singola comunità, queste specie Veillonella erano altamente correlate tra loro (trasformazione
con CLR - in analisi statistica multidimensionale: Centered Log-Ratio trasformation -, r = 0,89, p
<10–16) e in minor misura con RG (39% V. parvula, 43% V. dispar, p <0,005).
in conclusione, il microbiota nei pazienti con lupus ha mostrato in genere espansioni simultanee di
entrambe le specie RG e Veillonella.
Come approccio alternativo, è stato utilizzato il ceppo DADA224 per fissare gli ASV (=variante di
sequenza di ampliconi specifica): i pazienti con una storia di malattia renale hanno mostrato una
maggiore presenza di ASV31 (Mann-Whitney, p <0,05).
In realtà, questa ASV identifica  RG e ha la dimensione dell'effetto predittivo di una AUC (area
sottostante la curva ROC) = 0,65 per il coinvolgimento renale (vedi Rif. 25 per la descrizione del
protocollo di analisi della dimensione dell'effetto predittivo), sebbene questo studio non sia stato
adeguatamente  potenziato  per  la  correzione  multipla  del  confronto.  Tuttavia,  questi  risultati
indicano collettivamente che i pazienti con nefrite lupica hanno comunemente espansioni intestinali
delle specie RG (ruminococcus gnavus).

Il microbioma del Lupus è associato ad un alterato rapporto biologico fra le specie intestinali.
All'interno  dell'insieme  “microbioma”,  sono  state  cercate  prove  di  cambiamenti  nella
concentrazione  delle  specie  peculiari  a  singoli  gruppi  SLE,  e  l'anomala  crescita  di  RG è  stata
comunemente associata a una contemporanea riduzione delle specie di  Bacteroides uniformis [r =
-0,43, correlazione di Pearson per CLR (in analisi statistica multidimensionale: Centered Log-Ratio
trasformation), p <0,001].
In effetti, i pazienti SLE con i punteggi più alti di attività della malattia avevano anche la più bassa
abbondanza di Bacteroides uniformis (Mann-Whitney, p = 0,01) (tabella 1), suggerendo che queste
specie  potrebbero  avere  relazioni  dinamiche  reciproche.  In  particolare,  poiché  B.  uniformis
trasmette  proprietà  antinfiammatorie  che  possono  migliorare  le  anomalie  metaboliche  nei  topi
soggetti a diabete [26], una scarsità nei pazienti con lupus attivo potrebbe anche essere rilevante per
la comprensione dei fattori di automantenimento della patogenesi autoimmune.

Identificazione  di  RG  intestinale  in  vivo  e  dimostrazione  delle  alterazioni  della  funzione  di
barriera intestinale
Per  valutare  il  riconoscimento  locale  in  vivo  di  specifici  taxa  intestinali,  abbiamo  valutato  la
presenza di batteri fecali rivestiti con IgA secretorie (sIgA) ottenuti da 15 controlli non affetti e 23
pazienti con LES.
Complessivamente, i batteri RG erano preponderanti tra le comunità batteriche rivestite con sIgA, in
base all'analisi dell'rRNA 16S e i campioni SLE hanno mostrato un'abbondanza 2 volte maggiore di
RG tra i batteri fecali rivestiti con sIgA rispetto ai controlli sani, tuttavia, in questi sondaggi limitati,
le  differenze  numeriche  non  hanno  evidente  significatività  (test  di  Wilcoxon,  p  =  0,14,  non
significativo).
Nei  soggetti  sani,  una barriera intestinale  intatta  impedisce la  fuoriuscita  dal  lume intestinale  e
viceversa  per  le  IgG  sistemiche.  In  questi  campioni  fecali,  i  pazienti  con  lupus  presentavano
aumenti complessivi di sIgA 2,6 volte rispetto ai controlli (test di Welch, p = 0,002) (figura 1D).
Inoltre, gli aumenti delle IgM fecali nei pazienti con lupus, nonché gli aumenti delle IgG fecali,
forniscono ulteriori prove circostanziali di una compromissione della barriera epiteliale in questi
pazienti (figura 1E - F).
Per cercare ulteriormente prove di alterazioni della barriera intestinale, abbiamo misurato i livelli
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fecali di calprotectina, un biomarcatore indicatore per il difetto della barriera intestinale [27].
In questi studi pilota, abbiamo rilevato che 12/61 pazienti con lupus hanno un livello del marcatore
elevato (Mann-Whitney, p = 0,03) (figura 1G).
Inoltre, i  pazienti con lupus hanno anche mostrato aumento del CD14 solubile nel siero (test di
Welch, p = 0,0002) e aumento dei livelli di α1 glicoproteina acida (test di Welch, p <0,0001) (figura
1H, I), che in altri casi sono stati attribuiti alla traslocazione batterica dal lume intestinale [28 29].
Nel loro insieme, questi risultati suggeriscono che a volte i pazienti con lupus possono soffrire una
ridotta funzione di barriera intestinale, che potenzialmente può consentire ai commensali o ai loro
componenti di penetrare dal lume intestinale.

Le IgG seriche, nello SLE,reagiscono con un antigene non-proteico associato al ceppo RG2
Per indagare su una relazione immunitaria specifica fra i pazienti con LES con i loro patobionti,
abbiamo separato elettroforeticamente i componenti di estratti di otto ceppi di RG da monocultura,
dopo il trattamento con lisozima ed endonucleasi.
Gli immunoblot hanno rivelato che molti pazienti adulti sia con lupus che controlli sani avevano
reattività IgG con bande antigeniche, comuni a una serie di ceppi di  RG (figura 2A-D), sensibili
alla proteasi (figura 2E).
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Figura 2

I pazienti con nefrite lupica (LN) hanno IgG sieriche che riconoscono l'antigene/i non proteico specifico del ceppo RG2
e che i livelli sono correlati all'attività SLE.
Risultati di immunoblot per IgG da pazienti (A) con LN (S-134), (B) pazienti con LN (S-047), (C) con lupus non attivo
(S-096) e (D) controllo sano ( CTL23).
Gli estratti batterici sono stati trattati con nucleasi e lisozima; le corsie 1–8 rappresentano i ceppi R. gnavus RG1-RG8 e
le corsie 9 e 10 contengono estratti di specie commensali intestinali, Bacteroides thetaiotaomicron e Prevotella copri.
Dopo il trasferimento elettroforetico, le membrane replicate sono state incubate con diversi sieri alla diluizione 1: 100,
con identificazione della posizione delle IgG umane. Solo i pazienti con lupus altamente attivo avevano IgG sieriche
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che identificavano la banda antigenica oligomerica in RG2 (freccia rossa), non rilevata in altri ceppi di RG.
(E) Immunoblot di ceppi intestinali di  R. gnavus, RG1-RG8. Per ogni ceppo, le specie molecolari sono state separate
elettroforeticamente,  dopo  il  trattamento  con  nucleasi  e  lisozima  (corsia  sinistra)  e  dopo  un  ulteriore  trattamento
completo con proteinasi K (corsia destra). Viene mostrata la reattività per le IgG sieriche del paziente S-134 con LN
attiva,  con  il  siero  diluito  1:  100.  L'inserto  mostra  una  vista  ingrandita  delle  bande  oligomeriche  non  proteiche
nell'estratto di RG2, che sono presenti anche nei pannelli A e B.
(F) Nei pazienti con LES, l'abbondanza fecale di RG, dimostrata dall'analisi dell'rRNA 16S, è correlata ai livelli delle
IgG anti-RG2 nel siero.
(G) I livelli sierici IgG anti-RG2 in singoli pazienti con lupus nella coorte della NYU (pg.36***) sono stati confrontati
con  adulti  non affetti  (vedere la  sezione Metodi).  I  pazienti  con  LES ad  elevata attività  patologica (SLEDAI ≥8)
presentavano livelli più elevati di IgG anti-RG2 rispetto ai controlli sani e rispetto a LES con bassa attività patologica.
(H) I livelli di IgG antiDNA nativo sono direttamente proporzionali alle IgG anti-RG2: risultati del saggio multiplex su
estratti trattati con lisozima e una endonucleasi, separatamente coniugati con microsfere paramagnetiche (Luminex) in
parallelo con altri antigeni.
(I) I livelli di IgG anti-RG2 sono direttamente correlati con le IgG dirette contro un estratto di glomeruli umani: risultati
del test multiplex.
(J) I livelli di C3 sierico sono inversamente proporzionali con i livelli di IgG anti-RG2 nei pazienti con LES.
(K) I livelli di C4 sierico sono inversamente proporzionali con i livelli di IgG anti-RG2 nei pazienti con LES.
(L) I livelli di IgG anti-RG2 sono fortemente correlati ai livelli sierici di IL-6.
(M)  I  livelli  di  IgG  anti-dsDNA,  determinati  con  test  ELISA commerciale  (INOVA),  hanno  solo  una  modesta
correlazione con i livelli sierici di IL-6.
(N) I livelli di IgG anti-RG2 sono proporzionali ai livelli di IFNα2, determinati mediante dosaggio con test commerciale
basato su microsfere (Luminex).
(O) I livelli di IgG anti-dsDNA non sono correlati ai livelli sierici di IFNα2. I livelli di IgG anti-DNA e anti-RG2 sono
stati misurati mediante test artigianali  basati  su microsfere.  C3 e C4 sono stati  misurati con test  commerciale e le
citochine sono state misurate mediante test commerciali basati su microsfere.
La significatività è stata calcolata con test di Mann-Whitney o sulle correlazioni di Spearman.
Lessico: LN, nefrite da lupus; LES, lupus eritematoso sistemico; SLEDAI, indice di attività della malattia SLE.

Al contrario, gli anticorpi anti-SLE sierici non sono generalmente reattivi con i ceppi commensali
P. copri o B. thetaiotaomicron (figura 2A – C).
In particolare, gli anticorpi IgG di pazienti SLE con punteggi di attività SLEDAI ≥8 sono spesso
altamente reattivi con specifiche bande resistenti alla proteasi nell'estratto del ceppo CC55_001C di
R. gnavus, che qui viene chiamato RG2.
Queste bande conservate del ceppo RG migrano con marcatori proteici ~ 20-30 kDa.
Tali bande non sono state rilevate negli altri sette ceppi RG testati (figura 2E).

Le risposte anticorpali elevate verso RG, probabile patobionte, sono proporzionali all'elevata
attività della malattia
Data  la  sovrabbondanza  comune  di  RG  nei  pazienti  con  LES  attivo,  abbiamo  indagato  sulle
relazioni speciali del sistema immunitario dell'ospite con il patobionte negli individui SLE.
Le IgA anti-RG2 erano significativamente più elevate nei pazienti con LES rispetto ai controlli,
anche dopo la normalizzazione del risultato rispetto al livello totale di IgA (test di Welch, p = 0,01).
Sorprendentemente, anche le IgG anti-RG2 sono risultate aumentate nei pazienti con LES ed è stata
riscontrata  una  proporzionalità  diretta  significativa  tra  l'abbondanza  fecale  del  patobionte  RG
indicato con i livelli delle IgG anti-RG2 (Spearman, p = 0,002) (figura 2F) ma non con il ceppo
VPI C7-9, qui definito RG1, ed inoltre tale relazione non è stata trovata nei soggetti di controllo.
Stabilita una soglia di IgG anti-RG2 su soggetti di controllo non affetti (sezione Metodi), sono stati
rilevati  aumenti  significativi  delle  IgG anti-RG2 nel  22,9% dei  pazienti  con  LES nella  studio
osservazionale di tipo trasversale (pg.36***) del Langone Medical Center NYU (figura 2G).
Inoltre, i livelli sierici di IgG anti-RG2 sono direttamente correlati con il punteggio della malattia
SLEDAI (Spearman, p = 0,04) ma non con le IgG sieriche del ceppo RG1.
Sulla base di una soglia definita tramite valori di soggetti di controllo non affetti, sono stati rilevati
aumenti  significativi degli  anticorpi sierici  IgG anti-RG2 nel 22,9% dei pazienti  con LES nello
studio osservazionale (pg.36***) del Langone Medical Center NYU (figura 2G).
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Inoltre, i livelli sierici di IgG anti-RG2 sono direttamente correlati con il punteggio SLEDAI (indice
di attività della malattia SLE) (Spearman, p = 0,04) ma non con le IgG sieriche anti ceppo RG1.
Quando i pazienti vengono suddivisi in base all'attività della malattia, le differenze statistiche tra
questi sottogruppi di pazienti sono più pronunciate, poiché i pazienti con punteggio SLEDAI ≥ 8
dimostra livelli di IgG anti-RG2 significativamente più alti rispetto rispetto ai pazienti che erano in
stato di quiescenza o avevano un'attività di malattia bassa (Mann-Whitney, p <0,001) (figura 2G),
suggerendo che il livello di IgG anti-RG2 potrebbe rappresentare un marker indiretto di attività
della malattia.
I  livelli  sierici  di  IgG  anti-RG2 si  correlano  con  autoanticorpi  anti-DNA-nativo  (Spearman,  p
<0,0001) (figura 2H), che si trovano comunemente in pazienti con la nefrite lupica [2, 30].
Le  IgG  anti-RG2  sono  direttamente  proporzionali  con  le  IgG  anti  lisato  glomerulare  umano
(Spearman, p <0,0001) (figura 2I), che secondo alcuni studi  identificano una frazione di anticorpi
anti-DNA più nefritogenici [31]. Al contrario, non è stata riscontrata alcuna associazione con altri
tipi di autoanticorpi associati al lupus, incluso l'anti-Ro52, né con la concentrazione totale di IgG.
Per  ciò  che  concerne  lo  stato  clinico  della  malattia,  i  livelli  di  IgG  anti-RG2  sono  anche
inversamente proporzionali ai livelli C3 (Spearman, p <0,01) e C4 (Spearman, p <0,007) (figura
2J,  K),  biomarcatori  dell'attivazione  in  vivo  del  complemento  nella  patogenesi  da
immunocomplessi della nefrite lupica [30].
La IL-6 serica ha dimostrato una forte correlazione diretta con i livelli di IgG anti-RG2 (Spearman,
p = 0,003) (figura 2L), mentre la relazione con anti-dsDNA è più modesta (Spearman, p = 0,02)
(figura 2M).
Inoltre, l'α2-interferone sierico (IFN) è proporzionale con le IgG anti-RG2 (Spearman, p = 0,015),
mentre non vi è alcuna correlazione di IFN con l'anti-dsDNA in questi campioni (figura 2-N, O).
Questi  risultati forniscono prove circostanziali di  una connessione tra l'immunità dell'ospite agli
antigeni RG2 e i markers infiammatori della patogenesi del lupus.

