
Le modificazioni del microbiota in 
corso di patologie gastrointestinali





Microbiota Intestinale

Composizione e concentrazione delle specie microbiche 
dominanti nei vari segmenti dell’apparato gastrointestinale



DuPont, A. W. & DuPont, H. L. (2011) The intestinal microbiota and chronic disorders of the gut
Nat. Rev. Gastroenterol. Hepatol. adattato

Ruolo del microbiota intestinale sull’omestasi

Microbiota intestinale: 500 – 1000 specie (~ 1014 cellule)

Metabolismo e nutrizione: fermen- 
tazione degli alimenti; Rilascio di  
sostanze antibatteriche (acidi  
grassi a catena corta)

Funzione di barriera: colonizzazione 
della mucosa  e stabilizzazione del 
rivestimento epiteliale

Interazioni con il sistema immune

Inibizione della crescita di patogeni 
e di flora anormale

Prevenzione della crescita di  
patogeni o di flora anormale  
attraverso meccanismi competitivi, 
rafforzamento delle funzioni di  
barriera che favorsicono un au- 
mento cella sopravvivenza cellulare

Aumento della immunità innata e  
modulazione della infiammatione 
attraverso la regolazione della via 
dei Toll-Like-Receptor (TLR)
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Rapporti ospite, microbioma, ambiente





Inverse Relation between the Incidence of Prototypical Infectious 
Diseases (Panel A) and the Incidence of Immune Disorders (Panel B) 

from 1950 to 2000.

Bach J. N Engl J Med 2002;347:911-920.



Manichanh, C. et al. (2012) The gut microbiota in IBD
Nat. Rev. Gastroenterol. Hepatol.

Stili di vita moderni e modifica del Microbiota



Alterazioni del Probiota

CONDIZIONE PATOLOGICA MECCANISMI IPOTIZZATI EVIDEMNZE
POSSIBILI TRATTAMENTI IN 
GRADO DI INTERAGIRE SUL 
MICROBIOTA

CDI ↓

 

DIVERISITÀ MICROBICA STUDI SU ANIMALI/UOMO

TRAPIANTO FECALE NELLE 
FORME RICORRENTI
IN DISCUSSIONE IL RUOLO 
DEI PROBIOTICI NELLA 
PREVENZIONE

IBS ↓

 

DIVERISITÀ MICROBICA
↓

 

BACTERIOIDI STUDI SU ANIMALI/UOMO PROBIOTICI

IBD ↓

 

DIVERISITÀ MICROBICA STUDI SU ANIMALI/UOMO

PROBIOTICI SOPRATTUTTO 
NELLA POICHITE
TRAPIANTO FECALE (TRAIL 
IN CORSO)

OBEISTÀ /S.METABOLICA RIDUZIONE DELLA RATIO 
FIRMICUTES/BACTERIOIDI STUDI SU ANIMALI/UOMO TRAPIANTO FECALE (TRAIL 

IN CORSO)

DISORDINI ALLERGICI ↓

 

DIVERISITÀ MICROBICA STUDI SU ANIMALI/UOMO PROBIOTICI

MALATTIE 
NEUPSICHIATRICHE

DISTRUZIONE DELLA 
BARRIERA 
INTESTINALE 

STUDI SU ANIMALI/UOMO NESSUNA

MDRO Colonization ↓

 

DIVERISITÀ MICROBICA STUDI SU UOMO PROBIOTICI (TRIALS IN 
CORSO)

Mayo Clin Proc. n January 2014;89(1):107-114 – Modif.



IBS

Criteri di Roma III
Fastidio o dolore addominale presente almeno 3 giorni 
al mese negli ultimi 3 mesi, comparso almeno 6 mesi 
prima, associato a almeno 2 dei seguenti sintomi:

1) si risolve con la defecazione
2) si presenta associato con modificazioni di frequenza

della evacuazione
3) si presenta associato con il cambiamento della 

consistenza delle feci



IBS

• Prevalenza stimata : 10 -15 % della popo- 
lazione

• Recentemente è stato postulato un pos- 
sibile ruolo del microbiota caratterizzato 
da decremento della sua  diversità con ri- 
duzione dei bacteroidi

• Variazione della composizione del micro- 
biota a seconda della predominanza dei 
sintomi (IBS-D; IBS-C)



DuPont, A. W. & DuPont, H. L. (2011) The intestinal microbiota and chronic disorders of the gut
Nat. Rev. Gastroenterol. Hepatol. Adattato

IBS e variante postinfettiva:Patogenesi

Fattori predisponenti (es: corredo genetico o alterazioni pricologiche)

Alterazioni della flora fecale Riduzione della motilità gastro-intestinale 
sia quantitativa che qualitativa

Nella forma post infettiva (fase secondaria 
a infezioni con un alta grado di pato- 
genicità)

Infiammazione di basso grado: attivazione e coivolgimento 
dei TLRs e rilascio di cytokine in assenza di downregulation

Stimolazione dell’asse “gut-brain”: dolore addominale, disconfort 
legati ad un’alterazione della ipersensibilità; modificazione nella 
composizione delle feci; gonfiore addominale o altri sintomi legati 
all’intrappolamento dei gas o SIBO; sintomi neuropsichici: ansietà o 
depressione



IBD

• Il microbiota riveste un ruolo primario nella 
integrità della barriera e nella regolazione 
dell’immunità intestinale.

