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La sindrome da permeabilità intestinale (leaky gut)
è un insospettabile “promotore” di molte malattie

Tutti  amano  una  risposta  semplice  a  un  problema  complesso,  pertanto  non  sorprende  che  la
"sindrome da permeabilità intestinale" sia alla base di diverse e numerose eziologie, almeno negli
studi e nelle sperimentazioni attuali.
Secondo tali teorie, la barriera della mucosa intestinale danneggiata diventa sempre più permeabile,
permettendo a tossine e batteri nocivi di entrare nel flusso sanguigno e causare alcune malattie,
cerebrali, immunitarie etc.
Alcuni  si  spingono a  considerare  questo  danno  intestinale  alla  base  delle  sindromi  depressive,
eczema, fibromialgia e altro ancora.
Il problema è che la "sindrome da permeabilità intestinale" non è riconosciuta ufficialmente dalla
comunità  medica  e,  nella  decima  revisione  della  classificazione  statistica  internazionale  delle
malattie  e  dei  relativi  problemi  di  salute  (ICD-10),  non  è  elencata  tra  le  migliaia  di  possibili
diagnosi di malattia.
Comunque, questa ipotesi eziologica è correlata da prove sufficienti per renderla intrigante.
Sicuramente ci vorranno molte ricerche e risultati favorevoli perchè l'attuale stato dell'arte è che le
evidenze  sulla  "sindrome  da  permeabilità  intestinale",  reperibili  in  letteratura  (soprattutto  su
Internet), sono piuttosto sfumate, anche se i ricercatori hanno iniziato a delineare il ruolo potenziale
dell'aumento e/o danno della permeabilità intestinale in diversi disturbi.

Un sistema dinamico e altamente regolato
Alcuni specialisti come Alessio Fasano, MD, e W. Allan Walker, presidente di gastroenterologia e
nutrizione pediatrica nel Massachusetts General Hospital di Boston asseriscono che uno dei motivi
principali per cui oggi si sente parlare così tanto della barriera intestinale è perchè  si sta precisando
sempre di più il suo funzionamento.
Secondo il dr. Fasano  "Fino a poco tempo fa, avevamo l'impressione che la barriera intestinale
fosse costituita da singoli strati di cellule che, si pensava, fossero quasi cementate tra loro. Questa
visione è cambiata nei primi anni '70, quando un gruppo di ricerca giapponese [1] ha dimostrato
per la prima volta che la spaziatura tra le cellule non è statica ma dinamica, e può essere modulata
dalla presenza di strutture chiamate 'tight junctions ossia giunzioni strette' ".
"Queste  giunzioni  strette  sono  strutturate  per  consentire  un  naturale  scambio  biochimico
nell'intestino",  ha  affermato  Gail  Hecht,  MD,  MS,  AGAF,  presidente  e  membro  del  comitato
scientifico consultivo dell'American Gastroenterological Association Center for Gut Microbiome
Research & Education, e direttore di gastroenterologia e nutrizione presso la Loyola University di
Chicago. Egli studia questo aspetto della fisiologia umana da più di tre decenni.
"Le giunzioni strette sono regolate in modo molto elevato." ha aggiunto Hecht. "Questo impedisce
all'intestino  di  agire  come  un  semplice  setaccio  dove  possono  passare  tutti  i  tipi  molecolari
esclusivamente per dimensioni e senza esercitare alcun controllo biologico."
Le  giunzioni  strette  mantengono  l'equilibrata  permeabilità  da  cui  dipende  la  nostra  salute,
impedendo ad antigeni e microrganismi dannosi di entrare in contatto con il nostro organismo e
contemporaneamente consentendo il  passaggio di acqua,  nutrienti  e ioni  necessari  per la  nostra
sopravvivenza [2, 3, 4].
Tuttavia, in alcune circostanze, che potremmo definire patologiche, queste giunzioni strette possono
consentire  un  maggiore  deflusso,  che  a  volte  viene  definito  "leaky  gut  ossia  sindrome  da
permeabilità intestinale" anche nella letteratura accademica.
Hecht e altri esperti ritengono che questo termine possa essere fuorviante, perchè induce a pensare
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che qualcosa non sta funzionando correttamente. Normalmente, una maggiore permeabilità è una
risposta naturale che non provoca effetti avversi.
Secondo Jerrold Turner, MD, PhD, professore di patologia e medicina presso la Harvard Medical
School di Cambridge, nel Massachusetts, i nostri sistemi immunitari sono strutturati per gestire la
permeabilità intestinale solo se certi limiti fisiologici vengono superati.
In pratica le difese si attivano solo quando una maggiore permeabilità intestinale accompagna altre
condizioni (patologiche – ndr) sottostanti.
Turner  afferma  che  "La  malattia  è  un  circolo  vizioso.  In  coloro  che  hanno  già  un  difetto  di
regolazione immunitaria della mucosa, una maggiore permeabilità intestinale potrebbe innescare
e/o alimentare uno stato di malattia, altrimenti controllato dall'organismo."
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Aumentano le evidenze scientifiche che enfatizzano l'importante ruolo della barriera intestinale e
della sua permeabilità per la salute e/o una situazione di malattia.
Tuttavia, l'eziopatologia è ancora scarsamente definita, la valutazione dei dati è oggetto di dibattito
e il loro significato clinico non è chiaramente stabilito.
Nella presente rassegna, vengono riassunte le attuali conoscenze sulla barriera mucosale e il suo
ruolo nella prevenzione e terapia di alcune malattie.
Innanzitutto, vengono definiti i termini pertinenti "barriera intestinale" e "permeabilità intestinale".
In  secondo  luogo,  viene  descritto  l'elemento  chiave  della  barriera  intestinale  che  influenza  la
permeabilità. Questa barriera è costituita da un'enorme superficie mucosale, dove miliardi di batteri
ed  altri  microorganismi  si  confrontano  e  spesso  collaborano  con  la  gran  parte  del  sistema
immunitario umano (che in quest'area costituisce il 60 – 70% del totale dell'organismo).
Da  un  lato,  una  superficie  intestinale  intatta  protegge  l'organismo  umano  dall'invasione  di
microrganismi e tossine, dall'altro, questa deve essere “permeabile” per assorbire fluidi e nutrienti
essenziali.
Tali  obiettivi  sono  raggiunti  grazie  ad  una  complessa  struttura  anatomica  e  funzionale  che
costituisce la barriera intestinale, il cui stato funzionale è descritto come "permeabilità intestinale".
La  regolazione  della  permeabilità  intestinale  è  in  funzione  della  dieta  e  della  presenza  di
microorganismi. In particolare, devono essere presi in considerazione i meccanismi di danno della
barriera come una bassa perfusione dell'intestino, le infezioni e le tossine, ma anche alcuni nutrienti
per quantità e qualità, i farmaci e altri fattori legati allo stile di vita adottato.
Successivamente  viene  criticamente  discusso l'approccio scientifico  per  valutare  la  permeabilità
intestinale.
I sistemi di valutazione sono diversi e valutano i diversi componenti funzionali della barriera.
Una valutazione univoca della barriera è ulteriormente ostacolata dalla naturale variabilità di questa
entità  funzionale  a  seconda della  specie,  dei  geni  coinvolti  nonché della  dieta  e  di  altri  fattori
ambientali.
Nella  parte  finale,  vengono  esaminate  alcune  malattie  associate  a  una  maggiore  permeabilità
intestinale come le malattie infiammatorie intestinali, la celiachia, le allergie alimentari, la sindrome
dell'intestino irritabile e – introdotte recentemente - obesità e alcune malattie metaboliche.
Tutte queste malattie sono caratterizzate da uno stato infiammatorio che potrebbe essere innescato
dalla traslocazione incontrollata di materiale biologico (ossia non ben processato dalla digestione -
ndr) nell'organismo.
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Introduzione
La barriera intestinale copre una superficie di circa 400 m2 e richiede circa il 40% del fabbisogno
energetico dell'intero organismo. Previene la perdita di acqua ed elettroliti e l'ingresso di antigeni e
microrganismi nel corpo [1], consentendo allo stesso tempo lo scambio di molecole tra l'ospite e
l'ambiente e l'assorbimento dei nutrienti della dieta.
Richiami di anatomia del pacchetto intestinale

visione d'insieme

suddivisione anatomo-funzionale
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Richiami di istologia del pacchetto intestinale

istologia del tenue

differenziazione istologica delle 3 porzioni del tenue                         il crasso

istologia del crasso
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Visione integrata della risposta immunitaria contro i patogeni a livello della mucosa intestinale
DC= cellula dendritica;  CTL=T citotossico;  M= macrofago;  ASC= plasmacellula secernente IgA

L'adattamento  biologico  della  mucosa  intestinale  dei  mammiferi  ha  sviluppato  nel  tempo  due
funzioni  apparentemente  opposte:  in  primo  luogo  consentire  una  pacifica  coesistenza  con  i
simbionti intestinali senza suscitare episodi di infiammazione cronica e in secondo luogo fornire
una difesa immunitaria mirata verso microrganismi patogeni [2, 3].
È  un  sistema  multistrato  complesso,  costituito  da  una  barriera  "fisica"  esterna  e  una  barriera
immunologica "funzionale" interna. L'interazione di queste 2 barriere consente di mantenere una
permeabilità equilibrata [4].
Per comprendere la complessità del sistema, è necessario considerare non solo le funzioni dei suoi
componenti, ma anche i processi di interazione fra la massa dei microorganismi (gen. batteri) e altri
componenti endoluminali presenti nell'intestino e le cellule con i loro recettori.
I  dati  sperimentali  hanno  mostrato  che  l'interruzione  della  coesistenza  pacifica  con i  simbionti
intestinali  nella  prima  infanzia,  e  forse  anche  più  tardi  nella  vita,  provoca  una  grave
immunodeficienza [5–7].
Qual è la differenza tra barriera intestinale e permeabilità intestinale?
I due termini sono stati usati come sinonimi anche se non hanno lo stesso significato.
Una  chiara  definizione  di  tali  parametri  è  obbligatoria  perchè  hanno  un  impatto  diverso  sulla
prevenzione, sulla difesa e sulle malattie. In effetti, la permeabilità intestinale è una caratteristica
della barriera,  ed è strettamente legata al microbiota commensale intestinale e agli elementi del
sistema immunitario della mucosa (Figura 1).
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Figura 1.
Relazione tra permeabilità intestinale, microbiota intestinale e immunologia della mucosa.

Molti  fattori  possono  alterare  la  permeabilità  intestinale  quali  le  modificazioni  del  microbiota
intestinale, le alterazioni dello strato di muco e il danno epiteliale, con conseguente passaggio di un
contenuto luminale, non ben processato e con caratteristiche di tossicità e/o allergenicità, verso gli
strati interni della parete intestinale.
Oltretutto, causa di danneggiamento della permeabilità intestinale sono lo stile di vita e i fattori
dietetici come l'alcol e il cibo ipercalorico tipico delle comunità occidentali [8-10].
Qual è il significato clinico della barriera intestinale e della permeabilità intestinale?
Vi sono ora molte evidenze che la perdita delle funzioni della barriera intestinale possa verificarsi
bruscamente,  ad  es.  a  seguito  di  un  grave  trauma  con  conseguente  sepsi  gram-negativa  e
insufficienza multiorgano (MOF), o più gradualmente a causa di malattie infiammatorie croniche.
Negli ultimi 30 anni, sono state pubblicate quasi 2000 studi, secondo il database PubMed, con un
aumento lineare da circa 10 pubblicazioni all'anno negli anni ottanta del secolo scorso a quasi 100
attualmente.
Sebbene  negli  ultimi  dieci  anni  siano  stati  ulteriormente  approfonditi  i  rapporti  tra  la  barriera
intestinale e le malattie, molti meccanismi non sono ancora delineati con precisione.
Ad esempio, abbiamo una conoscenza limitata delle cause iniziali della disfunzione della barriera
intestinale e di ciò che la previene o ripristina.
Nella eziologia diversi eventi tra cui infezioni da virus, ridotta perfusione della mucosa, farmaci o
cambiamenti nel microbiota [6].
Recenti  ricerche suggeriscono che la barriera intestinale e il  microbiota intestinale svolgono un
ruolo  in  diverse  malattie  quali  la  fibrosi  epatica  idiopatica  o  la  disbiosi  intestinale,  il  cui
meccanismo era in gran parte poco chiaro fino a poco tempo fa [11–13].
Gli studi sulla barriera intestinale debbono avvalersi di efficaci metodi di valutazione in vitro, in
vivo nei modelli animali e nell'uomo e strategie chiare sull'allestimento di prove umane in questo
campo.
Questi argomenti sono stati ampiamente discussi all'interno di un gruppo di esperti a Francoforte in
Germania nel giugno 2012. I risultati principali sono sintetizzati ed estesi in questo testo.