Reazione crociata fra gli antigeni di RG2 e gli anticorpi anti-dsDNA
Per valutare le relazioni tra le risposte anti-self e quelle anti-RG2 nei pazienti con lupus, abbiamo
valutato la capacità del DNA nativo e dell'estratto di RG2 di adsorbire le IgG e così inibire la loro
attività nel siero SLE.
Come previsto, nei test affiancati, l'estratto di RG2 solubile è stato un efficace inibitore del legame
delle IgG sieriche di SLE con l'estratto di RG2 immobilizzato su supporto.
In un altro test, il DNA nativo ha inibito solo marginalmente il legame IgG con l'estratto di RG2,
mentre gli estratti di RG2 hanno mostrato una marcata inibizione dose-dipendente del legame delle
IgG del siero di lupus con il DNA nativo.
Gli estratti di RG1 hanno causato una scarsa o nulla inibizione del legame con il DNA.
Sorprendentemente, RG2 ha mostrato una inibizione di alto livello (~ 90% al massimo) del legame
delle  IgG  specifiche  contro  il  DNA  nativo  dei  mammiferi,  in  pratica  altrettanto  efficiente
nell'attività inibitoria come il DNA nativo solubile.
Per confermare ulteriormente la reazione crociata degli epitopi RG2 con gli anticorpi antinucleo,
abbiamo valutato l'effetto sulla reattività delle IgG-SLE con la Crithidia luciliae, un protozoo con
un organello cinetoplastico utilizzato per rilevare anticorpi specifici anti-DNA nativo [32].
Come previsto, la preincubazione con DNA nativo ha inibito questo anticorpo e anche il ceppo RG2
ha dimostrato un effetto inibitorio, mentre un diverso ceppo RG (cioè RG1) non lo era, suggerendo
che la cross-reattività è ristretta al ceppo RG2.
In conclusione, abbiamo scoperto che molti pazienti con lupus hanno risposte anticorpali anti-
dsDNA che sono cross-reattive con gli antigeni di RG2, e che gli anticorpi anti-DNA dotati di alta
reattività crociata abbiano spesso potenziale nefritogeno [10].
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RG2 contiene lipoglicani con proprietà antigeniche riconosciute dal siero di pazienti SLE
Per isolare le frazioni lipoidee prodotte da RG2, abbiamo applicato una strategia di separazione
basata sulla cromatografia di interazione idrofobica (HIC) per isolare specifici gruppi della parete
cellulare quali gli acidi lipoteicoici (LTA), i lipoglicani (LG o lipoproteine del ceppo RG2) [33].
Per ulteriori analisi, abbiamo combinato le frazioni 23–27 (pool 2) e 28–31 (pool 3) e abbiamo
applicato la 1H NMR (figura 3A) e l'analisi spettrometrica di massa (MS) (figura 3B).
Così abbiamo rilevato quantità significative di LG, mentre l'assenza di segnali NMR 31P indicava
l'assenza di molecole LTA.
Questi 2 pool  sono stato definiti LG2 e LG3, rispettivamente.
Le suddette analisi hanno documentato che LG2 e LG3 del ceppo RG2 rappresentano ciascuno una
serie di lipoglicani distinti
Sono state eseguite ulteriori analisi strutturali dopo il trattamento con idrazina che separa tutti i
residui legati agli esteri, come gli acidi grassi [34].
Rispetto  allo  spettro  di  massa  di  LG3 nativo  (figura 3B),  il  de-O-acile  LG3 ha  mostrato  una
significativa diminuzione della complessità (figura 3C); nel LG3 nativo, i segnali da 3380,395 Da,
3394,410 Da e 3408,426 Da (inizio della serie B nativa [figura 3B]) variano al segnale 2931,966
Da nello  spettro del  de-O-acyl  LG3 (inizio della  serie  B de-O-acyl  [figura 3C]),  causata dalla
rimozione di due acidi grassi con lunghezza della catena combinata da C30:0 a C32:0. Sono state
eseguite ulteriori analisi strutturali dopo il trattamento con idrazina che separa tutti i residui legati
agli esteri, come gli acidi grassi [34].
Rispetto  allo  spettro  di  massa  di  LG3 nativo  (figura 3B),  il  de-O-acile  LG3 ha  mostrato  una
significativa diminuzione della complessità (figura 3C); nel LG3 nativo, i segnali da 3380,395 Da,
3394,410 Da e 3408,426 Da (inizio della serie B nativa [figura 3B]) variano al segnale 2931,966
Da nello  spettro del  de-O-acyl  LG3 (inizio della  serie  B de-O-acyl  [figura 3C]),  causata dalla
rimozione di due acidi grassi con lunghezza della catena combinata da C30:0 a C32:0.
Questi  cambiamenti  riflettono  differenze  di  massa  di  448,43  Da,  462,44  Da  o  476,46  Da,
rispettivamente.
Per questa serie, sono state rilevate anche molecole con un numero variabile di esosi, poiché il
segnale mostra differenze di massa di 162,05 Da. Un modello simile è stato osservato nell'intervallo
molecolare inferiore tra 2000 e 2800 Da (figura 3C) per la serie A de-O-acyl, ad esempio, i segnali a
2050,663 Da, 2212,716 Da, 2374,768 Da e 2536,820 Da, che rappresentano le molecole de-O-
acilate presenti nella serie A nativa.Questi cambiamenti riflettono differenze di massa di 448,43 Da,
462,44 Da o 476,46 Da, rispettivamente.
Per questa serie, sono state rilevate anche molecole con un numero variabile di esosi, poiché il
segnale mostra differenze di massa di 162,05 Da.
Un modello simile è stato osservato nell'intervallo molecolare inferiore tra 2000 e 2800 Da (figura
3C) per la serie A de-O-acyl, ad esempio, i segnali a 2050,663 Da, 2212,716 Da, 2374,768 Da e
2536,820 Da, che rappresentano le molecole de-O-acilate presenti nella serie A nativa.
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Figura 3

Il pool LG3 contiene due serie principali di lipoglicani.
(A) Lo spettro 1H NMR di LG3 nativo, registrato in D2O a 300 K, mostra segnali tipici dei lipoglicani, ad esempio i
gruppi metilici di zuccheri N-acetilici, altri carboidrati e catene alifatiche della porzione lipidica.
(B) Spettrometria di massa MS dell'analisi della LG3 nativo in modalità a ioni negativi.
(C) Spettrometria di massa MS dell'analisi della LG3 nativo de-O-acilato in modalità a ioni negativi.
LG3 contiene due serie principali di lipoglicani (chiamate A [rosso] e B [blu scuro]), a partire da molecole con pesi
molecolari  di  2499,091  /  2513,107  /  2527.122  Da  (serie  A)  e  3380,395  /  3394,410  /  3408,426  Da  (serie  B),
rispettivamente. Queste molecole sono presenti in una serie di altre specie molecolari con sostituzioni di esosio (Δm = +
162,05 Da). Tutti i picchi sono presenti con variazioni nella composizione in acidi grassi (Δm = 14,02 Da è equivalente
a CH2) (B).
La complessità dello spettro di massa di de-O-acil LG3 (C) è significativamente ridotto a causa della rimozione degli
acidi grassi. La configurazione del segnale complessivo delle due serie di  lipoglicani è ben conservato. Nella serie B,
sono evidenti sottospecie con un'ulteriore sostituzione di alanina (in azzurro). L'addizione di sodio è rappresentata come
Δm = 21,98 Da, etichettati in stile corsivo. Le quantità sono state normalizzate al rispettivo picco di base della regione
spettrale rappresentata.

È interessante notare che sono state anche rilevate varianti LG2 mono-acilate di LG delle serie A e
B ed è stata osservata una terza serie di molecole varianti LG2 (C nativa).
Pertanto, sebbene ciascuna delle tre serie abbia probabilmente unità core diverse, tutte le varianti di
LG dimostrano "una corona di esosi". La completa caratterizzazione strutturale di questi LG del
battere RG2 va oltre lo scopo del presente rapporto.
Un'analoga estrazione di frazioni di pareti cellulari da RG1 non ha prodotto configurazioni di LG
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simili, il che suggerisce che i ceppi di RG differiscono nella loro modalità di produrre le pareti
cellulari.
Per lo studio delle caratteristiche immunitarie dell'epitopo del ceppo RG2, abbiamo eseguito un
immunoblot con IgG del lupus che hanno rilevato alti livelli di bande oligomeriche nel pool LG3
nell'intervallo dei marcatori proteici ~ 20–30 kDa, che possiedono un modello di reattività degli
antigeni resistenti alla proteasi  dell'estratto di RG2, assente in altri ceppi di RG (figura 4A – D).
Infatti, la preincubazione di un siero di lupus insieme a LG3 alla conc. 2µg/mL ha inibito tutta la
reattività dell'immunoblot con le bande oligomeriche dei pool LG2 e LG3 e con l'estratto di RG2
trattato  con nucleasi,  ma  non ha  influenzato  la  reattività  delle  IgG con  le  bande  sensibili  alla
proteasi (figura 4E, F).
Come  previsto,  l'immunoreattività  delle  IgG  del  lupus  con  queste  bande  oligomeriche  è  stata
distrutta dal trattamento con il periodato (molecole fortemente ossidanti) (figura 4G), confermando
ulteriormente l'ipotesi che questi epitopi immunodominanti si trovano su molecole glicoconiugate.
Saggi in parallelo basati su microsfere hanno confermato che il pool LG3 della parete cellulare
esprime gli epitopi immunodominanti ristretti al ceppo RG2, comunemente riconosciuti dai sieri
SLE (figura 4H).
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figura 4

I lipoglicani di RG2 rappresentano antigeni immunodominanti per i pazienti con LES.
Sono stati eseguiti immunoblot di pool purificati di LG2 e LG3, ed estratti di RG2 e RG1, con sieri dei segg. campioni:
(A) SLE-07, (B) SLE-127, (C) SLE-080 che reagiscono con le stesse bande resistenti alla proteasi in LG2 , LG3 e RG2
(riquadro rosso), mentre (D) un controllo sano reagisce con antigeni immunodominanti distinti riconosciuti anche da
pazienti con LES attiva che sono generalmente a basso peso molecolare (riquadro blu).
(E) Il riconoscimento immunitario da parte degli anticorpi sierici nel campione SLE-134 con bande oligomeriche in
LG2 e LG3 e in RG2, è completamente inibito dalla preincubazione con LG2 a 2 µg/mL (F).
(G) Il trattamento con periodato prima del blot distrugge gli antigeni in LG2 e LG3. Gli immunoblot sono stati eseguiti
con siero a 1: 200, con rilevazione della reattività delle IgG.
(H) I livelli sierici di anticorpi contro il pool di LG3 e l'estratto di RG2 erano altamente correlati. I livelli sono stati
determinati mediante dosaggio con microsfere in parallelo nei sieri di 40 pazienti con LES con diversi punteggi di
attività della malattia.

Inoltre,  i  test  in  vitro  mediante  l'uso  di  una  linea  cellulare  trasfettata  con TLR2 umano hanno
dimostrato una stimolazione dose-dipendente per l'estratto di RG2 e per l'LG3 purificato, che era
maggiore rispetto al campione LG2, mentre l'estratto batterico RG1 era privo di attività rilevabile in
queste condizioni.
Per  confermare  il  meccanismo responsabile,  quando gli  studi  sono stati  ripetuti  in  presenza  di
anticorpi anti-TLR2 si è verificata l'inibizione dell'attivazione del  fattore nucleare di trascrizione
NF-κB.
Pertanto, i pool LG, isolati dal ceppo RG2, contengono sia l'antigene associato ai carboidrati del
ceppo  riconosciuto  dalle  IgG  nei  pazienti  con  LES,  sia  i  componenti  con  proprietà
immunostimolatorie,  che  potrebbero  essere  lipoproteine  che  comunemente  vengono  separate
contemporaneamente a LTA e/o LG tramite il protocollo di isolamento HIC [33 34].
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Gruppi  di  studio  indipendenti  confermano  l'associazione  della  risposta  anti-RG2  con  la
nefrite lupica (LN)
Nella  coorte  dei  pazienti  della  New York  University,  quelli  con  nefrite  attiva  al  momento  del
prelievo di sangue (basato su criteri di attività [19]) avevano un aumento significativo dei livelli di
anticorpi anti-RG2 specifici (figura 5A). Per confermare questa associazione, abbiamo studiato una
seconda coorte indipendente di 27 pazienti (Temple University) in cui 11/27 aveva elevata reattività
IgG anti-RG2 e dei 12 con LN attiva (in base al livello di proteinuria e/o alla biopsia concomitante),
9 ( 75%) mostravano alti livelli di anticorpi anti-RG2 (figura 5B).
In una terza coorte di 17 pazienti con LN attiva documentata con biopsia (Ohio State University),
10 (59%) mostravano aumenti delle IgG anti-RG2, mentre tali risposte erano assenti nei pazienti
con glomerulonefrite membranosa primaria e vasculite ANCA (test di Welch, p = 0,0025) (figura
5C).
Inoltre, per un certo numero di pazienti nelle coorti di New York e Temple U. la diagnosi di LN è
stata confermata dalla biopsia renale.
Gli studi di inibizione dei sieri raccolti da ciascuna delle tre coorti indipendenti e geograficamente
separate hanno confermato che le risposte delle IgG anti-DNA nativo associate al lupus erano cross-
reattive con epitopi nel ceppo RG2.
Nel loro insieme, in tre coorti indipendenti,  è stata comunemente trovata in pazienti con LN di
Classe III e Classe IV secondo criteri istopatologici ISN / RPS [35] elevata reattività anticorpale di
IgG anti-RG2 con reattività crociata con autoanticorpi anti-DNA nativo.

Figura 5

La nefrite da lupus attivo è associata ad elevati anticorpi IgG anti-RG2 (MFI).
(A) Vengono mostrati i risultati dei pazienti della coorte della New York University, in confronto ai controlli sani.
(B) I risultati della Temple University con 16 pazienti SLE senza evidente malattia renale in confronto con 12 SLE con
LN attiva.
(C) I risultati di 17 pazienti della Ohio State University con LN attiva confermata da biopsia vengono confrontati con 6
pazienti con glomerulonefrite mesangiale primaria idiopatica (MGN) confermata da biopsia e 20 con nefropatia IgA
positiva (IgAN).
Il cut-off MFI per le IgG anti-RG2 = 1900 mg/dl (linea tratteggiata) è ricavato in media da 23 controlli sani non affetti
con microbioma intestinale studiato, 15 altri soggetti sani, 13 con artrite psoriasica e 12 con osteoartrite. La malattia
renale è stata determinata mediante criteri  clinici  e/o biopsia.  I  valori  di  anti-RG2 sono stati  determinati  mediante
dosaggio con microbeads, con significatività calcolata con il test di Mann-Whitney.