• In modelli animali la condizione di germ free non 
determrina l’emergenza di coliti

• Si ipotizza che su un terreno geneticamente 
predisponente le anomale interazione fra un 
alterato microbiota e il sistema mucosale 
immune sia in grado di determinare l’insorgenza 
di malattie croniche infiammatorie



IBD
• Diversi studi hanno dimostrato nelle IBD  una riduzione 

della diversità del microbiota associata ad una più bassa 
stabilità e ad una distruzione dell’integrità mucosale.

• Tuttavia non è ancora chiaro se le modificazioni del 
microbiota osservate siano la causa o la conseguenza 
dello stato infiammatorio o dell adiarrea.

• A tutt’oggi non vi sono chiare evidenza sull’efficacia della 
somministazione di probiotici nelle IBD fatta eccezione 
dell’uso del VSL#3 nella poichite cronica (Vanderhoof 
Clin. Infect. Dis. 2008)



Manichanh, C. et al. (2012) The gut microbiota in IBD
Nat. Rev. Gastroenterol. Hepatol. doi:10.1038/nrgastro.2012.152 mod.

Disbiosi nella Colite ulcerativa
Da  Lepage et al. 62 pazienti

Bacteriodetes

Proteobacteria



Manichanh, C. et al. (2012) The gut microbiota in IBD
Nat. Rev. Gastroenterol. Hepatol. doi:10.1038/nrgastro.2012.152 mod.

M.C. riduzione della diversità batetrica
da Manichanh et al. 12 pazienti



Nature March 2010

A human gut microbial gene catalogue
established by metagenomic sequencing

Caratterizzazione del microbiota 
(sequenziamento metagenomico)



Predisposizione genetica a MICI

Sviluppo di anomalie nel microbiota:riduzione diBifidobtteri, Lactobacilli, Fecalobatteri

Alterazioni della barriera epiteliale mu- 
cosale causati da intolleranza locale 
(ipersensibilità) ad antigeni della nor- 
male flora (proteine flagellari) con atti- 
vazioneTLRs (Morbo di Crohn)

Indisponibilità di metaboliti
della normale flora battirica 
in grado di  bloccare NFkB e 
citochine

Proliferazione nell’ileo di E. Coli 
(M. di Crohn), formazione di 
biofilm di Bacteroidi (in tutte le 
MICI) con ulteriore distruzione 
dell’integrità della barriera epi- 
teliale

Disregolazione della risposta mucosale adattativa e della risposta dell’immunità innata 

Sviluppo di infiammazione in tutti 
i pazienti; ganuloma, ascessi e 
fistole nel Crohn

Ruolo di altri batteri:
Mycobacterium paratubercolosis (Crohn)
Campylobacter, C. difficilis, Norovirus 
(fam. Caliciviridae)

Ruolo del microbiota intestinale nella patogenesi delle MICI

DuPont, A. W. & DuPont, H. L. (2011) The intestinal microbiota and chronic disorders of the gut
Nat. Rev. Gastroenterol. Hepatol. Adattato



Multidrug Resistant Organism

Mutazioni genetiche,
Riarrangiamento
Eventi ricombinanti
Intra/Inter specie Selezione de novo 

di determnanti MDR

Pressione selettiva
antibiotici

Cr
os

s 
Tr

as
m

is
si

on
e

Cr
os

s 
Tr

as
m

is
si

on
e

Pressione antibiotica
Sul mocirobiota

Microbiota normale

Colonizzazione

Espansione clonale Tosh PK Clin Infect Dis 2012 mod



Multidrug Resistant Organism

• L’uso di terapie antibiotiche sono in grado 
di alterare profondamente il microbiota – 
specie nell’età pediatrica.

• Si possono creare le condizioni per la 
selezione e proliferazione di ceppi batterici 
resistenti: enterococco vancomicina 
resistente, Klebsiella pneumonie 
carbapenemasi produttore o  -lattamasi 
ad ampio spettro.



Meta‐analysis: Lactobacillus rhamnosus GG for abdominal 
pain‐related functional gastrointestinal disorders in childhood

Alimentary Pharmacology & Therapeutics 
Volume 33, Issue 12, pages 1302-1310, 20 APR 2011 DOI: 10.1111/j.1365-2036.2011.04665.x 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2036.2011.04665.x/full#f3

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apt.2011.33.issue-12/issuetoc
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2036.2011.04665.x/full#f3


Lo stato di sofferenza non la 
condizione patologica guida l’ap- 
proccio al paziente con disturbi cronici



“NOI SIAMO QUELLO CHE MANGIAMO”

Ludwig Feuerbach
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