Definizione di permeabilità intestinale e  barriera intestinale
Cummings nel 2004 ha adottato il termine "barriera mucosale" per descrivere la struttura complessa
che separa l'ambiente interno dall'ambiente luminale [14].
La  barriera  fisica  comprende  un  insieme  di  componenti  costituiti  dall'endotelio  vascolare,  dal
rivestimento epiteliale e dallo strato di muco.
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Accanto  a  questa  barriera  fisica,  alcune  sostanze  chimiche  prendono  parte  alla  funzione  della
barriera, costituite da secrezioni digestive, molecole immunitarie, prodotti cellulari come citochine,
mediatori  infiammatori  e i  peptidi antimicrobici,  prodotti  principalmente dalle cellule di Paneth
nelle cripte dell'intestino tenue.
Il microbiota intestinale è coinvolto nei processi metabolici e modula la costituzione della barriera,
ma non costituisce, esso stesso, una funzione di barriera.  Il  microbiota contribuisce alla "salute
intestinale" - un termine che viene sempre più usato sebbene vagamente definito.
Questo può essere descritto come uno stato di benessere fisico e mentale in assenza di disturbi
gastrointestinali che richiedano un intervento medico [6].
I termini "barriera intestinale" e "permeabilità intestinale" descrivono due diversi aspetti della stessa
struttura  anatomica,  la  parete  intestinale composta  da  quattro  strati,  1)  la  mucosa,  2)  la
sottomucosa, 3) la muscolatura e 4) la sierosa.
"Permeabilità intestinale" è un termine utilizzato preferibilmente dagli elettrofisiologi che studiano
la permeabilità epiteliale nella camera di Ussing usando espianti di tessuto animale o umano a fini
di ricerca [15,16].
Per estrapolazione si possono trasferire le indicazioni degli esperimenti della camera di Ussing alle
situazioni in vivo e pertanto sono stati sviluppati test di permeabilità particolari come il test dello
zucchero [17].
Tali  test  hanno  in  comune  il  fatto  che  molecole  come  elettroliti  o  zuccheri  di  diverso  peso
molecolare  sono  utilizzate  per  la  loro  capacità  di  attraversare  l'epitelio  o  lo  strato  mucoso,
rispettivamente e infine entrare nella sottomucosa (area corrispondente alla  camera di Ussing) o nel
sangue (test dello zucchero).
"Barriera  intestinale"  è  un  termine  che  è  stato  coniato  dai  gastroenterologi,  immunologi  e
microbiologi per enfatizzare la componente protettiva dell'intestino in contrasto all'azione invasiva
batterica o di altri microrganismi e delle loro tossine.
I  mezzi  per  valutare  le  funzioni  della  barriera  sono  differenti  rispetto  all'approccio  degli
elettrofisiologi e consistono nella misurazione della migrazione dei batteri o di prodotti batterici
come le endotossine dall'intestino alla vena porta, nel fegato, o in tutto il sistema circolatorio.
Probabilmente, i meccanismi che determinano i flussi di elettroliti, la permeabilità ai carboidrati e la
traslocazione batterica sono abbastanza diversi fra loro; tuttavia, tutti i metodi hanno in comune la
misurazione del trasferimento di definite molecole attraverso la parete intestinale (o parti di essa).
Questa osservazioni scientifiche, se convalidate, potrebbero fornire una base per la definizione di
permeabilità intestinale  normale e/o patologica (Tabella 1).

8



Tabella 1 - definizioni

barriera intestinale

è un'entità fisiologica che separa il lume intestinale dall'interno dell'organismo, costituito da 
elementi meccanici (muco, strato epiteliale), elementi umorali (defensine, IgA), elementi 
immununologici (linfociti, cellule immunitarie innate), elementi muscolari e neurologici

 permeabilità 
intestinale

è definita come una caratteristica funzionale della barriera intestinale, misurabile analizzando 
i tassi di flusso attraverso la parete intestinale nel suo complesso o attraverso complessi 
molecolari della parete che sono in gran parte inerti durante il processo e che possono essere 
adeguatamente misurati in determinate condizioni

 permeabilità 
intestinale normale

è la permeabilità stabile riscontrata in soggetti sani senza segni di intossicazione, 
infiammazione o funzionalità intestinale compromessa

 permeabilità 
intestinale 
compromessa

è una permeabilità disturbata modificata in modo non transitorio rispetto alla normalità che 
porta a una perdita di omeostasi intestinale, disfunzioni funzionali e malattie

Pertanto, secondo le definizioni proposte, la permeabilità intestinale può essere intesa come una
caratteristica  misurabile  della  barriera  intestinale.  Le  definizioni  proposte  sono  correlate  alla
definizione di salute intestinale come stato fisiologico strettamente correlato alla barriera intestinale
e alla permeabilità intestinale [1, 6].
Le definizioni proposte ampliano l'approccio sostanzialmente descrittivo di Cummings et al. [14],
che riassumono:
(1) La barriera mucosa è una struttura complessa che separa l'ambiente interno di un organismo
dall'ambiente luminale.
(2) Fisicamente, la barriera comprende componenti cellulari e stromali, dell'endotelio vascolare,
del rivestimento delle cellule epiteliali più lo strato di muco, che consiste in un gel formato dalla
miscela di varie secrezioni della parete, vale a dire mucine, peptidi trilobati e lipidi tensioattivi .
(3) Oltre  alla  barriera  fisica,  esiste  una  barriera  chimica  costituita  da  secrezioni  digestive,
peptidi antimicrobici e altri prodotti cellulari (citochine, mediatori infiammatori ecc.).
(4) Anche il microbiota intestinale può essere considerato una barriera.
(5) Infine le funzioni immunitarie e la motilità contribuiscono alla barriera.
Elementi chiave della barriera intestinale che influenzano la permeabilità intestinale
Recentemente, sono state identificate diverse importanti molecole e meccanismi funzionali della
barriera intestinale, la cosiddette giunzioni (Figura 2).
Per  una,  seppur  limitata,  comprensione  della  funzione  della  giunzioni  vedi  :
https://it.wikipedia.org/wiki/Giunzione_cellulare).

Figura 2 - Le barriere fisiologiche dell'intestino
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Anatomia e biochimica della permeabilità intestinale

Tight junction: il sistema di controllo della permeabilità

Danni sistemici da distruzione delle tight junction: 
progressione verso la “leaky gut” (sindrome da permeabilità intestinale)

Un singolo strato di cellule epiteliali costituisce la principale barriera fisica tra il lume e i tessuti
della  mucosa.  Lo  spazio  pericellulare  è  sigillato  da  giunzioni  strette  (TJ=  tight  junction)  che
regolano il  flusso di  ioni  e  piccole molecole attraverso la  struttura formata da claudine e  altre
proteine nel complesso giunzionale [5,18,19].
Sotto le giunzioni strette sono presenti le giunzioni di aderenza ( AJ), che sono importanti nella
segnalazione cellula-cellula e nella integrità epiteliale, ad esempio i desmosomi che mantengono la
stabilità epiteliale.
I  complessi  TJ  sono  costituiti  da  proteine  intra-membrana,  occludine  e  diversi  membri  della
famiglia delle claudine a seconda del tessuto e della posizione che si collegano all'interno dello
spazio  pericellulare.  Occludina  e  claudine  e  tricellulina  collegano  le  cellule  adiacenti  al
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citoscheletro  di  actina  attraverso  proteine  citoplasmatiche  di  ponteggio  come  le  proteine  della
Zonula occludens [5].
La  tricellulina  e  l'occludina,  nonché  una  nuova  proteina  chiamata  marvelD3,  possono  essere
sostituite in parte l'una dall'altra, ma se tutte e tre sono scarsamente prodotte o carenti, si verificano
situazioni da malassorbimento dovute a perdita di liquidi organici e nutrienti [20].
Le claudine sono una famiglia di proteine a giunzione stretta costituite da molecole di tenuta e pori
che facilitano la cessione di acqua ed elettroliti.
Le proteine della Zonula occludens (ZO-1, ZO-2 e ZO-3) sono importanti proteine intracellulari a
giunzione  stretta,  che  collegano  il  citoscheletro  cellulare  alle  proteine  a  giunzione  stretta
transmembranali.
Mentre l'occludina e le molecole di adesione delle giunzioni hanno un ruolo regolatorio, le claudine
sono  proteine  transmembrana  responsabili  principali  della  funzione  di  barriera  intestinale.  Un
regolatore centrale di questa barriera epiteliale è il microbiota intestinale [21].

La zonulina, proteina di controllo              Effetto della celiachia sulla permeabilità intestinale
delle giunzioni occludenti

L'importanza di una TJ epiteliale intatta è ulteriormente dimostrata nelle malattie infiammatorie
intestinali (IBD) [16, 22].
Ad  esempio,  gli  esami  condotti  su  pazienti  con  malattia  di  Crohn  (CD)  hanno  indicato  una
compromissione della complessità della TJ nelle biopsie del colon sigmoideo accompagnate da una
ridotta  espressione  delle  claudine  sigillanti  Claudin-3,  -5  e  -8  e  della  occludine,  nonché  una
ridistribuzione di claudin-5 e -8 al di fuori del TJ [23].
Analoghi  cambiamenti  sono  stati  osservati  nella  colite  ulcerosa  (UC),  comprendente  la  bassa
produzione di claudin-1 e -4 e occludina, e contemporaneamente l'eccesso produttivo della claudin-
2 che forma pori [24].
L'epitelio  intestinale  si  rinnova  circa  ogni  5  giorni  nell'uomo  grazie  alla  proliferazione  e  la
differenziazione delle cellule staminali pluripotenziali situate nelle cripte di Lieberkühn [25].
All'apice  del  villo  e  sulla  superficie  epiteliale  del  colon  le  cellule  completamente  differenziate
subiscono l'apoptosi e vengono estruse nel lume.
Le cellule  staminali  intestinali  possono differenziarsi  in  4 linee cellulari,  vale  a  dire  enterociti,
cellule enteroendocrine, cellule caliciformi che producono muco e cellule di Paneth che si trovano
solo nell'intestino tenue umano [26].
Le  cellule  caliciformi  secernono mucina  pesantemente  glicosilata  e  polimerizzata  in  un'enorme
struttura a rete. La mucina-2 è il componente principale della mucina secreta nell'intestino crasso e
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tenue  e  svolge  un  ruolo  chiave  nel  mantenere  i  microbi  intestinali  a  distanza  dalla  superficie
epiteliale.
La colonizzazione da parte del microbiota intestinale commensale è limitata a uno strato di muco
esterno "libero" e interagisce con i diversi oligosaccaridi delle glicoproteine della mucina, mentre lo
strato di muco aderente "interno" è in gran parte privo di batteri [27].
In entrambi i modelli sperimentale e clinico dell'IBD (malattie infiammatorie intestinali) lo strato di
muco diventa più permeabile ai batteri ed è quindi considerato fra i fattori eziologici critici in questa
malattia e forse in altri disturbi intestinali [28].
La parte apicale dell'epitelio è protetta,  oltre dalle mucine superficiali,  da un tipo di glicocalici
costituiti da mucine legate alla membrana. Questi sono anche glicosilati e vengono rilasciati per
legame con i microrganismi,  costituendo in tal modo un meccanismo di difesa per prevenire la
colonizzazione dell'epitelio [29, 30].
Recentemente è stato riconosciuto che i siti di espulsione endoluminale delle cellule rappresentano
una  terza  opzione  per  la  barriera  intestinale  fisica.  L'epitelio  intestinale  è  uno  dei  tessuti  più
dinamici con le cellule epiteliali che vengono originate da cellule staminali alla base della cripta, e
poi migrano verso la punta del villo nel caso dell'intestino tenue o in superficie nel caso del colon
per essere poi liberate nel lume.
Questo  processo  di  estrusione  cellulare  potrebbe  potenzialmente  compromettere  l'integrità
dell'epitelio.
Studi  recenti  hanno  dimostrato  che  in  condizioni  fisiologiche  normali  l'estrusione  epiteliale  è
innescata da un meccanismo di stiramento della cellula epiteliale, rilevato tramite l'attivazione del
canale cationico sensibile allo stiramento piezoelettrico [31]. Ciò innesca la trasduzione del segnale
che coinvolge la sfingosina-1 chinasi, il recettore S1P e la Rho chinasi [32].
Questa via metabolica si innesca tramite una redistribuzione delle proteine della giunzione stretta
che  avvolgono  la  cellula  in  estrusione  e  riempiono  il  vuoto  lasciato  dal  completamento
dell'estrusione, mantenendo così l'integrità della barriera [33]. Questo meccanismo sembra essere
molto robusto, tanto che la barriera raramente si interrompe nel punto di estrusione delle cellule.
Le citochine infiammatorie  come il  TNFα di  solito  aumentano la  frequenza di  estrusione delle
cellule. In tali circostanze, la ridistribuzione della giunzione stretta non sempre riesce a sigillare lo
spazio lasciato dalle cellule emesse.
Questo può succedere quando vengono disperse troppe cellule da un sito creando un buco troppo
grande per essere colmato dalla ridistribuzione delle proteine della giunzione stretta [34].
Un problema importante è la direzione del flusso attraverso i buchi non sigillati può essere verso
l'interno o l'esterno della parete intestinale.
La pressione locale, i gradienti elettrochimici e osmotici determinano la direzione del flusso. 
Contrariamente alla giunzione stretta, i difetti nei siti di dispersione cellulare sono troppo ampi per
consentire la generazione di gradienti osmotici normali.
Normalmente la  direzione del  flusso è  determinata  dal  bilanciamento dei  gradienti  osmotici  ed
elettrochimici diretti verso l'interno tra il lume e l'ambiente sottoepiteliale (subepitelio) e i gradienti
idrostatici diretti verso l'esterno generati dalla pressione idrostatica e dalla peristalsi (Figura 3).
C'è una pressione idrostatica positiva nel subepitelio. La direzione del flusso è talmente labile da
poter essere prontamente modificata dalle alterazioni dell'osmolarità del contenuto luminale come
può verificarsi sul bolo alimentare durante la sua miscelazione nell'intestino [35].
I  componenti  del  muco  della  barriera  intestinale  sono rafforzati  dai  peptidi  antimicrobici  e  da
proteine come il lisozima. Le cellule di Paneth producono una serie di fattori antimicrobici (tra cui
alfa-difensine, lisozima e proteine Reg3) per proteggere le cellule della cripta dai microrganismi
[36, 37].
Le cellule epiteliali  secernono beta-defensine alcune delle quali  sono iperprodotte in risposta al
rilevamento di microbi tramite recettori per il riconoscimento come i recettori Toll-like.
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Figura 3.
Estrusione  cellulare che porta a un vuoto epiteliale temporaneo. Flusso di fluoresceina (indicatore
“luminoso”) diretto verso l'esterno attraverso un difetto epiteliale creato per sigillatura incompleta
di  un gap creato  dalla  espulsione  cellulare.  Immagine ottenuta  mediante endomicroscopia laser
confocale di un paziente con il morbo di Crohn.