Il LES è una condizione che colpisce in modo predominante le donne e, in base alla ipotesi che il
microbioma intestinale può variare anche in base al sesso [36], la coorte selezionata in questo studio
è stata limitata a pazienti di sesso femminile.
Tuttavia, le coorti di conferma includevano diversi pazienti di sesso maschile, inclusi individui con
LN attiva e livelli elevati di IgG anti-RG2 (Figura 5).
Inoltre, sono state riscontrate IgG sieriche anti-RG2 elevate in pazienti con LN attiva di diversa
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razza/etnia:  afro-americana,  asiatica,  caucasica,  nonché  ispanica-bianca  e  ispanica-nera,
comportamento immunitario comunemente riscontrato nelle tre coorti SLE esaminate.

DISCUSSIONE
Le nostre indagini su una coorte di tipo trasversale  hanno documentato che la gravità di certi tipi di
disbiosi era generalmente correlata all'attività clinica della malattia.
Il microbioma intestinale dei pazienti con punteggi SLEDAI (indice di attività della malattia SLE)
più  elevati  presentava  una  evidente  scarsa  diversità  tassonomica.  In  effetti,  le  nostre  analisi
forniscono  una  prima  prova che  il  lupus  è  associato  ad  espansione  anomala  di  Ruminococcus
Gnavus (RG), una specie anaerobica obbligatoria, del genere Blautia all'interno della famiglia delle
Lachnospiraceae, classe Clostridia [23].
Si è riscontrato che RG, commensale comune (generalmente a bassa concentrazione) nel microbiota
dei  controlli  sani  [37],  è  presente  in  concentrazione  >  5  volte  nei  pazienti  con  lupus,
proporzionalmente all'indice di malattia elevato e in particolare affetti da LN (nefrite SLE).
I pazienti con lupus delle tre coorti di studio hanno evidenziato risposte specifiche al ceppo RG e
contemporaneamente crociate con la risposta immunitaria anti-DNA.
I  pazienti  SLE  hanno  anche  mostrato  livelli  più  elevati  di  IgA secretorie  intestinali,  con  una
tendenza  alla  prevalenza  di  batteri  RG  fecali  rivestiti  da  sIgA e  altre  anomalie  associate  alla
disfunzione della barriera intestinale.
È importante sottolineare che è riscontrabile una proporzionalità diretta fra l'attività della malattia
SLE con la sua complicanza LN, e i più alti livelli di IgG anti-RG dirette principalmente verso gli
antigeni di parete cellulare del ceppo RG.
Mentre questi antigeni RG possono penetrare dall'intestino per indurre risposte anticorpali IgG, al
contrario le IgG non possono fuoruscire nel lume intestinale e ridurre la concentrazione di taxa
come il Ruminococcus Gnavus (RG).
In particolare, i pool di RG2 con specifici LG, includono frazioni molecolari potenti attivatrici del
fattore nucleare di trascrizione NF-κB in vitro, via TLR2 che è coinvolta nella patogenesi del lupus
[38].
Noi ipotizziamo che la reattività crociata delle cellule B autoreattive del lupus verso componenti
batterici dei RG penetrati dal lume, compresi i ligandi TLR, possano contribuire all'inizio e/o a
riacutizzazioni della malattia e in particolare la nefrite lupica che è una delle principali complicanze
di morbidità e mortalità precoce [39].
Nell'intestino umano, i membri della famiglia delle  Lachnospiraceae, come gli RG, costituiscono
una nicchia speciale e degradano i polisaccaridi complessi [40] inclusi quelli dello strato di muco
intestinale, evento che può condurre ad un aumento dannoso della permeabilità intestinale [41].
Inoltre,  i  ceppi  RG  variano  notevolmente  nella  composizione  genomica,  nelle  caratteristiche
metaboliche e nella competitività.
Infatti  alcuni ceppi producono lantibiotici  (peptidi, attivi  sulle membrane cellulari,  es. la nisina,
contenenti amminoacidi non tradizionali come lantionina e b-metil lantionina e prodotti da alcuni
batteri lattici) che sopprimono le specie anaerobiche concorrenti [42] e in condizioni sperimentali
possono causare cambiamenti nel bilancio delle cellule T verso la produzione di IL-17 [43, 44].
Una proliferazione eccessiva di  Ruminococcus Gnavus è stata recentemente segnalata in pazienti
con spondilite anchilosante e questo fenomeno è stato segnalato in correlazione con una maggiore
attività della malattia [45].
Inoltre,  è  stato  osservato  che  i  pazienti  con  IBD  (  malattia  infiammatorie  intestinale) sono
caratterizzati da una proliferazione di RG che copre fino al 69% della comunità intestinale e l'analisi
genomica ha dimostrato che questi ceppi provenivano generalmente da un clone di RG diverso da
quelli dei pazienti sani [46].
Si ipotizza che nel microbioma IBD, i geni specifici coinvolti nelle risposte allo stress ossidativo
possono  conferire  un  vantaggio  ad  alcuni  ceppi  di  Ruminococcus  Gnavus  [46]  coinvolti  nella
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patologia SLE.
La struttura di questo studio osservazionale ha limiti intrinseci, poiché attualmente non sappiamo se
le  espansioni  del  ceppo  RG  siano  realmente  causa   o  se  l'attività  della  SLE favorisca  invece
l'espansione preferenziale del patobionte in questione. Vi è anche un potenziale effetto di intervento
dei  farmaci,  poiché la  maggior  parte  dei  pazienti  era  in  trattamento al  momento  delle  ricerche
analitiche e viene postulato un ampio elenco di farmaci che possono influire sull'equilibrio dei taxa
all'interno della comunità del microbioma intestinale [47 48].
Tuttavia,  si  è  sorvolato  su  questo  effetto  poiché  molti  dei  pazienti  reclutati  manifestavano  un
accrescimento batterico di RG fuori terapia con le medesime risposte immunitarie.
Le proprietà degli LG in RG2, così come in altri ceppi, richiederanno ulteriori approfondimenti.
Inoltre,  i  patogeni  opportunisti  Gram-positivi  possono  avere  lipoproteine  che  sono  attivatori
dell'immunità innata [49], e tali lipoproteine possono migrare insieme ad altri lipoconiugati usando
la metodologia basata su cromatografia di interazione idrofobica (HIC).
Pertanto, gli studi futuri dovranno valutare specificamente le proprietà immunostimolatorie degli
stessi LG.
Le comunità intestinali sono complesse e i dati emergenti suggeriscono che la loro attività patogena
può  integrarsi  nella  patogenesi  del  lupus.  E'  dimostrato  che  l'accrescimento  di  patobionti
commensali, come i  Batteri filamentosi segmentati, in ceppi di topo sensibili, possono contribuire
alla produzione di autoanticorpi antinucleari [50].
Infine, è stato recentemente riportato che la traslocazione di Enterococcus gallinarum dall'intestino
tenue  può  innescare  il  recettore  degli  idrocarburi  arilici,  con  conseguente  produzione  di
autoanticorpi e un segnale associato di trascrizione dell'interferone tipo I nelle cellule mononucleate
periferiche [51].
In effetti, ipotizziamo che più patobionti, singolarmente o in combinazione, possono contribuire alla
patogenesi  del  lupus,  e  quindi  la  scoperta  di  un  accrescimento  concomitante  di  RG merita  un
ulteriore esame in studi longitudinali e studi fisiopatologici più approfonditi.

CONCLUSIONI
Ulteriori ricerche suggeriscono che SLE è spesso preceduto da una fase preclinica di alcuni anni
con evidente presenza di autoanticorpi circolanti [52]. È stato anche riferito che SLE si intreccia con
una maggiore instabilità intrinseca e uno squilibrio all'interno della comunità intestinale [53] che
potrebbe essere alla base della limitata diversificazione dei taxa e all'eccessivo accrescimento di RG
associato alla patologia osservata.
In effetti, l'abbondanza di Ruminococcus Gnavus è correlata all'attività SLE, con maggior incidenza
di  tale  effetto  nella  complicanza  della  malattia  renale  attiva.  La  reazione  immunitaria  crociata
prevista è principalmente diretta contro un lipoglicano della parete cellulare limitatamente ad alcuni
ceppi.  In  particolare,  alcuni  gruppi  di  pazienti  SLE hanno  mostrato  aumenti  significativi  delle
specie Veillonella, insieme a contemporanea contrazione di Bacteroides uniformis.
Infine, i risultati del presente studio contribuiscono a delineare una gamma più ampia di condizioni
infiammatorie  ed  autoimmuni  associate  alla  “sindrome  da  intestino  permeabile”  [54],  che  può
essere in parte responsabile delle risposte anticorpali anti LG del ceppo RG, a loro volta associate al
lupus.
Noi  ipotizziamo che la  diffusione di  componenti  batterici  RG contribuisca alle  elaborazione di
autoanticorpi renali.  Per rispondere a queste domande, sarà importante caratterizzare diversità e
caratteristiche genetiche dei ceppi RG e capire in che modo questi ceppi colonizzano e si espandono
nei pazienti SLE.
Si auspica lo sviluppo di un test biomarcatore in grado di fornire un efficace ausilio ad una diagnosi
precoce e specifica e a migliori previsioni prognostiche.
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Capitolo IV – Leaky gut e malattie neurologiche

