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MicrobiotaMicrobiota: meccanismi di difesa dai patogeni: meccanismi di difesa dai patogeni

• Inibizione dell’adesione dei batteri patogeni attraverso:

- aumento della produzione di muco intestinale

- ingombro sterico dei recettori dei patogeni

- competizione per il legame agli stessi recettori intestinali

• Produzione di H O• Produzione di H2O2

• Produzione di acidi

• Produzione di biosurfattante

• Produzione di molecole antimicrobiche

• Immunomodulazione

Servin AL, et al. FEMS Microbiology Reviews 2004

I diversi meccanismi antimicrobici sono ceppoceppo--specificispecifici



MicrobiotaMicrobiota: meccanismi di difesa dai patogeni: meccanismi di difesa dai patogeni

L’adesione all’epitelio intestinale avviene tramite:

• legami elettrostatici, 

• legami idrofobici 

• specifiche strutture come: 

- l’acido lipoteicoico → responsabile  dell’adesione di L. johnsonii La1

- strutture proteiche lecitin-like →  superficie cellulare di L. fermentum- strutture proteiche lecitin-like →  superficie cellulare di L. fermentum

- l’acido ribitol-teicoico

Aumento della produzione di muco:

• Lactobacillus plantarum 299v e Lactobacillus rhamnosus GG inibiscono l’adesione in vitro di E.

coli enteropatogeno a cellule epiteliali intestinali HT-29, tramite l’aumento dell’espressione di

mucine intestinali quali MUC2 e MUC3

• Lactobacillus rhamnosus GG aumenta l’espressione di MUC2 negli enterociti Caco-2, inibendo la

traslocazione dei batteri

Servin AL, et al. FEMS Microbiology Reviews 2004

Gusils C, et al. Can J Microbiol 2002

Mack DR, et al. Am J Physiol 1999

Mattar AF, et al. Pediatr Surg Int 2002



MicrobiotaMicrobiota: meccanismi di difesa dai patogeni: meccanismi di difesa dai patogeni

Produzione di acidi e perossido di idrogeno:
• L. rhamnosus GG è in grado di impedire la penetrazione di S. enterica serovar Typhimurium nelle

cellule Caco-2 con un meccanismo pH-dipendente

• L. lactis, L. casei Shirota e L. acidophilus YIT 0070 inibiscono la crescita di E. coli O157:H7

attraverso la produzione di acido lattico e la diminuzione del pH

Hudault S, et al. Appl. Environ Microbiol 1997

Ogawa M et al. Int. J. Food Microbiol 2001

Pridmore RD, et al. FEMS Microbiol Lett 2008



MicrobiotaMicrobiota: meccanismi di difesa dai patogeni: meccanismi di difesa dai patogeni

Produzione di molecole antimicrobiche:

BatteriocineBatteriocine:: peptidi di sintesi ribosomiale prodotti da alcuni ceppi di lattobacilli e bifidobatteri →

lisano la membrana dei batteri Gram+.

MicrocineMicrocine:: proteine a basso peso molecolare (<10 kDa) prodotte dalle Enterobacteriaceae →

interferiscono con le attività enzimatiche o destabilizzano la struttura della membrana interna

determinando morte cellulare.

ColicineColicine:: proteine di dimensioni maggiori (da 25 a 80 kDa) sempre prodotte dalle Enterobacteriaceae

McAuliffe O, et al. FEMS Microbiol Rev 2001

Duquesne S, et al. J Mol Microbiol Biotechnol 2007

Perez PF et al. Appl Environ Microbiol 2001

ColicineColicine:: proteine di dimensioni maggiori (da 25 a 80 kDa) sempre prodotte dalle Enterobacteriaceae

→ determinano la morte attraverso la formazione di canali voltaggio-dipendenti nella membrana

interna o tramite attività endonucleasica sul genoma del batterio.