Il morbo di Crohn (CD) ileale è associato a una ridotta produzione di alfa-defensine dalle cellule di
Paneth in risposta al riconoscimento del pattern di batteri simbiotici e/o agenti patogeni , mentre il
CD colico è associato ad una ridotta espressione di HBD1 e una ridotta induzione di HBD2 e HBD3
(sono β-defensine) con conseguente ridotta difesa della mucosa [38].
Nel topo ci sono più di 20 α-difensine (criptidine) prodotte dalle cellule di Paneth, ma non nei
neutrofili, e queste vengono elaborate in modo diverso rispetto al sistema difensivo dell'uomo [39].
Le  proteine  Reg3  hanno  recentemente  dimostrato  di  avere  un  ruolo  chiave  nella  difesa  della
barriera.  Ad esempio, è stato segnalato che la proteina Reg3g del topo e HIP/PAP dell'uomo sono
battericide per i batteri Gram-positivi in vitro e importanti nella segregazione spaziale dei microbi
nell'intestino [40].
Altre strutture come i vasi sanguigni, gli strati di cellule muscolari lisce e i componenti del sistema
nervoso  enterico  (ENS)  contribuiscono  alla  barriera  intestinale  con  la  loro  capacità  di  avviare
specifici sistemi biochimici di difesa e regolando la produzione della mucosa [5, 6, 18 ].
Infine  i  mammiferi  producono maggiori  quantità  di  immunoglobuline secretorie  A (sIgA) nella
mucosa, anticorpo con un ruolo centrale nell'immunità e nella protezione contro i patogeni.
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L'attivazione e la proliferazione delle cellule B che producono sIgA specifiche si verifica nel tessuto
linfoide associato all'intestino (GALT) attraverso lo stimolo cellule T CCD4+ dipendente [41].
Oltre alla produzione di IgA cellule T dipendente, esiste un meccanismo più veloce per generare
IgA contro  alcuni  determinanti  antigenici  altamente  conservati  su  batteri  simbiotici  e  agenti
patogeni [42, 43].
Nei topi è stato dimostrato che un sottogruppo specializzato di cellule B-1 possono rapidamente
produrre IgA secretorie in assenza di stimolo delle cellule T CD4 + [44].
Queste sIgA sono comunemente note come anticorpi "naturali" e sembrano legare diversi antigeni.
Il repertorio delle "IgA naturali" è ristretto e anche la maturazione dell'affinità è limitata, sebbene i
geni della regione variabile della catena pesante utilizzati dalle plasmacellule produttrici  di  IgA
nell'intestino siano ipermutati somaticamente, per aumentare la diversa specificità anticorpale [42].
Nell'uomo  non  sono  state  identificate  cellule  B-1  equivalenti  ma  possono  esserci  cellule
funzionalmente equivalenti nei tessuti linfoidi in grado di generare anticorpi naturali [45].
Gran  parte  delle  IgA prodotte  nell'intestino  sembra  non  essere  reattiva  verso  il  microbiota
commensale.  Comunque,  nei  topi  completamente  asettici,  sIgA è  presente  a  livelli  molto  bassi
nell'intestino e aumenta sostanzialmente subito dopo la colonizzazione con batteri [46].
sIgA può mediare la protezione delle superfici della mucosa legandosi a virus e batteri per prevenire
o  inibire  la  penetrazione  nelle  cellule  epiteliali,  processo  descritto  anche  come  “esclusione
immunitaria” [47].
Inoltre, sIgA può interagire con antigeni presentati da agenti patogeni intracellulari negli endosomi
durante il trasporto mediato dal pIgR (recettore espresso sulla membrana basolaterale delle cellule
epiteliali secretorie; media il processo di transcitosi delle Ig verso la membrana apicale - in senso
opposto alla transcitosi mediata da FcRn – ndr).
Di  recente  abbiamo  iniziato  ad  approfondire  il  ruolo  omeostatico  di  sIgA nel  selezionare  il
microbiota intestinale, prevenendo l'infiammazione della mucosa per esclusione immunitaria, nella
rimozione  dei  complessi  antigene-anticorpo  e  nella  neutralizzazione  dei  mediatori
dell'infiammazione.
Serotonina, istamina e proteasi.
La serotonina/5-idrossitriptamina (5-HT) prodotta dalle cellule entero-cromaffiniche dell'intestino e
l'istamina  prodotta  dai  mastociti  della  mucosa  agiscono  come  mediatori  proinfiammatori
nell'intestino e modulano la permeabilità intestinale [48–51].
I nostri esperimenti, nei topi deprivati del sistema di ricaptazione della serotonina (SERT), hanno
rivelato  che  l'assenza  di  SERT aggrava  l'infiammazione,  poiché  i  livelli  di  5-HT della  mucosa
aumentano  in  modo  incontrollato.  È  interessante  notare  che  non  solo  la  colite  sperimentale  è
peggiorata  nei  topi  “knockout  SERT”  rispetto  ai  topi  normali,  ma  anche  la  traslocazione  di
endotossine indotta da fruttosio e conseguente steatosi epatica [50].
Sistema delle endorfine (cannabinoidi endogeni).
La  Cannabis  sativa  è  stata  utilizzata  per  trattare  vari  disturbi  del  tratto  gastrointestinale  come
vomito, anoressia, diarrea e infiammazione intestinale [52].
Recenti dati sperimentali sugli animali indicano ora che la funzione di barriera intestinale è regolata
“in vivo” attraverso l'attivazione del recettore di tipo 1 del cannabinoide intestinale (CB1R).
Il CB1R, ma non il CB2R, esercita un ruolo protettivo nella permeabilità del colon come mostrato
nei topi knockout per CB1R che rispondono allo stress con una maggiore permeabilità rispetto ai
topi  normali  [53].  Cosa  più  interessante,  il  microbiota  intestinale  -  e  forse  anche  i  nutrienti  -
contribuiscono alla  regolazione  della  barriera  intestinale  impostando  la  regolazione  del  sistema
endocannabinoide intestinale.
Muccioli.....Cani et al. hanno riferito che nei topi obesi il CB1R è sovraregolato e il trattamento con
un  antagonista  del  CB1R  determina  una  ridotta  traslocazione  di  antigeni  batterici  come  i
lipopolisaccaridi (LPS) nella circolazione sistemica [54].
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Gli effetti opposti dei cannabinoidi (nel senso che possono migliorare o peggiorare la permeabilità
intestinale) potrebbero essere correlati  alla recente osservazione che gli  endocannabinoidi  come
l'anandamide  peggiorano  la  permeabilità  mentre  i  fitocannabinoidi  come  il  cannabinolo  e  il
tetraidrocannabinolo, che potrebbero agire come antagonisti (parziali) del CB1R, promuovono la
protezione o il recupero dalla permeabilità intestinale [52].

Regolazione della permeabilità intestinale tramite la dieta e i batteri
Barriera intestinale e Microbiota
Il tratto intestinale ospita la più grande comunità batterica associata al corpo umano, raggiungendo
la densità di circa 1012 batteri per grammo di contenuto luminale nel colon distale. Ogni individuo
porta con sè alcune centinaia di specie di batteri intestinali, la maggior parte delle quali cadono in
due phylum, Bacteroidetes e Firmicutes soprattutto [55–57].
La  predominanza  di  alcune  specie  cardine  nel  microbiota  è  stato  proposta  quale   indicatore
principale di ognuna delle tre nicchie ecologiche più comuni note come enterotipi [58].
La  composizione  degli  enterotipi  sembra  essere  indipendente  dalle  caratteristiche  individuali
dell'ospite come l'indice di massa corporea, l'età, il genere o la collocazione geografico/ambientale,
ma può essere influenzati dalla dieta e dal background genetico dell'ospite [59].
Il microbiota intestinale è in gran parte simbiotico in natura e coinvolto in vari processi metabolici,
tra cui la scomposizione e l'assorbimento dei nutrienti,  la produzione di vitamine e ormoni e la
prevenzione della colonizzazione da parte di agenti patogeni (Tabella 2).

Tabella 2 - Le funzioni del microbiota intestinale umano
I Difesa contro patogeni e tossine

II Stimolo e sviluppo del sistema immunitario

III Supporto enzimatico e metabolico in genere alla digestione

La  barriera  intestinale  svolge  un  ruolo  chiave  per  evitare  un'attività  infiammatorie  verso  il
microbiota  ed  è  regolata  da  una  rete  finemente  sintonizzata  di  meccanismi  immunitari  per  il
riconoscimento microbico e la tolleranza al microbiota [60, 61].
Un mancato mantenimento di questo equilibrio tra l'ospite e il microbiota ha conseguenze negative
per il benessere intestinale e sistemico.
Diverse malattie sono collegate ai cambiamenti nella composizione del microbiota o alla riduzione
della diversità del microbiota. Tra queste ricordiamo la malattia atopica, le malattie infiammatorie
intestinali  (IBD  -  malattie  infiammatorie  intestinali),  il  diabete,  l'obesità,  il  cancro  e,  molto
recentemente, persino alcune neuropatologie.
Alcune di queste patologie sono associate a una barriera alterata e ad una maggiore permeabilità
dell'epitelio [6, 7]. Il microbiota è coinvolto in questi cambiamenti fisiologici, ad esempio attraverso
un numero ridotto di organismi produttori  di  butirrato [62, 63], la cui carenza contribuisce alla
fisiopatologia delle malattie infiammatorie [64].
Nell'IBD, l'infiammazione è anche legata all'abbondanza di “parapatogeni” come alcuni tipi di E.
coli invasivi ed aderenti (AIEC), che possono danneggiare direttamente la barriera e promuovere
risposte infiammatorie [65, 66].
Il muco a volte non invischia, bloccandoli, alcune specie di batteri ma consente loro di persistere e
colonizzare la superficie dello strato mucoso.
Diverse specie appartenenti a phyla differenti possono crescere nel muco utilizzandolo come come
fonte di carbonio, sebbene la completa degradazione del muco dipenda dall'azione concertata di un
consorzio  di  batteri,  a  causa  dell'elevato  grado di  diversità  delle  catene  oligosaccaridiche  della
mucina e delle loro possibili modifiche.
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Il normale microbiota intestinale stimola l'epitelio per sintetizzare gli zuccheri del muco, mentre
batteri  commensali  selezionati  come  Akkermansia  muciniphila  modellano  gli  strati  di  muco
utilizzando le mucine come fonte di energia [67, 68].
Quando il microbiota non è presente per degradare il muco, ad es. negli animali da laboratorio resi
privi di germi, la produzione e la degradazione del muco sono squilibrate, portando a un raddoppio
dello spessore dello strato di muco e aumento volumetrico del cieco a causa dell'accumulo di muco
e della conseguente ritenzione di acqua [69]. La degradazione della mucina è stata spesso associata
alla  patogenicità  batterica  in  quanto  assottiglia  lo  strato  protettivo  di  muco  ma  in  rapporto  al
microbiota potrebbe servire da 'prebiotico' ospite in grado di stimolare la crescita dei simbionti e
controllare l'ecologia del microbiota.
La barriera intestinale e i patogeni batterici.
Molti  agenti  patogeni  interagiscono  specificamente  con  la  barriera  intestinale  sottolineando
l'importanza delle interazioni batteri-ospite nel bilancio fra stato di salute o patologico. Ad esempio,
le giunzioni epiteliali strette (TJ) possono essere danneggiate da diversi agenti patogeni (Tabella 3).

Tabella 3 – interazione patogeni – giunzioni strette (TJ)

Batteri Fattori batterici Danno alla  TJ
Obiettivo
nell'ospite

Rif.

H. pylori CagA
Cdx2-mediated increase in claudin 2 
expression

PAR1 [64–66]

Urease
Phosphorylation of myosin light chain
kinase and occludin internalization

MLCK, 
ROCK

[67]

 Unknown
Rho kinase (ROCK)-dependent loss of
TJ claudin-4

IL-1R1, 
ROCK

[68]

EPEC Map
Cdc42-dependent filopodia and 
pedestal formation

Cdc42 [69]

 EspM Activation of RhoA and TJ disruption RhoA [70–72]

 NleA
Inhibition of host cell protein 
trafficking through COPII-dependent 
pathways

COPII [73]

V. parahemolyticus T3SS effectors
Alteration of actomycin ring and TJ 
disruption

Rho GTPase [74,75]

Salmonella enterica 
serovar typhimur.

T3SS effectors 
SipA, SopB, SopE, 
SopE2

Filopodia formation and alteration of 
actomycin ring

Rho GTPase [76]

Clostridium difficile enterotoxin A and B
Inactivation of Rho family proteins 
causing degradation of filamentous 
actin

Rho and Cdc [77]

Bacteroides fragilis
Enterotoxin or 
fragilysin

Toxin degradation of E- cadherin and 
alteration of actomycin ring

E-cadherin [78]

Vibrio cholera HA protease
HA induced cleavage of occludin, 
alteration of ZO-1 and rearrangement 
of actin

Occludin [79]

Abbreviazioni: TJ: giunzioni strette; PAR1 fitocromo a regolazione rapida 1 (fotorecettore per la
luce rossa); chinasi MLCK per la miosina a catena leggera; ROCK associata Rho, struttura a spirale
contenente protein-chinasi 1; IL-1R1, recettore di interleuchina 1 tipo I; Cdc42 ciclo di divisione
cellulare 42; RhoA membro A della famiglia omologa ras; COPII Rho GTPasi; EPEC Escherichia
coli enteropatogena.
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Questi  effetti  dannosi  possono derivare dalla  modifica diretta  delle  proteine della  giunzione TJ
come l'occludina o da diversi effetti mediati dalla chinasi sull'anello perigiunzionale actomiosina
[70–85]. I patogeni, nonché l'uso di antibiotici, possono rovinare lo strato di muco intestinale, sia
stimolando  la  degradazione  del  muco  o  inibendo  i  normali  fattori  locali  che  provvedono  alla
produzione di muco [86].