Microbiota e stato fisiologico cerebrale:
le interrelazioni

La ricerca ha iniziato da qualche decennio a studiare e conoscere, nella sua complessità, il sistema
con cui i batteri vivono nell'intestino umano, il microbiota intestinale, e in che modo comunicano e
influenzano persino lo stato fisiologico cerebrale.
Il  concetto  di  "asse  intestino/cervello"  difettoso  o  danneggiato  è  stato  associato  a  vari  esiti
neurologici  e  psichiatrici  e  si  pensa  che  possa  essere  causato,  almeno in parte,  da  disfunzione
immunitaria e/o uno stato infiammatorio innescato da uno stato patologicodell'intestino. [1]
In  conclusione,  il  microbiota  intestinale  è  un  focus  importante  nella  comprensione  di  alcune
malattie non trasmissibili, incluso il diabete di tipo 2 e le malattie cardiovascolari, nonché alcune
patologie del cervello.
Le condizioni cliniche causate da malattie cerebrali e/o psichiatriche rappresentano un grave onere
per la società e i limiti degli attuali interventi riflettono la necessità di indagini più profonde sulla
comprensione e il trattamento dei disturbi cerebrali, senza trascurare di esplorare la stretta relazione
tra il nostro microbioma e il cervello.
Panoramica su microbioma intestinale e cervello
Il  microbioma  intestinale  umano  viene  acquisito  alla  nascita;  è  influenzato  inizialmente  dalla
modalità del parto e dall'alimentazione e raggiunge uno stato tipico e stabile entro i primi anni di
vita [2].
Alterazioni nella composizione, nella diversità e nella stabilità del microbiota intestinale possono
costituire  il  nesso  eziologico  di  una  vasta  gamma  di  malattie,  tra  cui  disturbi  autoimmuni,
metabolici, gastrointestinali e cerebrali [3,4].
La composizione del microbiota intestinale rimane relativamente stabile nella maggior parte della
vita, comunque può essere influenzata da fattori geografici, antibiotici, esercizio fisico e dieta.
Ciò è particolarmente importante per interventi di tipo preventivo e di tipo terapeutico nei disturbi
del cervello.
È noto che la comunicazione bidirezionale intestino/cervello può avvenire attraverso numerose vie
di  comunicazione,  il  sistema nervoso centrale  ed enterico,  il  nervo vago, i  sistemi  endocrino e
immunitario e anche indirettamente via modulazione dei neurotrasmettitori [1].
La dieta potrebbe anche utilizzare questi  percorsi,  poiché il  microbiota intestinale supporta  una
biodisponibilità  nutrizionale  ottimale,  ad  esempio  mantenendo  i  normali  livelli  di  triptofano
plasmatico, un elemento fondamentale per la produzione di serotonina, un neurotrasmettitore chiave
del sistema nervoso centrale [1].
I progressi in questo campo sono derivati dallo sviluppo della tecnologia di sequenziamento del
DNA, che consente ai ricercatori di condurre uno screening su larga scala dei batteri intestinali e
delle funzioni fisiologiche che essi svolgono. Ciò ha aiutato i ricercatori a collegare il danno del
microbiota intestinale con i marcatori biologici dei percorsi di comunicazione sopra menzionati.
È  importante  ribadire  che  finora  non  esiste  un  profilo  microbico  intestinale  sano  "standard  di
riferimento".
Fattori genetici e ambientali comportano una significativa variabilità nella composizione batterica
intestinale  da  persona  a  persona.  In  generale,  un  microbiota  intestinale  "sano"  e  diversificato
promuove  la  salute  dell'intestino  e  mantiene  essenziali  le  funzioni  strutturali,  metaboliche  e  di
comunicazione con altri sistemi ed apparati.
L'intestino umano può essere "malato" per una serie di ragioni.
In genere,  una deviazione  dalla  normale diversità  e  stabilità  del  microbiota  intestinale,  definita
"disbiosi", significa che non è in grado di sostenere una o più funzioni di un intestino in salute,
contribuendo a disturbi metabolici, autoimmuni e cerebrali.
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L'aumento  patologico  della  permeabilità  intestinale  denominata  “sindrome  da  permeabilità
intestinale (leaky gut)” si verifica quando la barriera intestinale della mucosa non riesce a impedire
l'ingresso nel flusso sanguigno di molecole potenzialmente dannose; spesso lipopolisaccaridi, che si
trovano sulla membrana esterna dei batteri gram-negativi e possono suscitare risposte infiammatorie
[5].  L'aumentata  permeabilità  intestinale  è  una  caratteristica  comune  di  un  intestino
danneggiato/malato.
Tenendo presente che ogni microbiota intestinale ha un aspetto diverso, i termini "sano" e "malato"
qui utilizzati si riferiscono a casi in cui il funzionamento, la composizione o l'equilibrio di specie
del  microbiota  intestinale  possano  discostarsi  da  un  ipotetico  stato  "normale"  specifico  di  una
persona.
Microbiota e patologie cerebrali
Lo sviluppo microbico e neurologico condivide finestre simili di vulnerabilità durante lo sviluppo,
con una tipica suscettibilità al danno [6].
La madre fornisce la prima colonizzazione batterica di un bambino; quindi, la salute materna è
molto importante per lo sviluppo del microbioma di un bambino [7]. Una malattia materna e/o l'uso
di farmaci possono interrompere un trasferimento ottimale del microbiota al bambino.
I primi anni di vita sono sicuramente un punto critico; stati patologici, anche stress psicofisico oltre
a  malattie  gravi,  possono  essere  dannose  per  le  comunicazioni  intestino/cervello  e  sono  state
ipoteticamente collegate a disturbi cerebrali successivi nella vita [6].
Numerosi studi sugli animali hanno dimostrato che lo stress nella prima infanzia può alterare lo
sviluppo del sistema fisiologico di risposta allo stress, l'asse ipotalamo-ipofisi-surrene, stabilendo
un'alterazione permanente nella risposta biologica dell'animale [8,9].
L'impatto tra stress e microbiota intestinale può essere alla base di questo problema.
Lo  stress  e/o  un'infezione  materna  durante  la  gravidanza  sono  stati  collegati,  in  via  del  tutto
ipotetica, a alcune patologie del sistema nervoso centrale, non esclusa la schizofrenia, i disturbi
dello spettro autistico, sintomi cognitivi e comportamentali che si sviluppano più avanti nella vita: è
possibile  che  questi  esiti  possono  essere  mediati  da  malfunzionamento/danneggiamento  del
microbioma [ 10,11].
Microbiota e malattie neurologiche
La patologia intestinale - compreso il danno gastrointestinale causato da un microbiota alterato -
spesso viene collegata a disturbi neurologici, tra cui i disturbi dello spettro autistico e il morbo di
Parkinson.
Alcune ricerche suggeriscono che un errata struttura di alcune proteine nel cervello possa essere una
spiegazione eziologica di alcuni disturbi neurologici.
L'errato ripiegamento delle proteine è una suggestiva ipotesi alla base di una patologia cerebrale, e a
sua volta può essere ricollegato, dal punto di vista biochimico, ad un danno intestinale [12,13].
Lo stato proinfiammatorio provocato dalla disbiosi intestinale è stato anche collegato a vari disturbi
autoimmuni, inclusa la Sclerosi Multipla [14].
La SM è più comune nei paesi occidentali [15], dove sono comuni schemi dietetici che agevolano
uno stato proinfiammatorio e disturbano il normale equilibrio del microbiota intestinale [16].
Da notare che sono stati osservati anticorpi contro vari antigeni in pazienti con SM e morbo di
Parkinson, ambedue con markers che indicano un aumento della permeabilità intestinale [17,18].
Le malattie neurodegenerative, come la malattia di Alzheimer e il declino cognitivo generalizzato,
sono  contrassegnate  da  cambiamenti  cerebrali  legati  all'età,  insieme  a  un  indebolimento  della
funzione immunitaria e ad un aumento dello stress ossidativo [19], ed è stata dimostrata,  negli
animali da esperimento, una forte correlazione con la dieta e le modifiche del microbiota intestinale
[20].
Nelle persone con malattia di Alzheimer, è stata dimostrata una riduzione del fattore neurotrofico
cerebrale,  la  cui  produzione  può essere  influenzata  dai  batteri  intestinali,  una  neurotrofina  che
protegge e favorisce la sopravvivenza delle cellule cerebrali sane [21].
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In generale  sembra che i  cambiamenti  nel microbiota intestinale legati  all'età  potrebbero essere
collegati bidirezionalmente alla neurodegenerazione [22].
È da notare  che  i  modelli  dietetici  dannosi  per  la  salute,  oltre  ad  influenzare  negativamente  il
microbioma intestinale, sono fattori di rischio per la depressione negli anziani [23], mentre una
dieta ben calibrata ed equilibrata nelle sue componenti (grassi zuccheri proteine etc...) proteggono
dal declino cognitivo [24].
Microbiota e malattie psichiatriche
Il  concetto  di  interrelazione  intestino/salute  mentale  ha  recentemente  attirato  l'interesse  della
psichiatria.
Si ritiene ora che vari disturbi psicologici, in particolare la depressione, possano essere causati da
qualche patologia neuroinfiammatoria  e  che l'intestino possa essere un importante  mediatore di
queste condizioni [25,26]. In numerosi studi sperimentali sugli animali, la manipolazione microbica
ha prodotto comportamenti  correlati  all'ansia  o alla  depressione [27,28] e  in  una ricerca hanno
osservato che il comportamento ansioso poteva essere trasferito fra animali da esperimento tramite
il microbiota intestinale [29].
E' probabile che i meccanismi per affrontare lo stress psicologico vengano programmati nella prima
infanzia, quindi un corretto sviluppo permetterebbe di gestire adeguatamente lo stress per tutta la
vita, selezionando i comportamenti psicologici che funzionano meglio [30].
Data la quantità di serotonina nell'intestino e l'influenza del microbiota intestinale sul precursore
della serotonina, il triptofano, vale la pena esaminarne il ruolo nella salute mentale.
Diverse ricerche hanno collegato il danno funzionale e strutturale nell'intestino con depressione,
[25] schizofrenia, [31] e autismo [32].
Le strategie cliniche per mantenere un microbioma sano
È possibile che la disbiosi intestinale sia responsabile sia del rischio di malattia sia della gravità di
un disturbo, ma è altrettanto plausibile che lo stress associato ai disturbi neurologici sia un ipotetica
eziologia della disbiosi intestinale.
Inoltre,  gli  stessi  fattori  di  rischio  ambientale  (ad  es.  una  dieta  inappropriata)  possono
compromettere in modo indipendente la salute dell'intestino e del cervello.
È  chiaro  che  le  cause  e  la  sintomatologia  di  alcuni  disturbi  neurologici/neurodegenerativi  e
psichiatrici hanno spesso una patologia sottostante simile e che un intestino danneggiato li influenza
attraverso diversi percorsi biochimici, sebbene sia difficile individuare il contributo di ciascuno di
questi meccanismi, data la loro complessità.
In  effetti,  la  composizione  microbica  intestinale  sembra  essere  abbastanza  resistente,  ma  in
determinate condizioni può essere prontamente modificata. Lo stile di vita, cioè lo stato psicofisico
di un individuo,  è particolarmente importante per la composizione, la diversità e la stabilità del
microbioma intestinale.
Appresso  sono  riportate  diverse  strategie  che,  secondo  le  ricerche  scientifiche,  potrebbero
contribuire alla salute generale dell'intestino che, a sua volta, è fondamentale per il benessere del
cervello.
Dieta
Molte sono le evidenze sul ruolo dei singoli nutrienti, come gli acidi grassi omega-3 e lo zinco, per
la  salute  fisica  e  mentale;  è  quindi  utile  che  questi  nutrienti  siano parte  di  una  dieta  generale
equilibrata.
Una dieta composta da frutta, verdura e cereali integrali è collegata a livelli più alti di batterioidi.
Questi tipi di batteri sono in grado di produrre acidi grassi a catena corta, che aiutano a superare i
processi infiammatori intestinali.
Tre principali componenti alimentari sono proposti a beneficio del benessere intestinale:

1. i "probiotici" (presenti in alimenti come yogurt, kefir e kimchi);
2. i  carboidrati  non  digeribili  (ad  es.  fibre  alimentari  presenti  in  frutta,  verdura  e  cereali

integrali);
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3. i metaboliti vegetali secondari, come i flavonoidi (presenti in frutta, verdura dai colori vivaci
e vino rosso) [33].

Le persone che consumano una dieta di tipo nord-occidentale sperimentano meno benefici protettivi
degli  alimenti  vegetali  e  contemporaneamente  provocano  altri  danni  metabolici  attraverso  un
elevato consumo di grassi e zuccheri, che possono contribuire a disbiosi e irritazione intestinale.
Esercizio fisico
Le  ricerche  indicano  che  l'esercizio  fisico  può  aumentare  la  diversità  dei  batteri  che  vivono
nell'intestino.
Uno  studio  [34]  ha  mostrato  una  maggiore  diversità  batterica  intestinale  e  una  minore
concentrazione dei marker dell'infiammazione negli atleti rispetto ai controlli. In genere si consiglia
un  esercizio  fisico  moderato;  uno  studio  ha  osservato  che  costoro  (attività  fisica  moderata  e
quotidiana) avevano livelli più alti di BDNF (brain-derived neurotrophic factor) rispetto a chi non
ne svolge o  chi si sottopone a sforzi estremi [35] [36].
Prebiotici, probiotici e cibi fermentati
Gli  integratori  probiotici  e  prebiotici  e  gli  alimenti  fermentati  svolgono  un  ruolo  benefico
nell'intestino  ed  alcune  associazioni  nutrizionistiche  ne  chiedono  l'inclusione   nelle
raccomandazioni alimentari [37].
I benefici della fermentazione delle fibre nel colon si verificano naturalmente durante la digestione
di  cibi  sani  e  ricchi  di  fibre,  con  sottoprodotti  metabolici  che  includono  varie  vitamine  e
antiossidanti [38].
Obiettivi futuri
Comprendere  il  ruolo  del  microbiota  intestinale  nei  disturbi  neurologici  e  psichiatrici  è  una
prospettiva entusiasmante, per contribuire in modo significativo alla qualità della vita delle persone
e ad una migliore gestione delle patologie neurologiche/psichiatriche.
L'allestimento di "terapie" microbiche  mirate (ad personam e/o per tipo di patologia) rappresenta
una futura e preziosa opportunità per nuove strategie di prevenzione e trattamento di tali disturbi.
La possibilità di prevenire o alleviare le malattie neurologiche o psichiatriche attraverso interventi
sullo stile di vita ha implicazioni significative per la salute pubblica.
Tuttavia, la piena comprensione delle interrelazioni intestino/cervello e delle sue implicazioni per la
salute è ancora in evoluzione e sono necessari ulteriori e approfonditi studi clinici che includano
valutazioni  di  biomarcatori  immunitari,  infiammatori  e  intestinali  per  chiarire  la  funzione,  il
comportamento e la modificabilità dei batteri che vivono nell'intestino.
Da notare, l'eziologia dei disturbi neurologici e psichiatrici è estremamente complessa e variabile e
sarebbe  una  semplificazione  eccessiva  supporre  che  la  modifica  della  composizione  microbica
intestinale possa costituire sempre e comunque la causa e di conseguenza il metodo terapeutico per
tali malattie.
Infine,  è  bene  rammentare  che  le  raccomandazioni  generali  sulla  alimentazione  e  sull'esercizio
fisico oggi sono universalmente accettate per un benessere totale psichico e fisiologico.
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Capitolo V – Leaky gut e malattie neuropsichiche

articolo-intervista divulgativo

Aumentano le Conferme delle Interrelazioni Intestino – Cervello nell'Autismo

Megan Brooks

30 gennaio, 2017

Indirizzo WEB:
https://molecularautism.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13229-016-0110-z 

Il COMMENTO
di  Medscape Medical News

Un nuovo studio fornisce ulteriori prove sulle interrelazioni fra malattie intestinali e disturbo dello
spettro autistico (ASD).
Nel  tessuto epiteliale  intestinale  di  pazienti  con ASD, i  ricercatori  hanno osservato  una ridotta
espressione  di  componenti  cellulari  con  funzione  di  barriera  e  una  maggiore  espressione  di
molecole che aumentano la permeabilità intestinale. Nel tessuto cerebrale postmortem di pazienti
con ASD, è stata osservata una alterata espressione di geni associati all'integrità e alla funzione
della barriera ematoencefalica (BBB) in associazione con la neuroinfiammazione.
Maria  Rosaria  Fiorentino,  PhD della  Harvard  Medical  School  e  del  Mucosal  Immunology and
Biology Research Center del Massachusetts General Hospital East in Charlestown, ha dichiarato a
Medscape Medical News:
"Il nostro studio è il primo a esplorare i meccanismi molecolari dei difetti nella barriera epiteliale
intestinale  e  nella  BBB nell'ASD.  I  nostri  risultati  suggeriscono  che  esiste  una  interrelazione
molecolare che collega l'intestino e il cervello e che coinvolge sia l'intestino che la BBB nella
fisiopatologia dell'ASD: chiarire le basi molecolari di questi danni nell'ASD sarà il primo passo
verso  la  progettazione  di  terapie  mirate  ed  efficaci.  Se  possiamo bloccare  le  alterazioni  della
funzione di queste barriere, potremmo essere in grado di trattare i sintomi gastrointestinali e/o i
sintomi principali dell'autismo nella popolazione ASD".
Lo studio è stato pubblicato su Molecular Autism.
Sindrome da permeabilità intestinale e patologie cerebrali
Il team di ricerca ha analizzato i profili di espressione genetica e proteica nella corteccia cerebrale
postmortem e nel tessuto cerebellare di 8 individui con ASD, 10 con schizofrenia e 15 persone di
controllo. Hanno anche analizzato campioni di biopsia duodenale dei pazienti con ASD e di pazienti
di controllo.
"Questo studio fa parte di un progetto volto a testare la nostra ipotesi di lavoro sulla fisiopatologia
dell'ASD,  che  propone  che  la  combinazione  di  dismicrobismo  intestinale,  aumento  della
permeabilità intestinale e passaggio di antigeni nonself e/o complessi immunitari attivati in una
BBB compromessa interferisce direttamente con la funzione del sistema nervoso centrale nell'ASD",
ha spiegato la dr.ssa Fiorentino.
Gli autori dello studio hanno osservato l'espressione alterata di diversi geni associati all'integrità e
alla funzionalità della BBB nel tessuto cerebrale dell'ASD rispetto al tessuto cerebrale sano.
In  particolare,  una  maggiore  espressione  del  marker  infiammatorio  matrix-metalloproteinasi-9
(MMP-9)  nel  tessuto  cerebrale  ASD,  che  "supporta  l'ipotesi  di  una  BBB  compromessa,
probabilmente associata a fenomeni di neuroinfiammazione. Vi sono diversi indizi che la secrezione
di MMP-9 induca danno della BBB e  sviluppo delle malattie infiammatorie del sistema nervoso ".
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Hanno inoltre  osservato  un'elevata  espressione  della  proteina  di  traslocazione  proinfiammatoria
TSPO nel tessuto cerebrale ASD [il Traslocatore proteico 18kDa (TSPO) è una proteina costituita
da cinque domini transmembrana, localizzata sulla membrana mitocondriale esterna, in particolare
nei punti di contatto tra membrana esterna ed interna del mitocondrio. Nonostante il TSPO sia una
proteina ubiquitaria, risulta altamente espresso nei tessuti steroidogenici quali surrene e gonadi a
livello periferico e nella glia a livello centrale. Studi in vivo e in vitro hanno suggerito che il TSPO
fa parte del complesso multiproteico che determina la traslocazione del colesterolo dal citoplasma
alla membrana mitocondriale interna (considerato lo stadio limitante della steroidogenesi),  dove
l’enzima citocromo P450 CYP11A1 lo converte in pregnenolone, il precursore di tutti gli steroidi. A
livello centrale tali steroidi prendono il nome di neurosteroidi ed hanno la capacità di modulare
l’attività del sistema nervoso - Ndr].
Studi  precedenti  hanno mostrato un aumento dell'espressione di TSPO in associazione a danno
cerebrale  e  neuroinfiammazione,  "rendendo  il  TSPO  un  marker  affidabile  di  infiammazione
cerebrale".
I  ricercatori  hanno  anche  valutato  l'espressione  delle  quattro  claudine  (CLDN-1,  -3,  -5  e  -12,
proteine  integrali  di  membrana  che  legano  gli  elementi  del  citoscheletro  con  quelli  della
matrice  extracellulare:  sono fondamentali  nei  sistemi  di  giunzione  tissutale  -  Ndr)  che,  si
pensa, siano incorporate nella BBB. Hanno scoperto che due erano significativamente iperespresse
nel cervello dell'ASD rispetto al cervello sano.
La CLDN-5, la principale e più abbondante molecola di adesione cellulare delle giunzioni nelle
cellule  endoteliali  del  cervello,  risulta  espressa da 5,1 e  3,6 volte  di  più,  rispettivamente,  nella
corteccia e nel cervelletto dei pazienti con ASD rispetto al gruppo di controllo.
CLDN-12  risulta  espressa  circa  7,7  e  3,6  volte  di  più,  rispettivamente,  nella  corteccia  e  nel
cervelletto ASD rispetto alla corteccia e al cervelletto del gruppo di controllo.
Nell'intestino, il 75% dei campioni ASD analizzati aveva una ridotta espressione di tre componenti
della  giunzione stretta  che costituiscono parte  della  barriera  intestinale,  la  CLDN-1, l'occludina
(OCLN) e la tricellulina (TRIC); il 66% aveva un aumento delle CLDN formanti i pori cellulari
(CLDN-2, -10, -15) rispetto ai campioni di controllo.
La dr.ssa Fiorentino e i suoi colleghi affermano che “queste osservazioni suggeriscono una barriera
intestinale compromessa e servono come prova dell'ipotesi di una disfunzione dell'asse intestinale
in un sottogruppo di pazienti con ASD”.
Per la maggior parte dei casi, non sono state notate differenze importanti nei geni analizzati nella
coorte con la patologia rispetto alle persone di controllo.
Una limitazione dello studio è il fatto che, essendo stati utilizzati campioni postmortem, non erano
disponibili informazioni su potenziali fattori di interferenza per ogni persona, come l'esposizione a
farmaci, condizioni di salute e causa di morte.
Un'altra limitazione è la disponibilità limitata di campioni da analizzare. Ciò potrebbe avere avuto
un effetto sul significato statistico di alcuni dei risultati.
Infine sono necessari studi molecolari più approfonditi...

