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Il microbiota intestinale è un “organo” immunologicamente attivo, in Il microbiota intestinale è un “organo” immunologicamente attivo, in 
grado di modulare, durante le prime epoche di vita, la maturazione del grado di modulare, durante le prime epoche di vita, la maturazione del 

sistema immunitario, ed in particolare del GALT                                              sistema immunitario, ed in particolare del GALT                                              
((gutgut--associated lymphoid tissueassociated lymphoid tissue). ). 

Il GALT rappresenta circa il 70% dell’intero sistema immunitario umano. Il GALT rappresenta circa il 70% dell’intero sistema immunitario umano. 
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conferiscono all’organismo ospite conferiscono all’organismo ospite 
un effetto salutare”un effetto salutare”

((GuarnerGuarner e e SchaafsmaSchaafsma, 1998), 1998)
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“There is insufficient evidence                    “There is insufficient evidence                    “There is insufficient evidence                    “There is insufficient evidence                    
to recommend the addition of probiotics to recommend the addition of probiotics 
to infant feeds for prevention of allergic to infant feeds for prevention of allergic 

disease or food hypersensitivity.”disease or food hypersensitivity.”



Fattori che spiegherebbero i risultati discordanti Fattori che spiegherebbero i risultati discordanti 
dei differenti studi sui probioticidei differenti studi sui probiotici
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Despite more than 19 randomised controlled trials Despite more than 19 randomised controlled trials 
(RCT; completed or in progress) to assess the (RCT; completed or in progress) to assess the 

West CE, Prescott SLWest CE, Prescott SL

Prebiotics and probiotics Prebiotics and probiotics forfor prevention of allergic disease. prevention of allergic disease. 
Basow DS (ed): Up To Date. Waltham, 2011.Basow DS (ed): Up To Date. Waltham, 2011.

PrevenzionePrevenzione

(RCT; completed or in progress) to assess the (RCT; completed or in progress) to assess the 
effects of probiotics in allergy prevention,effects of probiotics in allergy prevention,

there are still no definitive benefits or there are still no definitive benefits or 
recommendations. recommendations. 



Citochine Citochine 

La maggior parte degli studi che hanno utilizzato La maggior parte degli studi che hanno utilizzato 
ceppi probiotici sono stati condotti sulla prevenzione ceppi probiotici sono stati condotti sulla prevenzione 

ed il trattamento della ed il trattamento della dermatite atopicadermatite atopica. . 

Il limite di numerosi trials è di avere Il limite di numerosi trials è di avere 
eseguito solo una una valutazione eseguito solo una una valutazione 

clinica attraversoclinica attraverso lolo SCORAD  SCORAD  
((SCORing Atopic DermatitisSCORing Atopic Dermatitis)                 )                 

senza caratterizzazione senza caratterizzazione 
immunologica di alcuni endpoints immunologica di alcuni endpoints 

(citochine Th1(citochine Th1--Th2, Treg).Th2, Treg).
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Specifici microorganismi intestinali e Specifici microorganismi intestinali e 
ceppi probiotici potrebbero svolgere ceppi probiotici potrebbero svolgere 

un ruolo immunomodulatorio:                               un ruolo immunomodulatorio:                               un ruolo immunomodulatorio:                               un ruolo immunomodulatorio:                               
indurre l’upregulation delle risposte indurre l’upregulation delle risposte 
Th1, controbilanciando quelle Th2Th1, controbilanciando quelle Th2..
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Esalato CondensatoEsalato Condensato

Il pattern citochinico dell’esalato condensato Il pattern citochinico dell’esalato condensato 
risulta utile nel valutare la funzionalità e lo risulta utile nel valutare la funzionalità e lo 

stato maturativo dei linfociti Th.stato maturativo dei linfociti Th.



Reduced INFReduced INF--γ secretion in neonates and subsequent atopy.  Tang γ secretion in neonates and subsequent atopy.  Tang 
ML et al.                 Lancet 1994; 344: 983ML et al.                 Lancet 1994; 344: 983--55

Il deficit di INFIl deficit di INF--γ rappresenta γ rappresenta 
una caratteristica costitutiva una caratteristica costitutiva 

del lattante atopicodel lattante atopico

citochinecitochine

Differences in innate immune function between allergic and Differences in innate immune function between allergic and 
nonallergic children: New insights into immune ontogeny. MK. nonallergic children: New insights into immune ontogeny. MK. 
Tulic et alTulic et al.              J Allergy Clin Immunol 2011;127: 470.              J Allergy Clin Immunol 2011;127: 470--88
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EcologicEcologic®® PandaPanda

•• Bifidobacterium bifidum W23 Bifidobacterium bifidum W23 

•• Bifidobacterium lactis W52Bifidobacterium lactis W52

•• Lactococcus lactis W58Lactococcus lactis W58



Ecologic Panda®n: 22

Bambini con asma controllatoBambini con asma controllato

(C(C--ACT >19 e FEV1> 80%). ACT >19 e FEV1> 80%). 