Regolazione della permeabilità intestinale via Dieta, Prebiotici e Probiotici
Dato che oramai si conoscono le implicazioni cliniche, l'interesse a comprendere la regolazione
della barriera sta crescendo.
Due sono i principali fattori regolatori identificati, dieta/ nutrienti/ prebiotici e, in secondo luogo, il
microbiota intestinale/  probiotici.  Entrambi sono legati allo stile di vita, il  che suggerisce che i
fattori ambientali influenzano la funzione della barriera intestinale e quindi la salute dell'intestino
[6].
I meccanismi molecolari che regolano la giunzione epiteliale stretta e la via paracellulare di alcuni
nutrienti luminali come il D-glucosio sono meno ben definiti ma è stato proposto il coinvolgimento
del citoscheletro inclusa la fosforilazione della catena leggera di miosina [87].
L'effetto  della  dieta  sulla  permeabilità  intestinale  dipende non solo  dalla  sua composizione  ma
anche  da  fattori  individuali  come  la  suscettibilità  genetica  dell'ospite  e  dal  tipo  di  microbiota
intestinale.
Ad esempio, l'aumento della permeabilità intestinale causato dall'adattamento metabolico alla dieta
ricca di grassi (HFD) è associato all'alterazione del microbiota intestinale [13].
I  fattori  dietetici  che  promuovono  una  maggiore  permeabilità  intestinale  e  la  successiva
traslocazione  di  batteri  nell'organismo  possono  avviare  reazioni  infiammatorie  nel  fegato,  nel
tessuto  adiposo  bianco,  nel  cervello  e  in  altri  organi  e  in  alcuni  casi,  a  seguito  di  particolare
predisposizione, malattie metaboliche come l'insulino-resistenza.
Questi meccanismi patofisiologici oggi sono ritenuti di grande rilevanza nello sviluppo di malattie
metaboliche  tra  cui  diabete  di  tipo  II,  malattie  cardiovascolari  e  le  epatopatie  non  alcoliche
(NAFLD) o la steatosi epatica non alcolica (NASH) [88–93].
Prossimo obiettivo della ricerca è approfondire i metodi di modulazione fisiologica del microbiota
intestinale tramite alimenti prebiotici o batteri probiotici, oggetto di grande interesse per la futura
terapia delle malattie legate alla barriera intestinale.
Vitamine.
La vitamina A e i suoi derivati hanno dimostrato di regolare la crescita e la differenziazione delle
cellule intestinali, per cui la carenza di vitamina A è associata ad una maggiore suscettibilità alle
infezioni in entrambi i modelli umani e animali [1].
Una dieta carente di vitamina A provoca in poche settimane alterazioni nei batteri commensali e
altera la barriera intestinale modificando la dinamica delle mucine e l'espressione di molecole di
difesa come MUC2 e defensina 6 [94]. La carenza di vitamina A è associata a una ridotta altezza dei
villi  intestinali  e  una  ridotta  attività  dei  disaccaridi  che  porta  a  lesioni  intestinali  più  gravi
nell'enterite sperimentale [95]. Indagini trasversali su bambini con alti tassi di carenza subclinica di
vitamina A hanno mostrato che le concentrazioni sieriche di retinolo sono inversamente correlate
alla permeabilità intestinale [96].
Oltre alla vitamina A, anche la vitamina D sembra avere un ruolo nella barriera intestinale.  La
carenza di vitamina D, è presente nell'IBD (malattie infiammatorie intestinali), ed è correlata alla
gravità della malattia [97].
Esperimenti in topi, knockout per il recettore della vitamina D, hanno mostrato che la carenza di
vitamina  D  potrebbe  compromettere  la  barriera  mucosale  con  una  maggiore  suscettibilità  al
danneggiamento della mucosa e aumentato rischio di IBD [98].
Acidi grassi a catena corta (SCFA).
Questi  acidi  organici  comprendenti  acetato,  propionato,  butirrato  e  valerato  sono prodotti  dalla
fermentazione microbica intestinale di carboidrati alimentari non digeriti nel colon. Tra questi, il
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butirrato svolge un ruolo particolare nel mantenimento della barriera intestinale,  come mostrato
nell'IBD, in  cui il  deficit  di  butirrato provoca lesioni  della  giunzione stretta e infine un'alterata
permeabilità intestinale [99].
A loro  volta,  gli  esperimenti  in  un  modello  animale  (ratto)  della  colite  indotta  da DSS (sodio
destrano solfato) hanno mostrato che il trattamento con butirrato porta a un recupero della resistenza
transepiteliale, tramite il ripristino dell'integrità della giunzione stretta e l'inibizione del rilascio di
TNFα [100].
Prebiotici.
Oltre agli effetti dei prodotti della fermentazione dei prebiotici come gli SCFA (acidi grassi a catena
corta), i prebiotici medesimi potrebbero avere effetti stabilizzanti sulla barriera intestinale. In effetti,
il galattooligosaccaride prebiotico (GOS) protegge dalle infezioni da salmonella e dai danni alla
barriera nella pancreatite sperimentale [101, 102]. Recentemente, il gruppo di Cani e Delzenne ha
dimostrato che i prebiotici fructo-oligosaccaridi (FOS) attenuano la steatosi epatica sperimentale,
probabilmente modulando il microbiota o la funzione di barriera intestinale o entrambi [103].
La dieta di tipo occidentale.
Numerosi  studi  sugli  animali  hanno  indagato  sugli  effetti  delle  diete  ricche  di  grassi  sulla
composizione del microbiota intestinale e sulla permeabilità intestinale [9,13].
Coerentemente,  le  diete  ricche  di  grassi  altamente  energetici  hanno  aumentato  la  permeabilità
intestinale con conseguente endotossinemia metabolica. La dieta di tipo occidentale, caratterizzata
da un'elevata quantità di grassi e carboidrati, ha indotto cambiamenti simili o persino peggiori [10].
Inoltre,  i  nostri  studi  hanno rivelato  che,  tra  gli  zuccheri  dietetici,  il  fruttosio  svolge  un  ruolo
particolare  per  quanto  riguarda  la  barriera  intestinale.  Usando  i  topi  mutanti  TLR-4  abbiamo
dimostrato  che  l'insorgenza  della  NAFLD  (epatopatia  non  alcolica)  indotta  con  il  fruttosio  è
associato ad una crescita batterica intestinale eccessiva e una maggiore permeabilità intestinale,
portando  successivamente  ad  un'attivazione  delle  cellule  epatiche  di  Kupffer  endotossina-
dipendente [104].
Recentemente, abbiamo anche potuto dimostrare in un modello di alimentazione del topo che il
consumo continuo di soluzioni di fruttosio al 30% per otto settimane era associato alla perdita delle
proteine della giunzione stretta, occludina e ZO-1, a livello duodenale e ad un conseguente aumento
delle endotossine batteriche nella vena porta [105].
Oltre alle vitamine e agli acidi grassi, sono stati esaminati altri fattori dietetici come i flavonoidi di
origine vegetale, ad es. la quercetina presente nell'uva e nelle cipolle, che ha aumentato la resistenza
epiteliale e l'espressione della claudina-4 nelle cellule epiteliali [106, 107].
Probiotici.
Diversi  studi  riportano l'uso di  batteri  commensali  e  probiotici  per  promuovere  l'integrità  della
barriera  intestinale  in  vivo  [108-111],  sebbene  i  risultati,  in  parte,  siano  stati  negativi  o
inconcludenti.  Molti  studi  riportano  il  potenziamento  della  barriera  intestinale  in  vitro  o  la
protezione dalla sua distruzione grazie ai probiotici. Ad esempio, è stato dimostrato che il probiotico
E.coli Nissle 1917 (EcN) previene la distruzione delle cellule T84 e Caco-2 della barriera causata
dall'infezione con un ceppo enteropatogeno di E. coli [112].
L'aggiunta di EcN da sola ha aumentato l'espressione della proteina ZO-2 e la ridistribuzione di ZO-
2 dal citosol ai confini cellulari, in vitro [112].
EcN aumenta l'espressione di claudina-14 nelle TJ epiteliali e il suo effetto è mediato da TcpC, da
PKC-zeta e MAPK ERK1/2. Un effetto simile è stato osservato nelle cellule epiteliali intestinali,
isolate da topi batteriologicamente sterili, trattate con EcN [113].
I metaboliti secreti  da Bifidobacterium infantis Y1, uno dei componenti del prodotto probiotico
VSL3,  portano  ad  un  aumento  dell'espressione  di  ZO-1 e  occludina,  migliorando  la  resistenza
transepiteliale  e  lo  scambio  ionico  [114].  È  stato  dimostrato  che  un  altro  ceppo  probiotico,  il
Lactobacillus  plantarum  MB452  (dal  probiotico  VSL3)  induce  la  trascrizione  dei  geni  per  le
occludine e cinguline [115].
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I patogeni enterici spesso ottengono l'accesso all'organismo alterando la struttura e la funzione delle
giunzioni strette per aumentare la permeabilità della barriera attraverso la secrezione di proteasi, che
possono degradare le proteine della giunzione stretta o alterare il citoscheletro [116].
Citochine infiammatorie come TNFα e IFNγ, che sono indotte durante un'infezione e nella IBD
(malattie infiammatorie intestinali),  hanno dimostrato di aumentare la permeabilità intestinale in
generale, anche se nei singoli modelli infiammatori sono stati prodotti risultati diversi [114], mentre
i probiotici e i commensali possono invertire tali disfunzioni infiammatorie nell'epitelio intestinale
umano, ad es. migliorando le funzioni di barriera o inibendo l'adesione dei patogeni [115, 117–120].
Sono stati descritti anche effetti sinergici tra sIgA e probiotici [121].
In uno studio è stato dimostrato che L. plantarum può regolare le proteine TJ dell'epitelio umano in
vivo e conferire effetti protettivi contro l'interruzione della barriera epiteliale chimicamente indotta
nel modello in vitro [122].  La somministrazione di L.  plantarum nel duodeno di volontari  sani
umani  ha  mostrato  di  aumentare  significativamente  la  ZO-1  e  l'occludina  in  prossimità  delle
strutture  TJ  [122].  Questi  risultati  suggeriscono  che  la  somministrazione  di  L.  plantarum può
migliorare la stabilità dei complessi TJ nell'uomo e può attenuare il danneggiamento da citochine,
tossine e agenti patogeni.
Oltre a L. plantarum, altri ceppi di probiotici Lactobacillus sembrano avere effetti protettivi sulla
barriera intestinale usando differenti meccanismi in vitro o nei modelli murini, in particolare ceppi
di L. salivarius UCC118 e CCUG38008, L. rhamnosus GG, ceppi di Lactobacillus casei DN-114
001 e L. casei ceppo Shirota [123–127]. Anche il probiotico E. coli Nissle 1917 stimola le proteine
della giunzione stretta come la claudina 14 e altri componenti della barriera intestinale [112, 113,
128].
In sintesi, gli squilibri nella composizione della comunità batterica dell'intestino possono portare a
disfunzioni intestinali transitorie, disregolazione della barriera e stati patologici cronici come l'IBD.
E' quindi essenziale per la prevenzione e la terapia delle malattie, comprendere come è regolato
questo  ecosistema,  ad  es.  dalla  dieta  e  da  altri  fattori  esogeni  e  come  applicare  gli  interventi
terapeutici.

Misurazione della permeabilità intestinale
La  permeabilità  intestinale  può  essere  misurata  in  molti  modi.  Le  tecniche  utilizzate  per  la
valutazione della permeabilità e dell'integrità variano a seconda dell'impostazione (misurazioni in
vitro oppure in vivo), della specie (modelli umani o animali), delle molecole marcatrici utilizzate
per la valutazione (ioni, carboidrati di diverse dimensioni, macromolecole e antigeni, batteri e loro
prodotti) e gli scomparti utilizzati per la misurazione delle molecole marcatrici (sangue periferico,
sangue della vena porta, urina).
Se ci si concentra solo sulla barriera epiteliale, il flusso dipende molto dal tipo di molecole e dal
tipo  di  difetti  della  barriera,  come  illustrato  nella  Figura  4.   Per  misurare  tali  disfunzioni,  è
ampiamente utilizzata la camera di Ussing, sia per l'uomo che per gli animali.
Questo  approccio  ex  vivo  per  misurare  la  permeabilità  intestinale  richiede  campioni  di  tessuto
intestinale, ossia biopsie o campioni chirurgici.

19



Figura 4
Disfunzioni della barriera intestinale. Le misurazioni della permeabilità intestinale sono determinate
tramite particolari molecole,  dato che il  tipo di molecole che attraversano la barriera intestinale
dipende dal tipo di lesione.

La valutazione in vivo della funzione e della permeabilità della barriera intestinale nell'uomo è
attualmente  possibile  utilizzando  saggi  di  permeabilità  intestinale  e  mediante  la  valutazione  di
biomarcatori  di  integrità  epiteliale  come  molecole  di  adesione  solubili,  altri  biomarcatori  di
immunità o di infiammazione o marcatori batterici come l'endotossina circolante (Tabella 4 e tabella
5). Inoltre, in contesti sperimentali sono stati utilizzati approcci istologici e analisi al microscopio
elettronico a scansione. I metodi più rilevanti per la valutazione della funzione di barriera intestinale
e della permeabilità in contesti clinici sono descritti più dettagliatamente in questo capitolo.