Risultati "intriganti", da interpretare con cautela
David  Beversdorf,  MD,  del  Thompson  Center  for  Autism  and  Neurodevelopmental  Disorders
presso l'Università del Missouri in Columbia, ha studiato i problemi gastrointestinali nell'ASD ma
non è stato coinvolto nel presente studio.
Ha  dichiarato  a  Medscape  Medical  News  che,  per  sua  conoscenza,  questo  è  il  primo  studio
dell'espressione  genica  dei  marker  dell'integrità  della  BBB  nell'ASD  che  analizza  i  fattori  di
correlazione nella mucosa intestinale, con "alterazioni significative" in entrambi i tessuti,  osservate
nell'ASD.
"Tuttavia, -  ha detto il  dott.  Beversdorf -  come gli  autori affermano correttamente,  questo non
rappresenta una risposta alle domande sollevate riguardo alla controversa ipotesi di sindrome da
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permeabilità intestinale: ci sono altre osservazioni che non sono state di supporto a questa ipotesi e
potrebbe esserci una quota di altri fattori in gioco ".
Ad esempio, MMP-9, uno dei fattori BBB esaminati nel tessuto cerebrale, i cui livelli sono elevati
nelle persone con ASD, è coinvolto in numerose altre funzioni.
Infine ha aggiunto che "le cellule gliali, per le quali la TSPO è un marcatore di attività, svolgono
una notevole gamma di ruoli che ora si inizia a conoscere, e che queste cellule sono tra i marcatori
più specifici dell'ASD osservati in questo studio. Da non trascurare che il considerevole grado di
variabilità tra i campioni di ASD è importante e potrebbe avere importanti implicazioni".
In conclusione occorrono altre ricerche per esaminare la relazione intestino - ASD, e le numerose
osservazioni attuali vanno stabilendo anche quale ruolo potrebbe essere svolto dal microbioma.

Non è stato ricevuto alcun finanziamento per lo studio.
Gli autori non hanno dichiarato relazioni finanziarie rilevanti.
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SUNTO
Premessa

I  disturbi dello spettro autistico (ASD)  sono condizioni complesse la cui patogenesi può essere
attribuita anche ad interazioni gene-ambiente. Non ci sono meccanismi definitivi che spieghino in
che modo i  fattori  scatenanti  ambientali  possano portare all'ASD, sebbene sia stato suggerito il
coinvolgimento di disordini infiammatori e dell'immunità.
Un traffico incontrollato di antigeni attraverso una barriera intestinale compromessa, seguito dal
passaggio di questi antigeni o complessi immuno-attivati attraverso una barriera emato-encefalica
(BBB) permissiva, può essere parte della catena di eventi che portano a questi disordini.
L'obiettivo degli AA era di indagare se una BBB alterata e l'alterata permeabilità intestinale fossero
parte della fisiopatologia dell'ASD.

Metodi
Sono stati analizzati per profili di espressione genica e proteica la corteccia cerebrale postmortem e
i tessuti cerebellari da ASD, schizofrenia (SCZ) e soggetti sani (HC) e le biopsie duodenali da ASD
e HC.
Sono state studiate le giunzioni cellulari occludenti (Tight junctions,  TJ)  e altre molecole chiave
associate all'integrità e alla funzione dell'unità neurovascolare e alla neuroinfiammazione.

Risultati
Le claudine (CLDN) -5 e -12 sono risultate aumentate nella corteccia e nel cervelletto dell'ASD.
CLDN-3,  la  tricellulina  e  la  matrix-metalloproteinasi-9  (MMP-9)  erano  più  concentrate  nella
corteccia ASD.
IL-8,  tPA e IBA-1 (proteina indice della  microglia reattiva)  erano downregolati  nella corteccia
SCZ; IL-1b è risultata aumentata nel cervelletto SCZ.
Sono state osservate differenze tra SCZ e ASD per la maggior parte dei geni analizzati in entrambe
le aree del cervello. La proteina CLDN-5 è aumentata nella corteccia e nel cervelletto ASD, mentre
CLDN-12 è risultata ridotta sia nella corteccia ASD che in quella SCZ.
Nell'intestino, il 75% dei campioni ASD analizzati aveva una ridotta espressione di componenti TJ
formanti barriere (CLDN-1, OCLN, TRIC), mentre il 66% aveva un aumento dei CLDN formanti
pori (CLDN-2, -10, -15) rispetto ai controlli.

Conclusioni
Nel cervello dell'ASD, vi è un'alterazione dell'espressione di geni associati all'integrità della BBB
caratterizzata  da  un  aumento  della  neuroinfiammazione  e,  frequentemente,  associata  alla
compromissione dell'integrità della barriera intestinale.
Questi  risultati  sembrano  essere  specifici  per  la  ASD,  tuttavia  dovrebbe  essere  esplorata  con
ulteriori studi la probabilità di manifestazioni similari in alcuni peculiari sottogruppi SCZ.
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Glossario delle abbreviazioni
AJ: Adherens junction
(Giunzioni aderenti o di ancoraggio - zonulae adhaerentes, anchoring junctions; nel caso 
particolare dei desmosomi si dicono maculae adhaerentes-)

ASD: Autism spectrum disorders
BBB: Blood–brain barrier (barriera emato-encefalica)
BCS: Blood–cerebrospinal (barriera emato-cerebrospinale)
CBL: Cervelletto
CLDN: Claudina
CNS: sistema nervoso centrale
GBA: Studio dell'asse (interrelazioni) cerebro-intestinali
GI: Gastrointestinale
HC: individui (soggetti o pazienti) sani
IBA-1: proteina legante il calcio ionizzato, espressa dalla microglia (Ionized calcium-binding 
adaptor molecule 1)

IL: Interleukin
INF: Interferon
MSFD2A: gene nei topi (Mfsd2a) che produce la molecola Mfsd2a responsabile della limitazione 
alla permeabilità della barriera (Major facilitator super family domain containing 2A)

MMP: metalloproteasi della matrice
NICHD: National Institute of Child Health and Human Development
OCLN: Occludina
PMI: Postmortem interval
SCZ: Schizophrenia
TJ: Tight junction
TNF: Tumor necrosis factor
tPA: Tissue plasminogen activator
tTG6: Tissue transglutaminase 6
TRIC: Tricellulina
TSPO: Translocator protein
VE-Cad: Vascular endothelial cadherin
ZO-1: Zonula occludens-1

per  una  comprensione  sintetica  anche  se  approssimativa  delle  giunzioni  cellulari,  argomento
centrale nel presente studio, consultare almeno questo articolo:

https://it.wikipedia.org/wiki/Giunzione_cellulare 
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INTRODUZIONE

I  disturbi  dello  spettro  autistico  (ASD)  sono  malattie  dello  sviluppo  neurologico  con  sintomi
complessi e le cui basi neurobiologiche rimangono scarsamente comprese. La ricerca suggerisce
che una combinazione di fattori di rischio genetici, autoimmuni, ambientali e durante la gravidanza
che portano alla neuroinfiammazione possono contribuire alla patogenesi dell'ASD [1, 2, 3, 4, 5, 6]
e di altri disturbi neurocomportamentali e / o neuropsichiatrici tra cui la schizofrenia (SCZ) [7, 8, 9,
10, 11, 12, 13].
La sovrapproduzione delle proteine di fase acuta nel siero, nel cervello e nel liquido cerebrospinale
dell'ASD e degli individui con SCZ suggerisce che meccanismi infiammatori sono coinvolti nella
fisiopatologia di queste malattie [4, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 19 , 20, 21].
Le malattie autoimmuni sono state associate ad un aumentato rischio di ASD e SCZ [10, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28] suggerendo risposte immunitarie alterate o inappropriate.
Inoltre, molti pazienti con ASD hanno sintomi e/o disfunzioni gastrointestinali (GI) [29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 37, 38].
Le osservazioni cliniche descrivono un aumento della permeabilità intestinale nell'ASD [39, 40, 41,
42] ed  è stata riportata sia nell'ASD che nella SCZ [41, 43, 44, 45, 46] una alterata permeabilità
agli antigeni alimentari derivati dalla digestione parziale del grano (gliadorfina) e del latte vaccino
(casomorfine).
Nonostante  le  numerose  ricerche,  non  ci  sono  spiegazioni  precise  su  come  i  fattori  scatenanti
ambientali  possano  attivare  queste  condizioni  neurocomportamentali.  Un'ipotesi,  basata  sulle
interrelazioni “cerebro - intestinali”, suggerisce che un traffico di antigeni inappropriato attraverso
una barriera  intestinale  compromessa,  seguito da passaggio di  antigeni  o  complessi  immunitari
attivati attraverso una barriera emato-encefalica permissiva (BBB), può essere parte in causa della
catena di eventi che portano alla neuroinfiammazione e quindi alla successiva malattia.
BBB svolge  un  ruolo  fondamentale  nella  difesa  del  sistema nervoso centrale  (SNC) limitando
l'accesso ai  soluti  circolanti,  alle macromolecole e alle cellule che potrebbero avere un impatto
negativo sull'attività neuronale. Le disfunzioni della BBB sono state associate a numerosi disturbi
neurologici, quali ictus, epilessia, sclerosi multipla, morbo di Parkinson e Alzheimer [47, 48, 49, 50,
51, 52, 53, 54, 55, 56].
L'obiettivo generale di questo studio è di valutare se un malfunzionamento BBB o della barriera
intestinale possa contribuire fisiopatologicamente all'ASD. 
Per risolvere questo problema, è stata condotta un'analisi molecolare approfondita dei componenti
associati  all'integrità  della  BBB nei  tessuti  cerebrali  postmortem e  della  barriera  intestinale  in
biopsie intestinali ottenute da soggetti ASD.
Inoltre, sono stati valutati i cambiamenti dell'integrità BBB dei pazienti con SCZ poiché la SCZ è
una malattia psichiatrica in cui è stato postulato il coinvolgimento dei meccanismi infiammatori,
dell'immunità e dell'alterata integrità della BBB [22, 23, 57, 58].

MATERIALI E METODI

Tessuti postmortem
Frammenti di tessuto cerebrale postmortem congelati umani (da 1 a 2 cm3) dalla corteccia frontale
(area di Brodmann 45) e cervelletto (CBL) di 15 soggetti HC (sani) e otto ASD sono stati forniti
dall'istituto  NICHD Brain and Tissue Bank per  i  disturbi  dello  sviluppo presso l'Università  del
Maryland,  Baltimore,  MD,  USA,  che  è  una  “bioteca”  di  tessuti  cerebrali  e  di  altro  tipo  della
NeuroBioBank NIH.
Inoltre, la Maryland Brain Collection del Maryland Psychiatric Research Center presso la facoltà di
Medicina, Università del Maryland, Baltimora, USA, ha fornito dieci campioni SCZ da ciascuna
delle due aree cerebrali summenzionate.
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Biopsie duodenali
Sono stati prelevati campioni di biopsia dalla seconda porzione del duodeno da soggetti ASD (n =
12)  e  pazienti  di  controllo  (n  =  9)  con  sintomi  gastrointestinali  sottoposti  a
esofagogastroduodenoscopia (EGD) su indicazione clinica.
Tutti i  soggetti  dello studio hanno fornito consenso informato scritto per la raccolta di ulteriori
biopsie, ai fini del presente studio.
Questo  studio  è  stato  approvato  dal  Partners  Human  Research  Committee  (PHRC)  presso  il
Massachusetts  General  Hospital  ed  eseguito  in  conformità  con  gli  standard  etici  e  i  requisiti
normativi stabiliti dalla Dichiarazione di Helsinki.