AsmaAsma lieve persistente lieve persistente (GINA step 2) (GINA step 2) 

Ecologic® Panda© Protocol Design
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Resultati

SPIROMETRIASPIROMETRIA

(FEV 1)(FEV 1)

CC--ACT ACT 

(children asthma control test)(children asthma control test)

Tra i due gruppi non sono state Tra i due gruppi non sono state 
riscontrate differenze significative per i riscontrate differenze significative per i 
valori del FEV 1 e gli score del Cvalori del FEV 1 e gli score del C--ACT, ACT, 

prima e dopo il trattamento. prima e dopo il trattamento. 



InterleuchinaInterleuchina-- 88

Neutrophilic inflammation in severe asthma. Neutrophilic inflammation in severe asthma. 

Nakagome K, et al.       Nakagome K, et al.       Int Arch Allergy Immunol. 2012;158: 96Int Arch Allergy Immunol. 2012;158: 96--102. 102. 

L’nterleuchinaL’nterleuchina--8 (IL8 (IL--8) rappresenta 8) rappresenta 
un eccellente marker di attivazione un eccellente marker di attivazione un eccellente marker di attivazione un eccellente marker di attivazione 

cellulare polmonare.cellulare polmonare.



InterleuchinaInterleuchina-- 88

Asthma drugs counterAsthma drugs counter--regulate interleukinregulate interleukin--8 release 8 release 
stimulated by sodium sulfite in an A549 cell line.stimulated by sodium sulfite in an A549 cell line.

Yang YF et al.               J Asthma. 2009; 46: 238Yang YF et al.               J Asthma. 2009; 46: 238--43.43.

Montelukast inhibits tumour necrosis factorMontelukast inhibits tumour necrosis factor--alphaalpha--
mediated interleukinmediated interleukin--8 expression through inhibition of 8 expression through inhibition of 

nuclear factornuclear factor--kappaB p65kappaB p65--associated histone associated histone 
acetyltransferase activity.acetyltransferase activity.

Tahan F et al            Clin Exp Allergy. 2008;38:805Tahan F et al            Clin Exp Allergy. 2008;38:805--11.11.

Farmaci come Farmaci come salmeterolosalmeterolo, , fluticasonefluticasone e e montelukastmontelukast
sopprimono significativamente la secrezione di ILsopprimono significativamente la secrezione di IL--8.8.
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Esalato CondensatoEsalato Condensato

Nei bambini affetti da asma allergicoNei bambini affetti da asma allergico
il rapporto ILil rapporto IL--4/IFN4/IFN--γγ è è 

significativamente più alto              significativamente più alto              
rispetto ai soggetti controllo.rispetto ai soggetti controllo.

(9.72+/(9.72+/--2.00 and 9.70+/2.00 and 9.70+/--2.0 versus 8.04+/2.0 versus 8.04+/--2.6; 2.6; 

p<0.001p<0.001))
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Risultati

Tali risultati, in accordo con i nostri precedenti Tali risultati, in accordo con i nostri precedenti 
dati ottenuti utilizzando un altro ceppo dati ottenuti utilizzando un altro ceppo 

probiotico, consolidano l’ipotesi cheprobiotico, consolidano l’ipotesi che

specifici ceppi probiotici possano agire da specifici ceppi probiotici possano agire da 
adiuvanti Th1 e pertanto bilanciare la produzione adiuvanti Th1 e pertanto bilanciare la produzione 

di citochine Th2, predominante negli atopici.di citochine Th2, predominante negli atopici.di citochine Th2, predominante negli atopici.di citochine Th2, predominante negli atopici.

(effetto immunomodulante).(effetto immunomodulante).



“La ricerca della verità           “La ricerca della verità           
è più preziosa                             è più preziosa                             

del suo possesso”del suo possesso”
Albert EinsteinAlbert Einstein