Tabella 4 - Metodi di valutazione permeabilità intestinale (test funzionali, test  batteriologici)

Metodo Hu An Test molecolare Sito del test
Materiale
occorrente

svantaggi

Ex vivo
Ussing chamber x x H2O, ions, sugars etc., site specific      Biopsies         invasive

In vivo – saggi di permeabilità

Lactulose/mannitol x x
oligosaccharides of 
different MW

small intestine       urine time consuming

Sucralose x (x) sucralose(comb.)* Colon   urine time consuming
Sucrose x (x) sucrose(comb.)* stomach urine time consuming
PEG4000/400 x (x) polyethylene glycols whole intestine urine time consuming
51Cr-EDTA x x 51Cr-EDTA whole intestine urine radio-activity

In vivo – correlati a batteri e/o loro prodotti
LAL assay x x endotoxin (LPS) whole intestine plasma assay limitation
EndoCAb x x anti-LPS antibodies whole intestine serum only in acute phase
D-lactate x x bacterial lactate whole intestine plasma low specificity
Butyrate 
production

x x BPB (PCR) colon feces special labs, limited data

Hemolysin test x x pathogens (cell culture) colon feces special labs, limited data

Inner colon mucus x x quantification of bacteria colon biopsies
invasive, limited 
standardization

Liver steatosis x x fat content in the liver whole intestine   MRT, US expensive unspecific
Breath tests x x fat content in the liver whole intestine GC/MS unclear specificity

Abbreviazioni
Hu= adatto per il sistema umano An= adatto per modelli animali 51Cr-EDTA= EDTA marcato con cromo

BPB= batteri produttori di butirrato EndoCAb= ab antiendotossina circolante GC= gascromatografia gas

LAL= test limulus amebocyte lysate LPS= lipopolisaccaride MRT= risonanza magnetica

MS= spettroscopia di massa PEG= glicole polietilenico US= ultrasuoni USA

* in combinazione con il test del lattulosio/mannitolo
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Tabella 5 - Metodi per la valutazione della permeabilità intestinale
(biomarcatori, istologia)

Metodo Hu An Test molecolare Sito del Test 
Materiale
occorrente

Svantaggi

In vivo – biomarcatori di danno delle cellule epiteliali
Citrulline x x endogenous ep product small intestine plasma
FABP x x endogenous ep marker site- specific plasma only in acute phase?
αGST x x endogenous ep enzyme n.a. plasma, urine only in acute phase?
Claudin-3 x x ep tight junction protein n.a. urine limited data

In vivo – altri biomarcatori

Fecal calprotectin x (x) neutrophil release product  colon feces
unspecific marker of gut 
inflammation

α1-anti- trypsin test x (x) endogenous amino acid  small intestine feces/serum unclear specificity
sIgA x x IgA (ELISA)   whole intestine serum low specificity

In vivo – approccio istologico
Tight junction 
expression

x x RNA (qPCR), Western blot site- specific biopsies invasive

Goblet cell analysis x x histology site- specific biopsies invasive
Shedding of 
epithelium

x x histology site- specific biopsies invasive

Paneth cell loss** x x histology site- specific biopsies invasive
Defensins   RNA (qPCR), Western blot site- specific biopsies invasive
Mucus analysis***   histology/staining site- specific biopsies invasive

Abbreviazioni

αGST= α-glutathione S-trasferasi ep= epiteliale

FABP= proteina di legame degli acidi grassi n.a.= non applicabile

qPCR= PCR quantitativa

vedi anche le abbreviazioni in tab. 4.
**Ref. Nr. 226; ***Ref. Nr. 227.

La camera di Ussing
La camera di Ussing consente di misurare la corrente di corto circuito come indicatore del trasporto
attivo di ioni che si svolge attraverso l'epitelio intestinale. Fondamentalmente, la camera è composta
da due metà che sono montate insieme contenenti il campione di tessuto con il lato apicale isolato
dal lato basolaterale.
Le  due  mezze  camere  sono riempite  con  uguali  quantità  di  soluzione  di  Ringer  (Figura  5).  Il
trasporto  di  ioni  attivi  produce  una  differenza  potenziale  nell'epitelio  (VEP).  La  differenza  di
tensione generata viene misurata utilizzando due elettrodi di tensione che sono posizionati il più
vicino  possibile  al  tessuto/epitelio.  La  tensione  spontanea  viene  annullata  iniettando  una
controcorrente utilizzando altri due elettrodi di corrente posizionati lontano dall'epitelio.
Questa corrente iniettata esternamente si chiama corrente di corto circuito (Isc) ed è la misura esatta
del trasporto netto di ioni che avviene attraverso l'epitelio. Il trasporto di ioni attraverso l'epitelio, in
particolare  la  secrezione  di  cloruro,  svolge  un  ruolo  importante  nell'intestino  ed  è  parallela  al
trasporto dell'acqua [15,129].
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Figura 5
Camera di Ussing. In alto a sinistra: attrezzatura della camera. In alto a destra: montaggio di un
campione di tessuto nella camera per la misurazione. Parte inferiore: vista schematica della struttura
della camera. Per i dettagli vedi testo.

Studi recenti hanno dimostrato che fattori luminali come nutrienti, batteri e prodotti batterici, inclusi
i  probiotici,  possono  ripristinare  la  permeabilità  intestinale  precedentemente  compromessa  da
infezioni o infiammazioni croniche, come valutato nella camera di Ussing [16,130,131].
Anche la glutammina è un importante componente luminale che preserva la funzione di barriera
intestinale, sebbene non sia stato delucidato il meccanismo molecolare che esula dal suo ruolo di
combustibile metabolico [132].
Ancora più importante, la malnutrizione è associata ad una maggiore permeabilità intestinale, come
dimostrato  nei  pazienti  con  cirrosi  epatica,  suggerendo  che  molti  nutrienti  sono  necessari  per
mantenere la normale funzione di barriera nell'intestino [133].
La  tecnica  della  camera  di  Ussing  è  ormai  consolidata  da  molti  anni  ed  è  stata  utilizzata  con
successo sia per studi sull'uomo che su animali.
I limiti delle misurazioni con la camera di Ussing sono l'invasività dovuta alla necessità di tessuto
intestinale fresco e la mancanza di correlazione tra i dati della camera e gli altri test di permeabilità
che sollevano la questione di quali aspetti della barriera intestinale possano essere valutati da questo
approccio.
Test di permeabilità
I saggi di permeabilità di solito utilizzano oligosaccaridi di grandi dimensioni, ad es. lattulosio o
PEG-MW di 1500 o 4000 kD (polietilenglicole) e zuccheri di piccole dimensioni, ad es. mannitolo,
L-ramnosio, o PEG-MW a basso peso molecolare, 400 kD, o altre sonde indigeribili come 51Cr-
EDTA che vengono somministrate per via orale.
E' probabile che la molecola di grandi dimensioni attraversi il percorso intestinale paracellulare solo
se la funzione di barriera intestinale è compromessa.
In caso di perdita della funzione barriera tali sonde attraversano la barriera intestinale, raggiungono
la circolazione e possono essere rilevate nelle urine dopo l'escrezione renale.
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Al contrario è probabile che la molecola di piccole dimensioni attraversi liberamente la barriera
intestinale,  indipendentemente  dal  danno,  ed  è  influenzata  come le   grandi  molecole-sonda  da
ostacoli  pre  e  post-mucosali  come  la  diluizione  gastrica,  la  motilità  gastrointestinale,  la
degradazione batterica e la funzione renale.
Pertanto, il rapporto tra la concentrazione urinaria di entrambe le molecole, misurata dopo 5-6 h,
rifletterebbe in modo più accurato il passaggio paracellulare attraverso la barriera intestinale rispetto
alla  misurazione  isolata  degli  oligosaccaridi  urinari.  I  risultati  dei  test  "attivi"  dipendono dalle
dimensioni della sonda, dal modo di assorbimento (trasporto passivo o attivo nell'intestino), dal sito
e  dalla  velocità  di  assorbimento  e  dalla  cinetica  della  distribuzione  in  diversi  compartimenti
corporei.
In alternativa a questa valutazione "attiva" della barriera, è possibile una valutazione "passiva" della
barriera  mediante  la  quantificazione  di  composti  luminali  come  endotossine  e  fermentazione
batterica nel plasma come marcatori dell'integrità funzionale della barriera.
Il vantaggio di questo approccio è l'inutilità di una lunga raccolta di urina.
D'altra parte, le sostanze non sono sempre facilmente misurabili a causa di limitazioni tecniche (ad
es. i saggi con endotossina) o a causa del metabolismo epatico [17, 134].
L'analisi  di  laboratorio  dei  campioni  di  urina  viene  solitamente  eseguita  utilizzando  la
cromatografia liquida ad alta pressione (HPLC) o la cromatografia liquida in combinazione con la
spettrometria di massa (LC/MS). Poiché alcuni zuccheri,  come il lattulosio, possono causare un
aumento  della  motilità  intestinale,  la  dose  somministrata  deve  essere  mantenuta  il  più  bassa
possibile. I saggi di permeabilità sono di solito utili solo per valutare la permeabilità dell'intestino
tenue, poiché il lattulosio è degradato dai batteri nell'intestino crasso.
Per  valutare  la  permeabilità  intestinale  intera,  le  sonde  non  degradabili  come  il  sucralosio  o
l'eritritolo, che sono inattaccabili  dai batteri  nel colon, vengono aggiunte ad altri  2 zuccheri (es
lattulosio o mannitolo, etc), dando luogo al cosiddetto triplo test dello zucchero.
L'escrezione  di  lattulosio  per  24  ore  (che  probabilmente  rappresenta  solo  una  parte  della
permeabilità intestinale), sottratta all'escrezione di sucralosio per 24 ore, è considerata una misura
limitata della permeabilità del colon [134].
Altri  studi  incentrati  sulla  misurazione  della  permeabilità  gastroduodenale,  hanno  utilizzato
saccarosio o glucosio come sostanze test. Il saccarosio viene rapidamente degradato dalla sucrasi,
un enzima secreto in grandi quantità dagli enterociti maturi nel duodeno. Pertanto, si ritiene che
livelli plasmatici o urinari aumentati di saccarosio riflettano solo la permeabilità dello stomaco e del
duodeno prossimale [135].
Il glucosio è indipendente dalla digestione del saccarosio. Più recentemente, entrambi gli approcci
sono stati combinati per valutare la permeabilità intestinale in diversi siti.
Il  "test  multi-zucchero"  si  basa  sulla  somministrazione  simultanea  di  saccarosio,  lattulosio,
sucralosio,  eritritolo  e  ramnosio  allo  scopo  di  valutare  la  permeabilità  gastro-duodenale,
dell'intestino tenue e dell'intestino crasso nell'uomo [136].
È stata segnalata una maggiore permeabilità per gli  zuccheri  in pazienti  con Crohn [137, 138],
celiachia [139], intolleranze varie [140, 141], e in pazienti gravemente malati o sottoposti a grossi
interventi chirurgici [142, 143].
Contrariamente al lattulosio e al mannitolo, i PEG hanno il vantaggio di essere inerti e possono
quindi essere utilizzati per misurare danni di permeabilità intestinale di varia entità. Sono stati usati
con successo per valutare i cambiamenti di permeabilità nei pazienti con sindrome dell'intestino
irritabile [144], pancreatite [145], cirrosi epatica [146] e lesioni da riperfusione dopo un'ischemia
intestinale [147].
Alcuni  studi  hanno  riportato  un  aumento  della  permeabilità  del  colon-retto  per  51Cr-EDTA in
pazienti con IBD ( malattie infiammatorie intestinali)  [148].
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Tuttavia, questi test non hanno mai guadagnato un posto nella pratica quotidiana per la diagnosi e il
follow-up di tali gruppi di pazienti, principalmente perché non sono pratici nell'uso e i metodi di
rilevazione sono complessi e non ampiamente disponibili.
Altri  studi  hanno  dimostrato  che  tali  saggi  di  permeabilità  nei  pazienti  in  terapia  intensiva
presentano insidie. In primo luogo, la riduzione della motilità e l'alterazione della clearance dei
diversi  zuccheri  a  causa  di  una  disfunzione  renale  sono  un  fattore  di  complicazione  in  questi
pazienti.  In secondo luogo, l'uso del mannitolo sembra essere inadatto nei  pazienti  sottoposti  a
trasfusione, poiché il mannitolo viene utilizzato nella soluzione di conservazione del sangue, quindi
è artificialmente presente nel sangue [17].
Marcatori batterici
Misurazione dei lipopolisaccaridi, LPS. Nonostante i limiti tecnici ben noti del test, risultanti dai
bassi livelli rilevabili nel sangue periferico, diversi studi hanno utilizzato con successo i test LPS
per mostrare endotossiemia, principalmente in pazienti con sepsi [149].
Livelli elevati di LPS sono stati riscontrati anche in pazienti con obesità e sindrome metabolica
[150,151],  che  potrebbero  indicare  traslocazione  batterica  dal  lume intestinale  alla  circolazione
come conseguenza del fallimento della barriera intestinale. Mentre i LPS possono essere misurati
abbastanza facilmente nel sangue della vena porta negli animali, la misurazione dei LPS nel sangue
periferico nell'uomo è difficoltosa e richiede un'attenta standardizzazione della misurazione.
Anticorpi anti-endotossine circolanti (EndoCAb). In alternativa alla misurazione dell'endotossina,
che  fornisce  i  migliori  risultati  se  misurata  nel  plasma  della  vena  porta,  è  stata  proposta  la
misurazione dell'EndoCAb durante la fase acuta del danno alla barriera intestinale: ciò consente la
quantificazione  del  tipo  di  immunoglobulina  (IgG,  IgM e  IgA)  diretta  contro  la  parte  centrale
dell'endotossina.
Questo  nucleo  interno  è  costituito  da  una  parte  idrofobica,  il  lipide  A,  che  è  attaccato  a  un
oligosaccaride centrale. Il lipide A è altamente conservato nell'intera gamma del microbiota Gram-
negativo. Inoltre, questa parte è considerata responsabile della tossicità dell'endotossina. Diversi
studi hanno mostrato livelli diminuiti di EndoCAb dopo un intervento chirurgico, in rapporto al
grado di esposizione all'endotossina [152,153].
Pertanto,  il  traffico  di  queste  immunoglobuline  circolanti  in  seguito  alla  traslocazione  di
endotossine derivate dall'intestino può essere utilizzato per acquisire informazioni indirette sulla
funzione  di  barriera  dell'epitelio  intestinale.  L'approccio  è  finora  limitato  dal  fatto  che  è  stato
eseguito  con  successo  solo  nel  postoperatorio  dei  pazienti  chirurgici  ma  non  nei  pazienti  con
malattie croniche.
Il livello di D-lattato nel plasma è stato originariamente proposto come marker per la diagnosi di
infezioni batteriche, poiché il D-lattato è un prodotto di fermentazione prodotto da molti batteri,
compresi quelli presenti nel tratto gastrointestinale umano.
Bassi livelli circolanti di D-lattato si riscontrano in soggetti sani, ma in caso di danno della barriera
intestinale, questi livelli aumenteranno in conseguenza dell'aumentato trasferimento attraverso la
mucosa intestinale.
Vari studi hanno proposto una relazione tra D-lattato plasmatico e permeabilità intestinale, ad es. in
pazienti sottoposti a chirurgia aortica e lesione ischemica del colon. Tuttavia, i risultati dovrebbero
essere  interpretati  con  cautela  poiche  la  crescita  batterica  eccessiva  potrebbe  comportare  un
aumento della fermentazione dei carboidrati non digeriti in D-lattato. Pertanto, l'utilità del D-lattato
plasmatico  come  marker  per  la  funzione  di  barriera  del  colon  nell'uomo  è  un  argomento  da
sviluppare in futuro [17].
Concentrazione di butirrato fecale
La generazione di SCFA (acidi grassi a catena corta) come il butirrato dipende dai prebiotici e altri
fattori dietetici, nonché dalla composizione e dall'attività del microbiota intestinale.
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È stato dimostrato che il  butirrato riduce la traslocazione batterica nei modelli  cellulari [154] e
modifica l'espressione delle proteine della giunzione stretta claudina-1 e claudina-2 che proteggono
la barriera [99,155].
Pertanto, la carenza di butirrato può essere presa come un indicatore indiretto della compromissione
della barriera intestinale.
L'emolisina prodotta dai batteri è una tossina pro-infiammatoria che può compromettere la barriera
intestinale. Le condizioni che portano ad un aumento delle concentrazioni di emolisina nell'intestino
aumentano la permeabilità intestinale [156]. Tuttavia, finora i dosaggi di butirrato ed emolisina sono
poco utilizzati per la valutazione della permeabilità.