Analisi del profilo dell'espressione genica
E'  stato  isolato  l'RNA totale  dai  campioni  (~  100  mg)  utilizzando  Trizol  (Life  Technologies,
Carlsbad, CA) e / o le colonne miniprep da centrifuga Direct-zol RNA (Zymo Research, Irvine, CA)
secondo metodica.
Le  concentrazioni  di  RNA e  i  rapporti  A260/A280  e  A260/A230  sono  stati  misurati  con  lo
spettrofotometro NanoDrop (Thermo Scientific)  prima che 2 μg di  RNA totale  venissero retro-
trascritti  usando primer esamerici casuali  e il  kit  di  sintesi  #1661 “first strand cDNA”  Maxima
universal (Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA).
E' stata utilizzata la PCR quantitativa real time (qPCR) per misurare i livelli di espressione genica,
eseguita tramite iCycler96X (Bio-Rad, Hercules, CA) secondo metodica.
Nei tessuti cerebrali, abbiamo analizzato il livello di espressione dei geni associati alla formazione,
integrità  e  funzione  della  BBB  (barriera  emato-encefalica)  e  della  neuroinfiammazione,  come
segue:
Claudin  (CLDN)-1,  CLDN-3,  CLDN-5  e  CLDN-12;  occludina  (OCLN);  tricellulina  (TRIC);
caderina endoteliale  vascolare (VE-Cad);  interleuchina (IL)-1b, IL-6,  IL-8 e IL-10;  la molecola
ionizzata per il legame del calcio (IBA)-1, marker di attivazione della microglia; la proteina 18 kDa
(TSPO) del traslocatore; le matrici metalloproteasi (MMP)-2 e MMP-9; transglutaminasi tissutale
(tTG)-6; attivatore del plasminogeno tissutale (tPA); e il dominio della superfamiglia del  principale
facilitatore, contenente 2A (MFSD2A).
Tramite biopsie duodenali è stata valutata l'espressione di CLDN-1, CLDN-2, CLDN-10, CLDN-
15, TRIC e OCLN. Il gene 18S è stato scelto come controllo interno.
I primer CLDN-2, CLDN-3, CLDN-10, CLDN-15, TRIC, IL-1b, IL-6, IL-8, IL-10, tTG-6, IBA-1,
TSPO e MSFD2A sono stati acquistati da Qiagen, (RT2 qPCR o Quantitect Primer Assay).
Gli  altri  set  di  primer  utilizzati  sono  stati  acquistati  da  IDT  (Integrated  DNA Technologies,
Coralville,  IA)  e  le  loro  sequenze  insieme alla  funzione  genica  nel  contesto  della  BBB e  /  o
dell'intestino sono elencate nella Tabella 1.
Le specificità  di  sequenza dei  primer sintetizzati  (IDT ) sono state  determinate dal  programma
online Blast fornito dal sito web del National Center for Biotechnology Information website
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast/Blast.cgi) e comparati sul database GenBank.
Le differenze nel profilo di espressione genica sono state valutate tramite il metodo 2(-ddCT) [59]. 
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Tabella 1
Lista dei primers usati per la RT-q PCR

Accession 
number

5′ OLIGO 3′ OLIGO
Gene function in the 
brain/gut context

CLDN-1 NM_021101
GTGATAGCAATC
TTTGTGGC

ACTAAAATAGCCAGAC
CTGC

Barrier-forming claudin

CLDN-5
NM_0011308
61

GAACTTCCTGAA
GTGGTGTC

CCAGACCTCTCAATCT
TCAC

Barrier-forming claudin; endothelial 
cell-specific

CLDN-12
NM_0011850
72

GAGAAGCAGGC
TCAGATTAT

AGATTCAGAACTTCCC
TGTG

Function at BBB unknown

OCLN U53823
CACACCACACCT
ACACTC

TCCAAGATAAACCAAT
CTGCT

Barrier-forming component of the TJs

VE-Cad X79981
AGTTCTTCCGAG
TCACAAAA

TCAGGTTATACCAGGG
GTAG

Main integral membrane protein of 
endothelial AJs; controls endothelial cell
survival, stabilization of blood vessel 
assembly, and vascular permeability

MMP-9 NM_004994
TGTACCGCTATG
GTTACACTCG

GGCAGGGACAGTTGCT
TCT

Metalloprotease involved in local 
proteolysis of the extracellular matrix 
and in leukocyte migration

MMP-2 NM_004530
TACAGGATCATT
GGCTACACACC

GGTCACATCGCTCCAG
ACT

Metalloprotease involved in local 
proteolysis of the extracellular matrix 
and in leukocyte migration

tPA
NM_0013191
89

CCGGCTACGGCA
AGCA

AGCGGCTGGATGGGTA
CA

Serine protease involved in the synthesis
of MMPs and BBB damage

18S X03205
AGAAACGGCTA
CCACATCCA

CCCTCCAATGGATCCT
CGTT

Ribosomal RNA (control gene for 
qPCR)

CLDN-2
NM_0011710
92

QIAGEN
Pore-forming claudin; regulates 
paracellular ion and water flow

CLDN-3 NM_001306 QIAGEN Barrier-forming component of the TJs

CLDN-10
NM_0011601
00

QIAGEN
Pore-forming claudin; regulates 
paracellular ion flow

CLDN-15

NM_0011850
80

NM_014343

NM_138429

QIAGEN
Pore-forming claudin; regulates 
paracellular ion flow

TRIC
NM_0010386
03

QIAGEN Barrier-forming component of the TJs

IL-1b NM_000576 QIAGEN
Pro-inflammatory cytokine involved in 
increased BBB permeability

IL-6 NM_000600 QIAGEN Pro-inflammatory cytokine

IL-8 NM_000584 QIAGEN Pro-inflammatory cytokine

IL-10 NM_000572 QIAGEN Anti-inflammatory cytokine

TSPO NM_000714 QIAGEN
Mitochondrial protein expressed on 
reactive glial cells; biomarker for 
inflammation in the brain
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Accession 
number

5′ OLIGO 3′ OLIGO
Gene function in the 
brain/gut context

tTG6
NM_0012547
34

QIAGEN
Marker of gluten-related 
neuroinflammation

MSFD2A
NM_0011364
93

QIAGEN
Key regulator of BBB function; required
for the establishment of a functional 
BBB

IBA-1 NM_001623 QIAGEN Marker of microglia activation

Rilevazione delle proteine
E' stata eseguita l'analisi Western blot come da routine descritta.
I tessuti cerebrali (~ 100 mg) sono stati omogeneizzati su ghiaccio nel tampone di lisi [RIPA Buffer
(Sigma, S. Louis, MO)] contenente un cocktail di inibitori della proteasi (Complete Mini, Roche).
Gli omogenati sono stati centrifugati a 14000 rpm per 30 minuti a 4 ° C in una centrifuga da banco.
Il supernatante, che rappresenta il lisato proteico totale, è stato raccolto e la concentrazione proteica
è  stata  determinata  mediante  saggio  proteico  Lowry  (DC,  BioRad,  Hercules,  CA)  utilizzando
l'albumina sierica bovina (BSA) come standard proteico.
I  lisati  proteici  sono stati  miscelati  con tampone e  agente riducente  (entrambi prodotti  da  Life
Technologies, Carlsbad, CA) e riscaldati a 99°C per 5 minuti. I lisati sono stati quindi caricati su gel
al 4-20% di tris-glicina (Life Technologies, Carlsbad, CA) e dopo elettroforesi su gel sono stati
trasferiti su membrane PVDF.
Le membrane sono state imbevute con TBST (fisiologica tamponata Tris + 0,1% di Tween 20) con
BSA al 5% e incubate con anticorpo primario a 4°C, overnight.
E' stata utilizzata actina come controllo mentre ACTA2, nota anche come actina del muscolo liscio-
alfa (in questo articolo riportato come SMA), è stata utilizzata per la normalizzazione dell'analisi
quantitativa delle proteine della giunzione stretta (TJ).
Le membrane sono state lavate tre volte con TBST e incubate con anticorpo secondario (diluito 1:
5000  in  5%  BSA-TBST)  per  1  ora  a  temperatura  ambiente.  La  traccia  Western  blot  è  stata
visualizzata usando una scansione a infrarossi LI-COR Odyssey (LI-COR Biosciences, Lincoln,
NE).
I  risultati  sono stati  quantificati  con il  software ImageJ 1.47 (NIH).  I  livelli  proteici  sono stati
normalizzati in rapporto ad actina o SMA, utilizzati come controlli interni. I dati rappresentano la
media di un minimo di due esperimenti indipendenti.

Anticorpi
L'anticorpo  murino  anti-claudin-5  (cat  #  35–2500;  1:  500)  è  prodotto  da  Life  Technologies,
(Carlsbad, CA).
L'anticorpo murino  anti-actina  (cat.  n°  82353;  1:2000)  è  prodotto  da  Thermo Fisher  Scientific
(Waltham, MA).
L'anticorpo di  coniglio  anti-claudin-12 (cat  n° NBP1-87450;  1:  500) è  della  Novus Biologicals
(Littleton, CO).
L'anticorpo di coniglio anti-alfa-muscolo liscio (SMA) (cat. n° Ab5694; 1: 1000) è prodotto da
Abcam (Cambridge, MA).
L'anti-anticorpo  di  coniglio  LI-COR  IRDye800  (LI-COR  Biosciences,  Lincoln,  NE;  cat.  n°
92632211) e l'anticorpo di capra antimurino Alexa Fluor 680 (Thermo Fisher Scientific, Waltham,
MA; cat n° A21057) sono gli anticorpi secondari nell'analisi WB .

Statistiche
I dati sono stati analizzati con il software GraphPad (San Diego, CA). I confronti tra gruppi sono
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stati effettuati dall'ANOVA (test H di Kruskal-Wallis; test di Dunn per confronti multipli).
Le differenze tra due gruppi sono state calcolate con il test t non accoppiato (Mann – Whitney).
Tutti i dati con p <0,05 sono stati considerati significativi.

RISULTATI

Pazienti
Sono state studiate in totale 33 sezioni cerebrali da tre gruppi di pazienti. Non sono stati segnalati
abuso di droghe o ferite da arma da fuoco per i soggetti ASD. Due degli individui ASD erano in
terapia  con un antipsicotico e/o  antidepressivo.  Quei  casi  di  ASD la  cui  causa  della  morte  era
l'annegamento sono stati scartati per evitare di prendere in considerazione gli effetti dannosi causati
da ipossia/anossia sui tessuti cerebrali e sulla vascolarizzazione [60, 61].
Non erano disponibili le cartelle cliniche dei dieci individui SCZ.
Le uniche informazioni esistenti sono state raccolte all'autopsia: l'analisi tossicologica post mortem
ha mostrato che tre avevano usato antipsicotici e/o antidepressivi, uno aveva usato cocaina e uno
aveva ingerito alcool prima della morte. Come per i pazienti con ASD anche per i soggetti SCZ, non
sono state riportate ferite da arma da fuoco alla testa.
I casi di controllo non presentavano disturbi neurologici noti o neuropatologia nota.
Tre HC (soggetti normali) su 15 avevano una storia di droghe e/o abuso di alcol. Sono state eseguite
le biopsie dalla seconda porzione del duodeno nei pazienti con ASD (n = 12) e di controllo (n = 8)
con sintomi gastrointestinali.
Le  caratteristiche  cliniche  disponibili  dei  soggetti  analizzati,  insieme  ai  dati  demografici  sono
riassunti nella Tabella 2.

Tabella 2
Caratteristiche cliniche e demografiche dei pazienti

Glossario
W bianco, AA Afro-Americano, HL Hispano-Latino,
M maschio, F femmina,
HC soggetto apparentemente sano, ASD soggetto con disordini dello spettro autistico, SCZ schizofrenia
CBL cervelletto
MBC Maryland Brain Collection n° id
GBA studio dell'asse intestino-cervello;
GERD reflusso gastro-esofageo,
GFCF senza-glutine senza-caseina,
PMI intervallo postmortem,
ADD/ADHD deficit attenzione/disordini da iperattività,
ASCVD malattia arteriosclerotica cardiovascolare,
HASCVD malattia cardiovascolare ipertensiva arteriosclerotica,
PDD/PDD-NOS disordini pervasivi dello sviluppo/non altrimenti specificati,
OCD disordini ossessivi compulsivi

Corteccia cerebrale e  CBL

MBC età Razza Sex Diagnosi PMI Causa di morte Informazioni cliniche

585 42 AA M SCZ 16 Pulmonary embolism Tox (at death): doxepin

612 45 W M SCZ 24 Suicide, doxepin intoxication N/A

628 59 W M SCZ 13 Pulmonary thromboembolia
Tox (at death): ETOH, 
diphenhydramine

664 53 W M SCZ 11 ASCVD Tox (at death): olanzapine

705 47 W M SCZ 16 Deep vein thrombosis N/A

737 55 W M SCZ 12 ASCVD N/A
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MBC età Razza Sex Diagnosi PMI Causa di morte Informazioni cliniche

741 40 W M SCZ 14 Motor vehicle accident Tox (at death): cocaine

751 28 W M SCZ 34 Suicide, GSW to chest Tox (at death): olanzapine

783 53 W M SCZ 19 Manner undetermined N/A

831 53 W M SCZ 14 ASCVD N/A

4334 11 H M ASD 27
Acute hemorrhagic 
tracheobronchitis

History of epilepsy. Brain edema, 
acute, mild. Otherwise normal brain

4999 20 W M ASD 14 Cardiac arrythmia
PDD, autism, and severe mental 
retardation. Naltrexone

5027 37 AA M ASD 26
Obstruction of bowel due to 
adhesion

Risperdal and Luvox

5115 46 W M ASD 29
Complications of pseudomyxoma 
peritonei

Adult brain with moderate 
atherosclerosis

5144 7 W M ASD 3 Cancer, complication of Rhabdomyosarcoma

5176 22 AA M ASD 18 Subdural hemorrhage Risperdal

5308 4 W M ASD 21 Skull fractures
Struck by a car. Multifocal 
subarachnoid hemorrhage

5403 16 W M ASD 35 Cardiac arrhythmia Developmental delays. GI evaluations

1464 42 W M Control 19 Pulmonary embolism
Chest and abdominal pain, pale, and 
diaphoretic

1829 25 W M Control 21 Electrocution N/A

1831 44 W M Control 17
CO2 inhalation complicating 
ASCVD

History of hypertension. Complained 
of headaches

1936 46 W M Control 13 ASCVD
History of HBP. Had been 
experiencing chest pain

5024 56 W M Control 10 ASCVD; diabetes mellitus

Smoker, no drinking of ETOH. 
History of prescription drug abuse. 
On insulin, metformin, oxycodone, 
Levaquin, and Lyrica

5185 21 W M Control 26 Car accident Drink ETOH prior to death

5189 40 W M Control 14
Cardiac arrhythmia complicated 
by drowning

Severe stomach pains, chest 
palpitations, and nausea

5276 22 W M Control 18 Heroin intoxication Asthma and drug abuse; smoker

5237 52 W M Control 13 HASCVD
ETOH and cocaine abuse. Clean for 
30 days and not feeling well