Valutazione della steatosi epatica
E' stata proposta la diffusione di batteri o prodotti batterici come LPS dall'intestino al fegato come
fattore scatenante per l'infiammazione del fegato e la steatosi epatica  [151]. Potremmo dimostrare
che  la  diffusione  di  LPS induce  effettivamente  la  steatosi  epatica  nei  topi  suggerendo che  una
maggiore permeabilità intestinale è associata a steatosi epatica valutata mediante esame istologico,
risonanza magnetica o ecografia [104].
In alternativa, la steatosi epatica può essere valutata mediante una combinazione di tre composti
batterici  volatili  per  mezzo  del  test  del  respiro  e  analizzata  mediante  gas  cromatografia-
spettrometria  di  massa  [157].  Bisogna  considerare  che  i  LPS  probabilmente  non  sono  l'unico
meccanismo che potrebbe causare la steatosi epatica, limitando la specificità di questo approccio.
Analisi del contenuto batterico nel muco intestinale
Più recentemente, è stato dimostrato che in caso di una barriera intestinale compromessa, i batteri
luminali entrano nel muco interno del colon normalmente impenetrabile ai commensali [28].
Pertanto, la misurazione dei batteri nel muco interno del colon nelle biopsie potrebbe servire da
nuovo marker della permeabilità della barriera intestinale. Occorre una migliore standardizzazione
di questa analisi per accettarla come un nuovo test di permeabilità.
I  marker  batteriologici  descritti  sono  chiaramente  meno  utilizzati  per  la  valutazione  della
permeabilità intestinale  rispetto ai saggi di permeabilità classici; tuttavia, poichè riflettono alcune
caratteristiche diverse della barriera intestinale, sono di grande interesse e probabilmente rilevanti in
futuro.
Biomarcatori dell'integrità epiteliale
Sono stati proposti come marker di massa funzionale degli enterociti i livelli plasmatici di citrullina,
un  aminoacido  non  incorporato  nelle  proteine,  ma  prodotto  dagli  enterociti  utilizzando  la
glutammina. La perdita della massa delle cellule epiteliali nell'intestino tenue provoca un'alterata
permeabilità intestinale e una riduzione dei livelli circolanti di citrullina, come mostrato nei pazienti
sottoposti  a  trapianto  di  cellule  staminali  emopoietiche  che  soffrono  di  mucosite  orale  e
gastrointestinale grave a seguito di intensiva chemioterapa mieloablativa [158].
Più recentemente si è stabilito che la citrullina è un marcatore prezioso per la lesione della barriera
mucosale indotta dalla chemioterapia nei pazienti pediatrici [159].
Cosa più interessante, la sensibilità e la specificità del test della citrullina sembrano essere migliori
rispetto ai test di permeabilità agli zuccheri [160].
Le proteine leganti gli acidi grassi (FABP=fatty acid binding protein) sono piccole proteine (14-15
kDa) citosoliche solubili in acqua, presenti negli enterociti maturi dell'intestino tenue e crasso. La
loro  funzione  è  il  trasporto  di  acidi  grassi  dalla  membrana  apicale  dell'enterocita  al  reticolo
endoplasmatico per la biosintesi di lipidi complessi.
Nell'intestino sono presenti tre tipi di FABP; FABP intestinale (I-FABP) trovato principalmente nel
digiuno - meno nel colon, FABP del fegato (L-FABP) presente nel fegato, nei reni e nell'intestino e
nella proteina ileale di legame agli acidi biliari (I-BABP) presente esclusivamente nell'ileo.
I FABP possono essere misurati in modo sensibile sia nel plasma che nelle urine usando un saggio
immunoenzimatico (ELISA). È stato riportato che i  livelli  basali  di  FABP riflettono il  tasso di
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turnover  fisiologico  degli  enterociti,  mentre  livelli  elevati  indicano  danni  alle  cellule  epiteliali
intestinali.
Livelli elevati di FABP circolante o urinario sono stati riportati in pazienti con ischemia intestinale,
sindrome da risposta infiammatoria sistemica (SIRS) e enterocolite necrotizzante [161–163].
I FABP sono utili marcatori della funzione della barriera intestinale con rilevanza prognostica nei
pazienti con trapianto di fegato [164] e per il monitoraggio della celiachia [165,166].
Poiché i FABP sono espressi in modo differenziale lungo il tratto intestinale, il dosaggio di FABP
specifici potrebbe essere uno strumento promettente per fornire informazioni sulla localizzazione
della malattia. [17] .
Tuttavia,  i  dati  sono limitati  per  l'evoluzione  delle  malattie  croniche  come la  IBD o i  disturbi
metabolici.
Le  glutatione  S-transferasi  (GST)  sono  coinvolte  nella  protezione  delle  cellule,  con  funzione
antiossidazione e inattivazione dei composti tossici ed estranei all'interno della cellula coniugandoli
al glutatione.
La famiglia GST è composta da quattro sottogruppi a concentrazione variabile nei tessuti; αGST,
μGST, πGST e θGST. Mentre  μGST,  πGST e θGST sono presenti  nelle  cellule  di  vari  organi,
l'αGST è prevalentemente presente nel fegato, nei reni e nell'intestino ed è stato proposto come
potenziale marker anche ma non solo per i danni alle cellule epiteliali intestinali [17].
Diversi  studi  hanno riportato che l'ischemia mesenterica può essere stimata attendibilmente dai
livelli plasmatici di αGST  nei pazienti sospetti [167, 168].
Tuttavia, un aumento dei livelli plasmatici o urinari di αGST può indicare aspecificamente danni
intestinali, danni al fegato e ai reni, poiché l'αGST è espresso nelle cellule epiteliali di tutti questi
organi. Pertanto, questo test potrebbe essere utile per la valutazione del danno intestinale quando c'è
un comprovato sospetto clinico.
Lo stato della giunzione stretta (TJ) può essere un ottimo marcatore del danno all'integrità della
barriera.
In particolare, le claudine, proteine epiteliali transmembrana, sono le principali responsabili della
funzione di barriera intestinale. Il gruppo di Schulzke ha dimostrato che un malfunzionamento della
barriera  era  collegato ad una minore produzione di  claudina-1,  3,  5,  7  e 8  e  ad un eccesso di
claudina-2,  una  claudina  formante  dei  pori;  inoltre  hanno  riscontrato  una  redistribuzione  di
claudina-5 e -8 al di fuori del dominio della TJ degli enterociti nelle biopsie intestinali di pazienti
con m. di Crohn [23].
Studi recenti hanno mostrato una forte relazione tra danno di giunzione intestinale stretta e livelli
urinari di claudina-3 sia in un modello di shock emorragico nel ratto sia in pazienti che soffrono di
IBD (malattie infiammatorie intestinali) o enterocolite necrotizzante o sottoposti a grosso intervento
chirurgico.  Pertanto  la  misurazione  urinaria  della  claudina-3  può essere  usata,  insieme ad  altri
parametri,  come marker non invasivo per il danno della TJ intestinale [17].
Biomarcatori dell'infiammazione intestinale ed immunità intestinale
Calprotectina  fecale:  l'infiammazione  intestinale  può  essere  causata  da  un'ampia  gamma  di
patologie (neoplasia, IBD, IBS (sindrome dell'intestino irritabile), infezioni, malattie autoimmuni,
allergie, ipoperfusione intestinale e farmaci antinfiammatori non steroidei). In generale, un danno o
un  aumento  della  permeabilità  della  barriera  causano  infiammazione  intestinale  dato  l'enorme
numero di batteri presenti nell'intestino.
Il reclutamento di leucociti nella parete intestinale è importante nella patogenesi dell'infiammazione
intestinale. I neutrofili attivati si infiltrano nella mucosa e i loro prodotti possono essere rilevati
nelle feci. Sono state studiate numerose proteine derivate dai neutrofili e presenti nelle feci, tra cui
calprotectina, lattoferrina ed elastasi.
Il  marker  più  promettente  è  la  calprotectina,  a  causa  della  sua  notevole  resistenza  al  degrado
proteolitico e  per la  sua stabilità nelle feci mantenute a temperatura ambiente per almeno sette
giorni [169]. Costituisce circa il 60% delle proteine solubili nel citosol dei neutrofili  monociti,
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macrofagi ed eosinofili del tessuto ileale umano. Viene rilasciata durante l'attivazione o la morte
cellulare e ha funzioni antiproliferative, antimicrobiche e immunomodulanti [169, 170].
La calprotectina fecale è oggi utilizzata nella pratica clinica per valutare l'attività della malattia nel
follow-up  dei  pazienti  trattati  per  IBD  (malattie  infiammatorie  intestinali) attiva  e  può  essere
facilmente eseguita [171].
Oltre  alla  calprotectina,  altri  marker  di  immunità  intestinale  come le  IgA secretorie  [172]  e  le
defensine sono state proposte come marker di permeabilità intestinale.  Mentre le IgA secretorie
sono state dosate in pazienti con malattia celiaca, le defensine sono state analizzate principalmente
in pazienti con IBD [173].
Più  recentemente,  la  β-defensina-2  fecale  è  stata  suggerita  come marcatore  per  la  permeabilità
intestinale nei neonati [174].
Da diversi anni, altri marker della permeabilità intestinale sono l'ovalbumina, che viene misurata nel
siero,  e  il  destrano marcato  con FITC,  assorbito  nell'ileo  e  in  seguito  trasportato  nei  linfonodi
mesenterici.
Probabilmente, tali marker ad alto pm indicano una diversa azione della barriera intestinale verso
gli oligosaccaridi, ma manca un confronto diretto tra i diversi marcatori.
D'altra parte, la loro validità rimane poco chiara, perché i dati in vivo nell'uomo sono scarsi.
La  maggior  parte  degli  esperimenti  con  ovalbumina  o  destrano  marcato  con  FITC  sono  stati
condotti nei roditori o nella camera di Ussing.
Istologia
Un'alterata  composizione della giunzione stretta può condurre a cambiamenti  nella permeabilità
epiteliale.  I  cambiamenti  nelle  proteine  della  giunzione  stretta  possono  essere  quantificati  nei
campioni di tessuto istologico mediante analisi confocale di sezioni Z uniformi perpendicolari alla
superficie cellulare dell'epitelio (Figura 6).
Recentemente  questa  tecnica  è  stata  utilizzata  per  misurare  i  cambiamenti  dopo  colorazione
istochimica della giunzione stretta in biopsia di tessuto duodenale umano o nei monostrati di cellule
epiteliali in vitro a seguito della somministrazione di un probiotico [122].
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Figura 6 - Tight junctions nell' intestino
Questa figura si basa su dati pubblicati [115] e mostra una colorazione fluorescente dell'occludina in
una sezione di tessuto perpendicolare alla superficie cellulare dell'epitelio (A). Sono state tracciate
le intensità di fluorescenza di 3 diverse aree uniformi per sezione in funzione della posizione della
cellula usando il segnale di fluorescenza di picco dalla regione di giunzione stretta per allineare
ciascun profilo  di  intensità  (B).  La  somministrazione di  bacillo  L.  plantarum vivo all'uomo ha
aumentato significativamente la colorazione fluorescente dell'occludina nella giunzione stretta (P
<0,05 per le sezioni indicate *).

Correlazione fra stato di salute o di malattia e permeabilità intestinale
Prospettive

Diverse  malattie,  intestinali  ed  extraintestinali,  potrebbero  essere  associate  ad  alterazioni  della
barriera  intestinale  e  aumento  della  permeabilità  (Tabella  6).  Tra  queste,  l'IBD  (malattie
infiammatorie  intestinali) e  l'IBS  (sindrome  dell'intestino  irritabile),  le  malattie  critiche  e,  più
recentemente, l'obesità e le malattie metaboliche hanno registrato una crescente attenzione.
Altre  malattie  come  la  celiachia  devono  essere  citate  come  esempio  di  malattia  correlata  alla
permeabilità intestinale [175, 176].

Tabella 6 – malattie correlate ad una permeabilità intestinale danneggiata
Intestinal Extraintestinal

Gastric ulcers Allergies

Infectious diarrhea Infections (e.g. respiratory)

Irritable bowel syndrome; functional GI 
diseases

Acute inflammation (sepsis, SIRS, MOF)

Inflammatory bowel disease, Celiac disease Chronic inflammation (e.g. arthritis)

Cancer (esophagus, colorectal)
Obesity-associated metabolic diseases (NASH, diabetes type I and II, 
CVD)

La  consapevolezza   dell'importanza  della  barriera,  rende  fondamentale  lo  studio  di  ciò  che  la
danneggia.
Anche se non possiamo ancora trarre conclusioni definitive,  è sempre più evidente che oltre ai
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nutrienti che agiscono come down-regolatori delle giunzioni strette o come gli inibitori dell'istone
deacetilasi (HDAC), le infezioni virali, le tossine, l'ipoperfusione dell'intestino svolgono un ruolo
(Tabella 7). Lo stile di vita, ossia l'ambiente (agricolo / urbano), l'esercizio fisico e il consumo di
droghe  etc...  sembrano  svolgere  un  ruolo  importante  e  offrono  nuovi  approcci  per  l'azione
preventiva o terapeutica sulla barriera intestinale [4, 6].

Tabella 7 – possibili cause di squilibrio della barriera intestinale
Nutritional factors Tight junction downregulation

Histone deacetylase (HDAC) inhibitors
ENS modulators

Infections & toxins Viral intestinal infections
Environmental toxins
Toxic food

"Hygiene hypothesis" Sterile environment
Lack of farming

"Lifestyle hypothesis" Impaired function and diversity
of the intestinal microbiota

Endogenous factors Hypoperfusion of the intestine
Chronic inflammation/autoimmunity

Ruolo della permeabilità intestinale e probiotici nelle IBD
(malattie infiammatorie intestinali)

La disfunzione della barriera intestinale è una caratteristica principale di CD (M. Crohn) e UC
(rettocolite ulcerosa) [1, 16, 138].
20 anni fa è stato accertato che un aumento della permeabilità intestinale precede le manifestazioni
cliniche di CD, ma è insufficiente a causare la malattia suggerendo che altri fattori sono coinvolti
[137, 177 ]. La diarrea e l'aumentato assorbimento di antigeni nocivi sono le due conseguenze di
una  barriera  epiteliale  compromessa.  Le  perturbazioni  della  barriera  nell'IBD  comprendono
alterazioni  delle  TJ  epiteliali,  cioè  un  numero  ridotto  di  filamenti  TJ  orizzontali,  un'alterata
espressione e una distribuzione subcellulare alterata delle proteine TJ.
Recentemente, la proteina prionica, una glicoproteina cellulare onnipresente coinvolta nell'adesione
cellulare, risulta posizionata in modo errato nell'IBD a sostegno del concetto che il danno della
barriera contribuisce a questo disturbo [178].
Inoltre, una maggiore incidenza di eventi apoptotici, l'eccessivo rilascio di cellule epiteliali ed infine
erosioni e ulcerazioni si possono aggiungere alla alterata permeabilità [179].
Questi difetti della barriera sono attribuiti all'aumentata attività delle citochine pro-infiammatorie
come TNFα, INFγ, IL-1β e IL-13, altamente espresse nell'intestino infiammato cronicamente.
I  fenomeni  possono  essere  rilevati  in  vivo  nell'uomo  mediante  analisi  della  diffusione  della
fluoresceina e endomicroscopia laser confocale.
Fondamentalmente, un eccessivo rilascio di cellule epiteliali che causa microerosioni e perdita di
barriera, confermato dall'endomicroscopia laser confocale, pronostica una ricaduta nel m. di Crohn
anche oltre i prossimi 12 mesi [35].
Sebbene  l'eziologia  dell'IBD sia  lungi  dall'essere  chiara,  si  ritiene  che  l'infiammazione  cronica
derivi da una risposta immunitaria inadeguata, forse per una predisposizione genetica ed inoltre dai
cambiamenti e dalle risposte alterate al microbiota intestinale.
D'altra  parte,  una  risposta  mucosale  insufficiente  agli  stimoli  batterici  provoca  una  risposta
immunitaria insufficiente verso i patogeni intestinali. La caratterizzazione dettagliata dei difetti di
barriera offre l'opportunità di organizzare interventi terapeutici precisi. Oltre agli antagonisti delle
citochine, diversi composti vegetali e probiotici hanno dimostrato di stabilizzare la funzione della
barriera agendo sull'espressione e la distribuzione delle proteine TJ [16].
Tra i composti vegetali, è stato scoperto che gli estratti di kiwi e diversi polifenoli esercitano effetti
antinfiammatori nell'IBD sperimentale e nel modello umano [180–182].
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Le prime segnalazioni sugli effetti benefici dei probiotici nell'IBD riguardavano E.coli Nissle 1917,
uno dei fattori del mantenimento della remissione in pazienti con CU (rettocolite ulcerosa) [183,
184].  Successivamente si è scoperto che la miscela di probiotici VSL 3 riduce e protegge contro la
pouchite (infiammazione regionale ileale) nei pazienti con CU [185, 186].
Da allora sono stati pubblicati   più di 80 studi di revisione, che dimostrano effetti  benefici  dei
probiotici negli adulti e nei bambini con CU, ma quasi niente nel CD.
Ad esempio, VSL 3 sembra essere efficace non solo nella pouchite, ma anche nella CU da lieve a
moderata che non risponde alla terapia convenzionale [187]. Di recente, è stato affermato che i
risultati positivi potrebbero essere estesi ai bambini con CU attiva, che sembrano migliorare dopo il
trattamento con il probiotico L.reuteri o VSL 3 [188,189].
I  meccanismi  degli  effetti  dei  probiotici  nell'IBD al  momento  non sono  chiari,  ma  potrebbero
comportare effetti anti-infiammatori diretti,  ad es. modulando la segnalazione dei TLR (toll like
receptor) o effetti indiretti sul miglioramento funzionale della barriera intestinale [190,191].

Ruolo della permeabilità intestinale e dei probiotici nell'IBS
 (sindrome dell'intestino irritabile)

La disfunzione della barriera intestinale svolge un ruolo patogeno non solo nell'IBD, ma anche
nell'IBS [1].
Ancora più importante, ora ci sono evidenze che una maggiore permeabilità intestinale è correlata a
infiammazione  di  basso  grado,  ipersensibilità  viscerale  e  dolore  nell'IBS  [192].  Nell'IBS  con
complicanza diarroica (IBS-D), gli studi di microscopia elettronica hanno mostrato l'addensamento
disordinato  del  citoscheletro  e  l'ampliamento  degli  spazi  intercellulari  tra  le  cellule  epiteliali,
fornendo la base morfologica di una maggiore permeabilità intestinale nell'IBS. Si è scoperto che
questi cambiamenti strutturali sono correlati sia con l'attivazione dei mastociti che con sintomi tra
cui la diarrea e l'aggravarsi del dolore [193].
Questi dati confermano ed estendono le osservazioni precedenti derivate dagli esperimenti della
camera di Ussing che mostrano una maggiore permeabilità paracellulare nel tessuto del colon dei
pazienti con IBS [194].
Sono da  chiarire  le  cause  iniziali  dei  cambiamenti  morfofunzionali  descritti  nell'aumento  della
permeabilità intestinale.
Tra i  fattori  potenziali  sono inclusi  allergie alimentari  intestinali,  fattori  genetici  ed epigenetici,
cambiamenti nel microbiota intestinale.
Indipendentemente dalla causa, i difetti della barriera mucosale determinano un aumento del flusso
di sostanze antigeniche che stimolano il sistema immunitario della mucosa. È interessante notare
che diversi studi hanno fornito prove di attivazione immunitaria di basso grado nell'IBS e rilascio di
molecole infiammatorie che a loro volta mantengono l'aumento della permeabilità intestinale [195].
Probabilmente,  la  perdita  di  particolari  proteine  della  TJ  come  l'occludina  è  il  risultato  di  un
aumento  della  degradazione  mediata  dal  proteasoma,  osservata  nell'IBS,  ed  innescata  da
un'infiammazione di basso grado. La conseguenza è l'aumento della permeabilità intestinale [196].
Tali  dati  sottolineano  l'importanza  della  barriera  intestinale  nella  fisiopatologia  dell'IBS  e
forniscono prove della natura organica dei cosiddetti disturbi gastrointestinali funzionali.
Si disputa se cibo, microbiota e acidi biliari agiscano come possibili induttori dell'infiammazione di
basso  grado  e  della  alterata  permeabilità  nell'IBS.  In  un  sottogruppo  di  pazienti,  l'IBS  è
probabilmente correlata all'allergia alimentare [197, 198].
Oltre agli induttori esterni, fattori scatenanti endogeni come l'istamina prodotta dai mastociti,  le
proteasi e gli eicosanoidi possono aumentare la permeabilità intestinale, direttamente o tramite la
stimolazione dei neuroni del sistema nervoso enterico [194.199.200].
La serotonina, un'altra ammina biogenica oltre all'istamina, prodotta dalle cellule enterocromaffini
nell'intestino,  è  un altro fattore scatenante  endogeno di  dolore,  infiammazione e  aumento della
permeabilità nell'IBS [201]. Di conseguenza, LX1031, un inibitore orale della triptofanidrossilasi,
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l'enzima  chiave  per  la  sintesi  della  serotonina  mucosale,  ha  avuto  successo  nel  trattamento  di
pazienti con IBS senza costipazione [202].
In conclusione, ora ci sono prove sostanziali che una maggiore permeabilità intestinale è associata
all'attivazione immunitaria, a sintomi come dolore e alla diarrea nell'IBS.
Tali  conoscenze  aprono  la  strada  all'identificazione  di  nuovi  biomarcatori  di  malattia  e  nuovi
bersagli  terapeutici  nell'IBS. Oltre agli  stabilizzatori  dei mastociti  [203] e  agli  antagonisti  della
serotonina [202], anche gli approcci dietetici [204] e i probiotici si sono dimostrati in una certa
misura efficaci.
Il valore dei probiotici per il trattamento dell'IBS è stato discusso a lungo; tuttavia, diverse recenti
revisioni  sistematiche,  linee  guida  e  meta-analisi  hanno  confermato,  nonostante  le  lacune  e  le
limitazioni metodologiche, che determinati probiotici sono efficaci in sottopopolazioni selezionate
di  pazienti  con  IBS  [205–209].  In  particolare,  gonfiore  e  distensione,  su  cui  altri  approcci
terapeutici sono poco efficaci, possono migliorare con il trattamento probiotico [210, 211].
Degno di nota il  fatto  che alcuni degli  studi  sui probiotici  hanno dimostrato,  fra gli  effetti,  un
miglioramento della permeabilità intestinale [212].

Ruolo della permeabilità intestinale e dei probiotici nell'obesità e nella steatosi epatica
In  base  a  studi  sperimentali  effettuati  sui  roditori,  sono  state  elaborate  nuove  teorie  sulla
fisiopatologia  dell'obesità  e  delle  malattie  metaboliche  associate  come NAFLD  (epatopatia  non
alcolica) e NASH (steatosi epatica non alcolica), diabete mellito di tipo 2 o malattie cardiovascolari,
affermando  che  tali  patologie  sono  correlate  a  danni  della  barriera  intestinale  e  al  microbiota
intestinale.
In sintesi è chiaramente dimostrabile che le malattie metaboliche sono collegate ad una alterata
permeabilità intestinale e diffusione di batteri o prodotti batterici come le endotossine dall'intestino
al fegato e ad altri tessuti [96,144, 213, 214].
E' comprovato che il microbiota degli  individui obesi [215, 216] e diabetici  [217] differisce da
quello della popolazione sana e peso corporeo nella norma.
Il  microbiota  alterato nell'obesità  e  nelle  malattie  metaboliche contribuisce a  una  assimilazione
maggiore di energia dai nutrienti. In particolare l'assimilazione energetica dei carboidrati alimentari
dipende dal microbiota, poiché i batteri specifici che risultano essere aumentati negli individui obesi
forniscono  enzimi  non  espressi  dalle  cellule  ospiti  e  consentono  la  digestione  di  carboidrati
altrimenti scarsamente digeribili [218–220].
Nel diabete di tipo 2, il microbiota perde la sua capacità di generare SCFA (acidi grassi a catena
corta)  dai prebiotici  [217], il  che potrebbe essere un deficit  biochimico caratteristico oppure un
adattamento  a  un  concomitante  basso  apporto  di  fibre,  come  evidenziato  da  numerosi  studi
epidemiologici [221, 222].
L'alterata  barriera  intestinale  e  la  successiva traslocazione nell'organismo di  piccole  quantità  di
batteri o prodotti batterici sono considerati un meccanismo importante dell'infiammazione di basso
grado caratteristica delle malattie metaboliche, probabilmente collegata alla successiva infiltrazione
di organi come fegato e successivamente muscoli e cuore con tessuto adiposo [223-226, 150, 219,
228].
Una dieta di tipo occidentale ricca di grassi e zuccheri altera la barriera intestinale in modo da
aumentarne la permeabilità e causare livelli elevati di endotossine nella vena porta [104,150, 227].
Anche  nel  sangue  periferico  e  nel  tessuto  adiposo  possono  essere  osservati  batteri  o  prodotti
batterici  con una dieta  di  tipo  occidentale  ricca  di  energia;  a  seguito  di  questa  osservazione  è
probabile che, nelle malattie metaboliche, si possano identificare nuovi biomarcatori batterici della
disfunzione della barriera intestinale [89, 214].
Tuttavia, le due alterazioni, la disfunzione della barriera e l'alterazione del microbiota, non sono
necessariamente  collegate,  ma  possono  verificarsi  indipendentemente  [229].  Questi  risultati
forniscono una revisione sulla fisiopatologia dell'obesità e delle malattie metaboliche che potrebbe
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preludere a nuove strategie terapeutiche sia a livello di diete che di farmaci (Figura 7).