5349 24 W M Control 16 Combined drug intoxication Drug use

5553 54 W M Control 17
Hypertensive atherosclerosis heart 
disease

History of HTN and daily ETOH 
intake

5615 50 W M Control 19 N/A N/A

4337 8 AA M Control 16
Blunt force neck injury. Car 
accident

Asthma. Brain petechiae, fresh

4670 4 W M Control 17
Commotio cordis (struck by a ball 
in the sternum)

N/A

5334 12 H M Control 15 Hanging/suicide N/A

73



Biopsie Duodenali
Studio # età Razza Sex Diagnosi Sintomi gastrointestinali (GI) Informazioni cliniche

GBA #2 8 W M ASD Non-apparent Food allergies, GFCF diet, probiotics

GBA #3 11 W M ASD GERD, vomiting, bloating Asperger’s. No milk diet

GBA #6 19 W M ASD
Regurgitation after each meal, 
constipation

History of aggressive behaviors

GBA #7 21 W F ASD
GERD, erosive esophagitis, IBS, severe 
constipation, occasional diarrhea GFCF diet

GBA #10 9 W M ASD EoE, GERD, constipation, vomiting
Asthma, somewhat loose stools. 
Dairy-free diet

GBA #12 6 AA M ASD Non-apparent Eats only pureed food

GBA #13 5 AA M ASD
Severe constipation, GERD, abdominal 
pain, runny stools

Asthma, food allergies

GBA #14 3 W M ASD Chronic constipation
History of obesity, restricted diet 
(yogurt, milk, juice)

GBA #15 11 W F ASD GERD, constipation Macrocephaly, sleep disorder

GBA #16 6 W M ASD Gastroesophageal reflux, constipation Food and seasonal allergies, asthma

GBA #18 16 W F ASD
Constipation, abdominal pain, 
heartburn, regurgitation

Acute mono, weight loss

GBA #20 6 AA F ASD GERD with esophagitis, constipation ADHD, asthma. Vegetarian

GBA #5 10 HL M HC
Abdominal pain, nausea, vomiting, 
sometimes diarrhea

Lactose-free diet

GBA #8 16 W F HC
Constipation, abdominal pain, burping, 
bloating

GFCG diet, some FODMAP diet

GBA #9 16 W F HC
Dysphagia, abdominal pain, 
regurgitation

GBA #11 15 W F HC Abdominal pain, GERD
Seasonal allergies, lactose intolerance,
dairy-free and nut-free diet, ADHD, 
obesity

GBA #17 21 W F HC
Nausea, vomiting, upset stomach, 
GERD. Abdominal pain

Previous duodenitis and gastritis, 
hepatic adenoma

GBA #19 6.5 N/A M HC GERD, constipation
Hydronephrosis, nephrocalcinosis, 
clubfoot, seasonal allergies, asthma

GBA #21 15 W M HC Dysphagia, esophagitis Asthma

GBA #23 15 W M HC Abdominal pain, IBS-like constipation N/A

GBA #24 4 W M HC Reflux
History of constipation. Dairy-free 
diet

I geni associati alla integrità e alla funzionalità della barriera ematoencefalica (BBB) sono
regolati in modo differente nel cervello dei pazienti ASD
Per valutare l'integrità della BBB, abbiamo misurato i livelli di espressione genica dei principali
componenti delle giunzioni occludenti endoteliali microvascolari cerebrali (TJ) tramite qRT-PCR,
nella corteccia e nel CBL di soggetti HC (n = 15), ASD (n = 8) e SCZ (n = 10).
Nella  corteccia  dei  soggetti  ASD,  l'espressione  di  CLDN-3,  -5  e  -12  e  TRIC  (tricellulina)  è
sovraespressa rispetto ai controlli (Fig. 1).
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Figura 1

Livello di espressione genica alterato dei componenti TJ nella corteccia dei soggetti ASD. Ogni punto rappresenta i dati 
di un singolo soggetto. Il livello di espressione genica è riportato come 2-ddCT con normalizzazione dell'espressione di 
mRNA al controllo endogeno 18S.  Per ciascun gruppo viene riportata la media ± SEM.
E' stato utilizzato il test ANOVA a una via per valutare la significatività statistica.
P <0.05; ** p <0.01; *** p <0.001 - (CLDN = claudina)
HC = soggetti normali
ASD = spettro autistico
SCZ = soggetti schizofrenici

CLDN-1 (claudina-1), OCLN, VE-Cad non sono espressi in modo differenziale nella corteccia in
nessuno dei gruppi analizzati (non illustrato).
Sono  stati  analizzati  anche  i  profili  di  espressione  genica  di  tPA,  IBA-1,  TSPO  (traslocatore
proteico),  MFSD2A,  citochine  pro-infiammatorie  e  membri  della  famiglia  della  metalloproteasi
della  matrice  (MMP),  collegati  al  malfunzionamento  della  funzione  BBB  e/o  alla
neuroinfiammazione.
I  risultati  hanno  mostrato  che  nella  corteccia  dei  soggetti  ASD,  MMP-9  e  TSPO  erano
significativamente sovraregolati  rispetto  ai  soggetti  HC, mentre tPA e IBA-1 apparivano down-
regolati nei soggetti SCZ rispetto agli HC (Fig. 2).
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Figura 2

Profilo di espressione genica dei componenti associati alla funzione BBB nella corteccia di soggetti HC, ASD e SCZ.
Ogni punto rappresenta i dati di un singolo soggetto.  Il  livello di espressione genica è riportato come 2-ddCT con
normalizzazione dell'espressione di mRNA al controllo endogeno 18S.  Per ciascun gruppo sono riportati la media ±
SEM. Per valutare la significatività statistica è stato utilizzato il test ANOVA a una via.
P <0.05; ** p <0.01; *** p <0.001
HC = soggetti normali
ASD = spettro autistico
SCZ = soggetti schizofrenici
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Nessuna delle citochine pro-infiammatorie analizzate era regolata in modo differenziato nell'ASD
rispetto all'HC. Mentre IL-8 sembrava significativamente ridotta in  SCZ rispetto  a HC, tutte  le
citochine valutate erano espresse ad un livello inferiore in SCZ rispetto all'ASD (Fig. 3).

Figura 3

Profilo di espressione genica di alcune citochine pro-infiammatorie nella corteccia di soggetti HC, ASD e SCZ. Ogni
punto  rappresenta  i  dati  di  un  singolo  soggetto.  Il  livello  di  espressione  genica  è  riportato  come  2-ddCT  con
normalizzazione dell'espressione di mRNA al controllo endogeno 18S. Per ciascun gruppo sono riportati la media ±
SEM. Per valutare la significatività statistica è stato utilizzato il test ANOVA a una via.
 ** p <0,01
HC = soggetti normali
ASD = spettro autistico
SCZ = soggetti schizofrenici
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L'espressione di IL-10 e tTG6 erano al di sotto dei livelli di rilevamento. Nel CBL (cervelletto),
come per i nostri risultati nella corteccia, CLDN-5, −12 e TSPO sono risultati elevati nei soggetti
con ASD rispetto all'HC (Fig. 4). Tra gli altri geni analizzati, IL-1b è apparso significativamente più
alto  in  SCZ  vs.  HC  (Fig.  4).  In  generale,  diversamente  dall'ASD,  i  soggetti  SCZ  sono
omogeneamente raggruppati per la maggior parte dei geni analizzati in entrambe le aree cerebrali.

Figura 4

Aumento dei livelli di espressione genica di claudine e marker infiammatori nel cervelletto di soggetti HC, ASD e SCZ.
Ogni punto rappresenta i dati di un singolo soggetto.  Il  livello di espressione genica è riportato come 2-ddCT con
normalizzazione dell'espressione di mRNA al controllo endogeno 18S. Per ciascun gruppo sono riportati la media ±
SEM. Per valutare la significatività statistica è stato utilizzato il test ANOVA a una via.
* p <0.05; ** p <0,01
HC = soggetti normali
ASD = spettro autistico
SCZ = soggetti schizofrenici

Il valore del cambiamento dell'espressione genica rispetto a HC (= 1) e i corrispondenti valori di p
sono riassunti nella Tabella 3.
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Tabella 3
Riepilogo del profilo dell'espressione genica mediante RT-qPCR
I livelli di espressione genica sono presentati come n° di cambiamento rispetto a HC (= 1) usando la formula 2 (-ddCt).
La differenza statistica tra i gruppi è calcolata con il test ANOVA a una via (Kruskal – Wallis Htest). Le differenze tra
due gruppi sono calcolate con il test t non accoppiato (Mann – Whitney). Tutti i dati con p <0,05 sono stati considerati
significativi
ns = non significativi, N / A = non applicabile

gene N° cambi P values

Corteccia

SCZ ASD HC vs. SCZ HC vs. ASD ASD vs. SCZ

CLDN-1 0.7 2.3 ns ns ns

CLDN-3 2.7 3.0 <0.05 <0.05 ns

CLDN-5 0.5 5.1 ns <0.0001 <0.0001

CLDN-12 0.5 7.7 ns <0.01 <0.001

IBA-1 0.2 1.2 <0.01 ns <0.01

IL-1b 0.4 1.5 ns ns <0.01

IL-6 0.3 1.9 ns ns <0.01

IL-8 0.2 1.1 <0.01 ns <0.01

IL-10 0.5 3.9 ns ns ns

MMP-9 0.9 4.5 ns <0.001 <0.001

MMP-2 0.4 4.9 ns <0.05 <0.001

MSFD2A 0.6 1.5 ns ns ns

OCLN 1.2 1.4 ns ns ns

tPA 0.2 1.7 <0.001 ns <0.01

TRIC 1.3 1.8 ns <0.001 <0.01

TSPO 0.7 1.7 ns <0.05 <0.001

VE-Cad 0.8 1.3 ns ns ns

gene N° cambi P values

Cerebellum

CLDN-1 1.3 1.8 ns ns ns

CLDN-3 0.6 1.2 ns ns ns

CLDN-5 1.3 3.6 ns 0.01 <0.05

CLDN-12 1.5 3.7 ns <0.05 ns

IBA-1 1.0 1.2 ns ns ns

IL-1b 2.3 1.0 0.01 ns <0.05

IL-6 1.1 0.3 ns ns ns

IL-8 1.8 0.9 ns ns ns

IL-10 1.3 0.9 ns ns ns
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MMP-9 1.0 1.9 ns ns ns

MMP-2 0.7 2.8 ns ns ns

OCLN 1.2 1.5 ns ns ns

tPA 1.2 1.5 ns ns ns

TRIC 0.6 0.9 ns ns ns

TSPO 1.3 1.8 ns <0.05 ns

VE-Cad 1.4 1.3 ns ns ns

gene N° cambi P values

Duodenum (biopsies)

CLDN-1 N/A 1.7 N/A ns N/A

CLDN-2 N/A 2.3 N/A ns N/A

CLDN-10 N/A 4.0 N/A ns N/A

CLDN-15 N/A 1.6 N/A ns N/A

OCLN N/A 1.2 N/A ns N/A

TRIC N/A 1.6 N/A ns N/A

Le proteine delle tight junction della BBB sono alterate sia nei soggetti ASD che in quelli SCZ.
Per capire se questi risultati di espressione genica fossero correlati con i livelli di proteine prodotte,
abbiamo  eseguito  un'analisi  western  blot  dei  lisati  tissutali  usando  anticorpi  disponibili  in
commercio contro alcuni componenti TJ sia nella corteccia che nel CBL (cervelletto) di soggetti
HC, ASD e SCZ. Coerentemente con il profilo di espressione genica, abbiamo osservato un livello
significativamente più alto di CLDN-5 (claudina-5) nella corteccia dei soggetti ASD, rispetto a HC
(Fig. 5).
È interessante notare che, in questo caso, in opposizione ai risultati dell'espressione genica, CLDN-
12 era ridotta nella corteccia dell'ASD e inoltre ha mostrato una tendenza alla diminuzione nei
soggetti SCZ (Fig. 5).
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Figura 5

Aumento dell'espressione di CLDN-5 e riduzione di CLDN-12 nella corteccia dei soggetti ASD.
a) I tessuti cerebrali sono stati lisati e eseguita l'immunoblot con anticorpi anti-claudin-5, anti-claudin-12, SMA e actina.
b) Viene mostrata l'analisi densitometrica dei risultati della western blot, in cui i dati sono normalizzati rispetto 
all'espressione SMA e sono espressi come media ±  1 dev. standard. I risultati quantitativi rappresentano la media di tre 
esperimenti indipendenti.
p <0,05; **** p <0,0001
HC = soggetti normali
ASD = spettro autistico
SCZ = soggetti schizofrenici
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Nel cervelletto (Fig. 6), la produzione di CLDN-5 in ASD appare leggermente più alta che in HC (p
= 0,1), mentre il suo livello in SCZ era ridotto rispetto a quello in HC (p = 0,07), sebbene i dati non
fossero di valido significato statistico. Tra i gruppi non sono state osservate differenze per CLDN-
12.

Figura 6

Aumento dell'espressione di CLDN-5 nel cervelletto dei soggetti ASD.
a) Western Blot di lisati cerebrali trattati con anticorpi anti-claudin-5, anti-claudin-12, SMA o actina.
b) Illustrazione dell'analisi densitometrica dei risultati, in cui i dati sono normalizzati rispetto all'espressione SMA e
sono espressi come media ± dev. standard.
I risultati quantitativi rappresentano la media di tre esperimenti indipendenti.
*** p <0.001
HC = soggetti normali
ASD = spettro autistico
SCZ = soggetti schizofrenici

Aumento delle CLDN che formano i pori e riduzione dell'espressione dei componenti TJ che 
formano la barriera, nell'intestino dei pazienti con ASD
Per confermare la nostra ipotesi di un possibile malfunzionamento della barriera intestinale nella
patogenesi dell'ASD, abbiamo analizzato le biopsie intestinali di soggetti con ASD e HC per difetti
TJ (Fig. 7).
I nostri risultati hanno mostrato che il 75% (9 su 12) dei campioni analizzati aveva una ridotta
espressione  di  almeno  un  componente  TJ  che  forma  la  barriera  (CLDN-1,  OCLN,  TRIC
(tricellulina)),  mentre  circa il  66% (otto su 12) ha mostrato aumento dei  livelli  dei CLDN che
formano i pori, coinvolti nell'aumento la permeabilità intestinale (CLDN-2, CLDN-10, CLDN-15)
[62, 63, 64, 65].
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Figura 7

Aumento delle claudine formanti pori e riduzione dell'espressione dei componenti TJ di barriera nell'intestino tenue dei
soggetti HC e ASD. Livelli di espressione genica dei componenti TJ nelle biopsie duodenali dei pazienti con HC (n = 9)
e ASD (n = 12). I livelli di CLDN- 2, 10 e/o 15 sono più alti in otto su 12 campioni ASD, rispetto ai controlli. I livelli di
CLDN-1, OCLN e / o TRIC sono diminuiti in nove campioni ASD su 12 rispetto ai controlli. Ogni grafico rappresenta i
risultati del singolo paziente. I dati sono espressi come n° di cambiamenti rispetto alla media dei controlli.
HC = soggetti normali
ASD = spettro autistico
SCZ = soggetti schizofrenici
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DISCUSSIONE

Probabilmente nel 2017, questo è stato il primo studio sui meccanismi molecolari delle disfunzioni
della BBB nell'ASD e SCZ in campioni umani.
Nonostante l'evidente numero ridotto di campioni, a causa della difficoltà di approvvigionamento,
abbiamo osservato differenze statisticamente significative tra i gruppi allo studio.
Bisogna considerare che il piccolo numero di campioni influisce sulla significatività dei risultati che
altrimenti  sarebbe stata più aderente alla realtà se fosse stato disponibile un numero maggiore di
campioni.
L'analisi molecolare dell'integrità e della funzione della BBB mostra una BBB alterata nei soggetti
valutati come ASD. In effetti, la maggiore espressione genica di MMP-9 che abbiamo rilevato nei
soggetti  con ASD supporta  la  nostra  ipotesi  di  una  BBB alterata,  probabilmente  associata  alla
neuroinfiammazione. Numerosi esperimenti indicano che la secrezione di MMP-9 induce il danno
della BBB e questo è un passo importante nello sviluppo di malattie infiammatorie del sistema
nervoso [66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74].
Non abbiamo osservato  livelli  elevati  di  espressione  genica  di  citochine  pro-infiammatorie  nei
soggetti ASD analizzati in questo studio, ma abbiamo trovato un'espressione significativamente alta
di TSPO nel cervello ASD.
L'aumentata espressione di TSPO nella microglia attivata e negli astrociti reattivi [75, 76, 77, 78,
79,  80,  81] è associata a lesioni cerebrali  e neuroinfiammazione,  rendendo la TSPO un marker
affidabile di infiammazione cerebrale.
Delle quattro claudine (cioè CLDN-1, -3, -5 e -12) che finora si ritiene siano incorporate nella BBB
[82, 83, 84, 85], abbiamo scoperto che due erano significativamente iperespresse nel cervello dei
paz. ASD rispetto agli HC.
CLDN-5,  la  molecola  di  adesione  cellulare  maggiore  e  più  abbondante  della  TJ  nelle  cellule
endoteliali cerebrali,  è espressa 5,1 e 3,6 volte di più rispettivamente nella corteccia e nel CBL
(cervelletto) dei soggetti ASD, rispetto agli omologhi livelli negli HC (Tabella 3).
Analogamente, CLDN-12 è espresso circa 7,7 e 3,6 volte in più rispettivamente nella corteccia e nel
CBL degli ASD,  rispetto al gruppo di controllo HC.
CLDN-3,  appare  circa  2,7  e  3,0  volte  più  elevata  nella  corteccia  dei  soggetti  SCZ  e  ASD,
rispettivamente, rispetto al livello degli HC.
La TRIC (tricellulina),  un altro  componente della  TJ  associato  ad una ridotta  permeabilità  alle
macromolecole  [86],  appare  significativamente  elevato  nella  corteccia  ASD,  suggerendo  una
maggior capacità di discriminazione della BBB o un meccanismo compensativo al danno subito
dalla barriera endoteliale.
A livello proteico, CLDN-5 è elevato nella corteccia ASD, coerentemente con la sua espressione di
mRNA, mentre CLDN-12 è significativamente ridotto.
Una maggiore espressione genica dei componenti TJ di occlusione (CLDN-5, -12 e -3 e TRIC)
dovrebbe  implicare  una  BBB  più  impermeabile  e  un  miglior  controllo  nella  diffusione  delle
macromolecole.
Tuttavia,  i  nostri  dati  sulla  espressione  di  MMP9  e  TSPO  compatibili  con  l'evoluzione  della
neuroinfiammazione  suggeriscono  un  meccanismo  di  compensazione  per  provvedere  alla
ripararazione di una BBB compromessa.
Un'altra spiegazione plausibile per i dati di CLDN-5 è che, una volta prodotta, la proteina non è in
grado  di  essere  incorporata  nel  complesso  TJ  a  causa  di  alterazioni  all'interfaccia  endoteliale
cellula-cellula o perché la proteina ha alcune mutazioni che impediscono le interazioni omofile e/o
eterofile  proteina-proteina,  stimolando  un'espressione  genica  aumentata  per  compensazione  e
producendo un accumulo di queste proteine.
D'altra parte, la discrepanza tra upregolazione genica e riduzione dell'espressione proteica osservata
per  CLDN-12  potrebbe  suggerire  l'esistenza  di  un  meccanismo  compensativo  di  distruzione/
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degradazione post-traduzionale della proteina stessa.
Mentre la funzione di occlusione di CLDN-5 nelle TJ della BBB è ben stabilita [83, 87], quella di
CLDN-3 e -12 è meno chiara. Le sequenze CLDN-1 e -3 sono altamente omologhe a CLDN-5,
suggerendo proprietà simili.  In effetti,  diversi  studi suggeriscono che CLDN-3 contribuisce alla
regolazione della BBB [85, 88, 89, 90].
Al contrario, la sequenza CLDN-12 è abbastanza diversa da quella di CLDN-1 e -3, e ciò potrebbe
indicare una funzione diversa.
Piontek et al. [91] hanno dimostrato che CLDN-12 non può formare, in vitro, interazioni omofile o
filamenti  omopolimerici,  suggerendo che sono necessarie "cis  e/o trans-interazioni eterofile con
un'altra proteina TJ per l'incorporazione di CLDN-12 nei filamenti".
Si  può ipotizzare che l'aumento di  CLDN-5 che abbiamo osservato nei  soggetti  ASD potrebbe
essere  un  meccanismo  compensativo  di  una  diminuzione  di  CLDN-12  in  una  cis  e/o  trans-
interazione eterofila tra le due claudine.
Nella  nostra  coorte  di  individui  SCZ  non  sono  stati  dimostrati  grandi  cambiamenti  nei  geni
analizzati rispetto ai soggetti HC, ad eccezione di un aumento dell'IL-1b nel CBL (cervelletto) e di
una riduzione significativa dei livelli di tPA e IBA-1 nella corteccia.
Considerando  che  non  conosciamo  la  rilevanza  fisiologica  dell'IBA-1  down-regolata,  i  nostri
risultati sono in accordo con i dati di altri studi che indicano l'attivazione di reti pro-infiammatorie e
una ridotta attività di TPA nei pazienti SCZ [92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102], evento
che produce un sistema di coagulazione disfunzionale con aumento del rischio di eventi trombotici
nei pazienti con SCZ [101].
Altri geni analizzati in SCZ sembravano seguire una tendenza simile a quella dei soggetti ASD
(cioè aumento del CLDN-3 e riduzione del livello di proteina CLDN-12 nella corteccia).
Abbiamo osservato una tendenza verso un ridotto livello di proteine CLDN-5 anche nel cervelletto
degli SCZ, osservazione non statisticamente significativa (p = 0,07), che comunque suggerisce una
BBB danneggiata.
Precedenti ricerche cliniche e post mortem in SCZ hanno suggerito che una BBB compromessa
potrebbe essere un fattore che contribuisce alla patogenesi della malattia solo in un sottogruppo di
pazienti con SCZ [103, 104, 105].
È importante ricordare che i soggetti SCZ e ASD studiati non sono stati selezionati sulla base di
biomarcatori immunologici specifici e, pertanto, possono rappresentare un gruppo misto di pazienti,
il che limita in tal modo il significato statistico di alcuni dei nostri risultati.
Un approccio di stratificazione del campione basato su caratteristiche immunologiche specifiche
potrebbe essere un modo migliore per analizzare il progresso della malattia, e questo può essere
particolarmente vero per SCZ, caratterizzata da marcata eterogeneità clinica e neurobiologica.
D'altra  parte,  la  fisiopatologia  SCZ  può  consistere  in  cambiamenti  minimi  che  influenzano
cronicamente la funzione cerebrale.
Per quanto riguarda l'intestino, a causa dell'alta eterogeneità intrinseca dell'ASD, il nostro obiettivo
era chiarire il profilo della componente TJ in una prospettiva funzionale.
A tal  fine,  abbiamo analizzato il  livello  di espressione degli  elementi  TJ suddividendoli  in due
principali gruppi funzionali: 

1. formanti pori (CLDN-1, OCLN, TRIC)
2. componenti formanti barriera (CLDN-2, -10, -15).

Questi risultati, che mostrano livelli aumentati di espressione degli elementi TJ formanti pori (66%
dei campioni ASD) e livelli ridotti di componenti TJ formanti barriera (75% dei campioni ASD) nei
campioni  duodenali,  suggeriscono  una  barriera  intestinale  compromessa  e  fungono  da  prova  a
supporto dell'ipotesi di una disfunzione dell'asse intestino-cervello in un sottogruppo di pazienti con
ASD.
Secondo questa ipotesi, gli antigeni non-self che attraversano una barriera intestinale danneggiata
provocano una reazione infiammatoria locale e/o sistemica che, associata a una violazione della
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BBB, può portare all'ASD in soggetti geneticamente predisposti.
Questa ricerca ha affrontato per la prima volta, a livello molecolare, alcune questioni rilevanti e
ancora aperte riguardanti  l'asse intestino-cervello nei disturbi neurocomportamentali e ha inoltre
dimostrato che sia la BBB che la barriera intestinale possono essere danneggiate nell'ASD.
Tuttavia, questi risultati presentano alcune limitazioni.
La prima risiede nella natura post-mortem dei campioni con potenziali fattori di errore derivanti
dalla conservazione dei tessuti e dalla storia personale di ciascun soggetto, inclusa l'esposizione a
farmaci, condizioni di salute, causa di morte e intervallo post-mortem (PMI).
Comunque, la nostra analisi statistica del PMI non ha mostrato differenze tra i gruppi, suggerendo
che il PMI potrebbe non aver influenzato i nostri risultati.
Allo stesso modo, i dati delle cartelle cliniche o delle analisi tossicologiche post mortem hanno
mostrato che circa lo stesso numero di soggetti nei gruppi ASD e SCZ assumevano antipsicotici/
antidepressivi, quindi è improbabile che le differenze osservate tra i gruppi possano essere spiegate
dagli effetti dei farmaci.
Per chiarezza, alcuni studi sull'impatto degli antipsicotici sulla funzione della BBB suggeriscono un
effetto di disturbo sulla sua proprietà di tenuta [106, 107], mentre altri studi sulla barriera emato-
cerebrospinale (BCS) mostrano risultati divergenti [103, 108 ].
Inoltre, ci sono numerosi studi che riportano l'effetto di soppressione degli antipsicotici sul profilo
delle citochine nel sangue in pazienti SCZ e ASD [98, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,
118], nonché sulla attivazione della microglia  [119, 120], che potrebbe spiegare i nostri dati su
IBA-1 e sui profili di espressione genica delle citochine.
Tuttavia, i nostri risultati di IBA-1 sono perfettamente in accordo con gli studi pubblicati sui tessuti
cerebrali post mortem che non mostrano cambiamenti significativi della sua espressione nell'ASD
[121].
La seconda limitazione di  questo studio è  rappresentata  dalla  sua natura descrittiva che non ci
consente di trarre conclusioni sul ruolo reale del danneggiamento dell'integrità intestinale/BBB per
l'eziologia della neuroinfiammazione e dei sintomi di ASD e SCZ.
Tuttavia, i nostri dati sono in linea con gli esperimenti sugli animali che suggeriscono la causalità
tra perdita della funzione di barriera e i cambiamenti neurocomportamentali compatibili con l'ASD
[122, 123, 124].
Infine, come già accennato, una terza limitazione è rappresentata dal piccolo numero di campioni
analizzati a causa della loro limitata disponibilità cosa che influisce sulla significatività statistica di
alcuni risultati.
Tuttavia, data la complessità degli studi effettuati e la difficoltà associata all'approvvigionamento
dei campioni, questa ricerca rappresenta una solida base per giustificare una più ampia raccolta ed
analisi dei campioni per approfondire i complessi rapporti intestino-cervello nell'ASD.

CONCLUSIONI
In conclusione,  i  nostri  risultati  sembrano indicare un malfunzionamento del rapporto intestino-
cervello associato alla neuroinfiammazione nell'ASD.
I nostri dati, se ben classificati per gruppi funzionali (proprietà barriera, marcatori pro-infiammatori
e attività enzimatica), confermano il concetto che nell'ASD vi sia una regolazione differenziale dei
processi biochimici generata, secondo la nostra ipotesi, dalla disfunzione dell'asse intestino-cervello
a vari livelli: barriera intestinale, integrità/funzione della BBB e neuroinfiammazione (Fig. 8).
Sono  necessari  studi  molecolari  più  approfonditi,  possibilmente  in  modelli  di  colture  cellulari
animali o in vitro, per comprendere meglio i meccanismi specifici alla base del disturbo della BBB
che abbiamo descritto. Questi studi consentiranno una esatta discriminazione clinica dei pazienti e
interventi personalizzati per agire su meccanismi specifici coinvolti nella patogenesi dell'ASD.
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Figura 8

Espressione  genica  nella  corteccia  e  nel  cervelletto  (CBL) di  soggetti  HC,  ASD e  SCZ raggruppati  per  categoria
funzionale. I risultati sono rappresentati come grafici a dispersione in cui ciascun punto rappresenta i dati ottenuti da un
soggetto.
a) Il gruppo della BBB della corteccia con le proprietà occludenti include CLDN-3, -5, e -12, TRIC (tricellulina) e
OCLN.
b) Il gruppo della BBB del CBL con le proprietà occludenti comprende gli stessi biomarkers.
c) Il gruppo di marcatori associati alla funzione BBB della corteccia include tPA, MMP2 / 9 e MSFD2A.
d) Il gruppo di marcatori associati alla funzione BBB del CBL include tPA e MMP-2/9.
e) il gruppo di mediatori della infiammazione della corteccia comprende IL-1b, IL-6 e IL-8; TSPO; IBA-1.
f) il gruppo di mediatori della infiammazione del CBL comprende IL-1b, IL-6 e IL-8; TSPO; IBA-1.
Il  livello  di  espressione  genica  è  riportato  come  2-ddCT con  normalizzazione  dell'espressione  di  mRNA tramite
controllo endogeno 18S.  Per ciascun gruppo è riportata la media ± SEM.
E' stato utilizzato il test ANOVA a una via per valutare la significatività statistica.
P <0.05; ** p <0.01; *** p <0,001; **** p <0,0001
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