Figura 7
Concetti attuali sulla fisiopatologia dell'obesità e delle malattie metaboliche legate all'intestino

In considerazione di queste osservazioni è logico ipotizzare che i probiotici e i prebiotici possano
avere effetti benefici nei disordini metabolici cronici.
I primi dati derivati da studi sperimentali su topi o da studi pilota preliminari sull'uomo puntano
davvero in questa direzione. Ad esempio, i possibili effetti di batteri probiotici o di diete particolari
sulla barriera intestinale possono essere studiati usando modelli di colture di organi [230] o modelli
di alimentazione [13, 231].
E'  indubbio  che  nell'uomo,  la  sovralimentazione  provoca  un  aumento  del  bilancio  energetico
ricavato dal cibo ed altera la composizione batterica del microbiota commensale: questo potrebbe
innescare un circolo vizioso [232].
In  conclusione,  la  composizione  del  microbiota  commensale  potrebbe  consentire  la  previsione
dell'aumento di peso in soggetti a rischio come le donne in gravidanza. [233].
In tal caso, la somministrazione di prebiotici o probiotici selezionati può contrastare le alterazioni
metaboliche  (osservazioni  su  modelli  animali  di  malattia  epatica  metabolica  [103,127]  )  e  in
soggetti umani obesi [234, 235].
 Tali  dati  suggeriscono che in futuro potrebbero essere sviluppati  nuovi concetti  terapeutici  per
supportare il trattamento o la prevenzione dell'obesità e delle malattie associate.

Ruolo della permeabilità intestinale e dei probiotici nel paziente critico.
Non solo le malattie croniche come l'IBD, l'IBS e le malattie metaboliche, ma anche l'insufficienza
intestinale acuta e la sepsi gram-negativa osservate in genere nei pazienti in condizioni critiche sono
associate  a  una  barriera  intestinale  compromessa  e  un  drammatico  aumento  della  permeabilità
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intestinale.
Per questa ragione, la sepsi gram-negativa e la successiva MOF (insufficienza multiorgano) sono
una causa comune di morte nell'unità di terapia intensiva (ICU) [236].
Tali complicanze si riscontrano in pazienti sottoposti alla grossa chirurgia addominale e anche in
pazienti politraumatizzati, ustionati e altri tipi di pazienti in terapia intensiva [237–239].
L'ipoperfusione del tratto intestinale è considerata una causa di tali complicazioni.
Tali  eventi  si  verificano  anche  in  pazienti  affetti  da  CVD (malattie  cardiovascolari)  acute,  da
ischemia intestinale acuta e/o tossicità acuta dell'epitelio intestinale (enterociti, ad es. nel corso della
chemioterapia) [240, 241].
 Anche in condizioni fisiologiche, può verificarsi una ipoperfusione dell'intestino con conseguente
disfunzione intestinale, ad es. nel corso di pratiche sportive intensive [242].
Si possono effettuare test di valutazione come la tonometria gastrica, i biomarcatori del danno degli
enterociti come la proteina legante gli acidi grassi intestinali (I-FABP) e la proteina ileale legante
gli acidi biliari (I-BABP).
In particolare, I-FABP, una proteina citosolica degli enterociti differenziati, che può essere misurata
nelle  urine  e  nel  plasma,  è  stata  confermata  come marcatore  prezioso  per  la  diagnosi  precoce
dell'ischemia intestinale [243].
L'ipoperfusione splancnica può essere confermata in uomini sani dopo aver pedalato per 60 minuti
al 70% della capacità massima del carico di lavoro. Un'ischemia di 15 minuti provoca la comparsa
di piccoli spazi subepiteliali che si ritiene siano l'evidenza morfologica di una barriera intestinale
compromessa [244].
Molteplici  sono  le  conseguenze  che  anticipano  l'ischemia  enterica,  tra  cui  danni  alla  barriera
mucosale, traslocazione batterica e aumento dell'apoptosi delle cellule di Paneth che causa la rottura
del perimetro di difesa dell'intestino [245, 246].
Fortunatamente,  tali  alterazioni  vengono  rapidamente  contrastate,  ad  es.  dall'aumentata  attività
secretoria  delle  cellule  caliciformi  nel  colon  [246].  Anche  i  difetti  strutturali  come  gli  spazi
subepiteliali vengono rapidamente ripristinati dalla retrazione della lamina propria e dalla azione
tipo cerniera dell'epitelio [247]. Tali meccanismi di riparazione sono stati identificati sia nei roditori
che nell'uomo [248].
Il trattamento classico del danno della barriera nel paziente in terapia intensiva è l'uso di antibiotici
diretti  contro  i  batteri  gram-negativi  e  il  miglioramento  della  perfusione  intestinale  tramite
catecolamine e apporto di liquidi.
Non è certo che i pre- o i probiotici possano supportare la prevenzione o il trattamento della sepsi e
la MOF (insufficienza multiorgano). Alcuni studi hanno suggerito un effetto benefico di probiotici e
simbiotici selezionati sulle complicanze della sepsi nei pazienti con grossi interventi di chirurgia
addominale e nei pazienti immunocompromessi sottoposti a trapianto di fegato; tuttavia, gli studi
sono effettuati su un numero limitato [249–251]. Altri studi condotti su pazienti con pancreatite
acuta grave hanno prodotto risultati contrastanti. Mentre alcuni studi iniziali hanno suggerito effetti
benefici  con il  trattamento con simbiotici  [252, 253], uno studio ha riportato un aumento della
mortalità  nel  gruppo  di  studio  “verum”  [254].  Sebbene  questa  ricerca  presenti  diversi  limiti
metodologici,  i  risultati  sottolineano  che  i  probiotici,  normalmente  innocui,  devono  essere
selezionati e valutati con molta attenzione in pazienti gravemente malati esattamente come per le
terapie farmacologiche.
Considerata una giusta cautela, sono molti gli studi clinici a supporto dell'uso di probiotici in terapia
intensiva, in particolare per la prevenzione della diarrea associata ad antibiotici o a Clostridium
difficile, della polmonite associata alla ventilazione meccanica e della sepsi in genere [255].
Una  recente  meta-analisi  ha  puntualizzato  che  la  somministrazione  di  probiotici  non  riduce
significativamente i  tassi  di  mortalità  in ospedale o in  ICU ma riduce l'incidenza di  polmonite
acquisita e la durata generica della degenza in terapia intensiva [256].
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Conclusioni
Oltre a IBD, IBS, malattie metaboliche e insufficienza intestinale in pazienti critici, altre malattie
potrebbero essere correlate alle modifiche del microbiota intestinale e alla barriera intestinale come
la celiachia [175,176], il carcinoma del colon [257] o le malattie infiammatorie articolari [258].
In  conclusione,  l'alterazione  della  barriera  intestinale  sembra  avere  molteplici  conseguenze  che
facilitano l'insorgenza di una varietà  di  malattie  affiancandosi  ad altre cause e alla costituzione
genetica o epigenetica, rispettivamente.
Il crescente significato della barriera intestinale e della traslocazione/diffusione batterica pone seri
interrogativi  su  come  si  possa  migliorare  le  funzioni  della  barriera  intestinale  e  il  microbiota
intestinale.
L ricerche sulla modulazione della permeabilità intestinale sono appena all'inizio. D'altra parte, sono
stati identificati alcuni approcci al problema tra cui concetti dietetici ed utilizzo dei prebiotici e dei
probiotici  inclusi  gli  attuali  e  ben consolidati  trapianti  fecali  che possono essere considerati  un
trattamento probiotico non specifico e globale.
Infatti, il trapianto fecale oramai fa parte della medicina clinica, dopo che sono stati riportati reali
effetti benefici in pazienti con infezione da Clostridium difficile refrattari alla terapia [259, 260].
Oltre a questo nuovo approccio, sono stati proposti interventi come diete particolari, prebiotici o
probiotici (Tabella 8). Tra le diete, alcune sembrano promettenti come la restrizione dietetica di
grassi e zuccheri e, forse, di carboidrati a catena corta scarsamente assorbiti (FODMAPs) [261–
263].
Chiaramente, ora sono necessari ulteriori studi clinici per valutare gli effetti di tali sostanze come
agenti preventivi o terapeutici in diverse malattie e peculiari coorti di pazienti, rispettivamente.

Tabella 8 - Fattori proposti a supporto della barriera intestinale

Correzione dieta Evitare l'apporto eccessivo di zuccheri e grassi

Evitare una dieta abbondante di tipo occidantale

Dieta FODMAP 

Apporto di prebiotici e fibre

Glutammina

Altre formulazioni immunomodulanti

Probiotici Probiotici selezionati

Miscele di probiotici diversi  (multispecifici)

Simbiotici (combinazioni di probiotici e prebiotici

Farmaci/altro Acidi grassi a catena corta (SCFA)

Metformina

Quercetina ed altri flavonoidi

Per le ricerche future, è necessario identificare e testare non solo le sostanze note (vedere la Tabella
8), ma anche i nuovi componenti dietetici e gli agenti probiotici selezionati in base ai loro effetti
benefici sulla barriera intestinale.
Per condurre tali prove con un protocollo scientificamente valido, abbiamo bisogno di una sicura
validazione  degli  strumenti  necessari  per  valutare  le  funzioni  della  barriera  intestinale  e  la
permeabilità intestinale.
Devono  essere  valutati  nuovi  approcci  come l'analisi  del  muco,  la  quantificazione  di  batteri  e
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prodotti batterici traslocati nel sangue o nei tessuti e le risposte dell'ospite a tali alterazioni, ad es. la
steatosi epatica o l'infezione da batteri commensali.
Anche se le autorità europee operano una rigorosa delimitazione tra sostanze nutritive e farmaci, i
nuovi  strumenti  per  modulare  la  permeabilità  intestinale,  come  i  probiotici,  prebiotici  o  altri
componenti  dietetici  eventualmente  arricchiti,  necessitano  di  una  chiara  valutazione  scientifica
indipendentemente dalla loro classificazione farmacologica, che può essere discussa da un punto di
vista scientifico/tassonomico [264, 265].
Dal momento che tali sostanze possono essere utilizzate sia per la prevenzione delle malattie nella
popolazione in genere sia per la profilassi o il trattamento della malattia in definite sottopopolazioni
e riguardare entrambe le categorie farmacologiche, dovrebbe essere considerata una terza categoria
collocata tra le due esistenti.
I presidi della nuova categoria potrebbero essere denominati, ad esempio, "alimento funzionale"
utilizzabile  sia  per  un'alimentazione  sana  che  per  un  intervento  medico,  richiedendo  evidenze
scientifiche basate su elementi stabiliti da indicazioni cliniche e dalla classificazione farmacologica,
controindicazioni incluse.
Uno sforzo politico per stabilire una nuova categoria di "alimenti  funzionali" nella legislazione
europea,  simile  a  quello  esistente  in  Giappone,  darebbe impulso a  maggiori  sforzi  scientifici  e
commerciali per sviluppare ulteriormente questo nuovo interessante settore della ricerca sanitaria.
Nonostante molte domande aperte, la permeabilità intestinale diventa un'area di crescente interesse
sia per la scienza di base che per i clinici, perché potrebbe costituire un nuovo prezioso obiettivo per
la prevenzione e la terapia di molte malattie.
Il gruppo di esperti ha concordato diverse conclusioni:

• Definizione di permeabilità intestinale e barriera intestinale (vedi Tabella 1).
• Valutazione della  permeabilità  intestinale  e della  barriera  intestinale  (vedere Tabella  4  e

Tabella 5).
• Data  l'importanza  del  ruolo  fisiologico  e  quindi  clinico  della  permeabilità  intestinale,  è

necessario  sviluppare  biomarcatori   rapidi  e  non  invasivi  che  riflettano  la  perdita  di
funzionalità dell'intestino, della permeabilità della barriera  e delle caratteristiche collegate
alla permeabilità come la qualità del muco.

• Il  ruolo  del  microbiota  nella  regolazione  della  permeabilità  intestinale  richiede  ulteriori
ricerche.

• L'assunzione di cibo è importante per la composizione del microbiota intestinale e per la
permeabilità intestinale,  ma fino a che punto? Oltre agli  approcci dietetici,  cos'altro può
attenuare gli effetti negativi di un'erronea alimentazione? Qual è la capacità preventiva di
pre e probiotici?

• Deve essere stabilita scientificamente la definizione di microbiota sano. E' sempre corretto
asserire  che  un  "microbiota  malato/danneggiato"  può  influire  negativamente  sulla
permeabilità intestinale?

• I  cambiamenti  nel  microbiota  intestinale  in  malattie  come IBS o  IBD sono la  causa  o
l'effetto della malattia? Un microbiota intestinale "malato/danneggiato" può compromettere
il  sistema  immunitario  della  mucosa  tramite  una  eccessiva  permeabilità  della  barriera
mucosale, e quindi disturbare la fisiologia intestinale?

• Possiamo considerare il  microbiota  intestinale  come un nuovo strumento terapeutico per
migliorare  la  permeabilità  intestinale  e  lo  stato  fisiologico  dell'intestino  (trapianto  delle
feci)?
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