Studi in vitro dimostrano che ceppi di lattobacilli e bifidobatteri producono una serie di molecole

antimicrobiche non classificabili come batteriocine



MicrobiotaMicrobiota: meccanismi di difesa dai patogeni: meccanismi di difesa dai patogeni

Immunomodulazione:

Ng SC, et al. Inflamm Bowel Dis 2009

�� II probioticiprobiotici stimolanostimolano TT cellulecellule concon attivitàattività regolatoriaregolatoria

�� InibisconoInibiscono lala rispostarisposta ThTh11 ee lala produzioneproduzione didi citochinecitochine proinfiammatorieproinfiammatorie



MicrobiotaMicrobiota e patologie gastrointestinalie patologie gastrointestinali

� Sempre maggiori evidenze indicano il ruolo centrale del

microbiota intestinale nel favorire e mantenere un buono stato di

salute dell’uomo

� Sempre più studi indicano un ruolo dell’alterazione nella� Sempre più studi indicano un ruolo dell’alterazione nella

composizione del microbiota intestinale nella patogenesi di

numerose malattie intestinali

FUNZIONALI

ORGANICHE 



DISTURBI DISTURBI 

GASTROINTESTINALI GASTROINTESTINALI GASTROINTESTINALI GASTROINTESTINALI 

FUNZIONALIFUNZIONALI



MicrobiotaMicrobiota e sindrome dell’intestino irritabilee sindrome dell’intestino irritabile

Gli studi relativi al microbiota nei pazienti con sindrome dell’intestino irritabile (IBS) 

riguardano principalmente la popolazione adulta

Definizione di IBS e dei sottotipi secondo i criteri di 

Roma III, nella popolazione adulta



Composizione del Composizione del microbiotamicrobiota e IBSe IBS

Salonen A, et al. Microbiology 2010



Composizione del Composizione del microbiotamicrobiota e sottotipi di IBSe sottotipi di IBS

Diversa composizione del microbiota nei soggetti affetti da IBS rispetto ai

controlli sani

Non è possibile identificare un pattern caratteristico

In generale :In generale :

- la composizione del microbiota dei soggetti con IBS-C sembra essere più

simile a quella dei soggetti sani, mentre quella dei soggetti con IBS-D

sembra discostarsi maggiormente da essa.

- I soggetti con IBS-D sembrano avere un ↑ di Streptococci e una diversa

composizione di Clostridia rispetto ai soggetti sani

Salonen A, et al. Microbiology 2010



MicrobiotaMicrobiota e IBS nei bambinie IBS nei bambini

Rasquin A, et al. Gastroenterology 2006



MicrobiotaMicrobiota e IBS: studi pediatricie IBS: studi pediatrici

• 71 campioni di feci raccolti da 22 bambini affetti da IBS e 22 controlli sani, 7-12 anni

• Sequenziamento del gene 16S rRNA

• Generi come HaemophilusHaemophilus (classe ɣ-Proteobacteria, phylum Proteobacteria) e DoreaDorea

Gli studi riguardanti la composizione del microbiota in bambini e adolescenti 

con IBS sono limitati

• Generi come HaemophilusHaemophilus (classe ɣ-Proteobacteria, phylum Proteobacteria) e DoreaDorea

(classe Clostridia, phylum Firmicutes) sono ↑↑ neinei soggettisoggetti concon IBSIBS, mentre gli

EubacteriumEubacterium ee ii BacteroidesBacteroides vulgatusvulgatus sono ↑↑ neinei bambinibambini sanisani

• Associazione tra il genere Alistipes e una presentazione clinica caratterizzata da

dolori addominali ricorrenti
Saulnier DM, et al. Gastroenterology 2011 

Rigsbee L et al.  Am J Gastroenterol 2012

• Campioni di feci di 22 soggetti affetti da IBS-D, 8-18 anni, sequenziamento del DNA

high-throughput , PCR quantitativa, e FISH

•• ↑↑ BifidobacteriumBifidobacterium e ↓↓ VeilonellaVeilonella,, PrevotellaPrevotella ee LactobacillusLactobacillus nei soggetti con IBSIBS--DD

rispettorispetto aiai controllicontrolli sanisani



Studi animali dimostrano come la disbiosi intestinale possa alterare la motilità intestinale

e la percezione del dolore viscerale
Lesniewska V et al. Exp Physiol 2006

Verdu EF et al. Gut 2006

Nei pazienti con IBS vi è un’attivazione del sistema immune che determina un basso

grado di infiammazione intestinale:

• ↑ linfociti intraepiteliali, mast-cellule e cellule enterocromaffini

• ↑ delle β-defensine nelle feci
Langhorst J et al. Gut 2007

MicrobiotaMicrobiota e IBS e IBS 

• ↑ delle β-defensine nelle feci
Langhorst J et al. Gut 2007

Chadwick VS et al.  Gastroenterology 2002

Collins SM, et al. Dig Liver Dis 2009



La disbiosi intestinale può determinare i sintomi tipici della IBS attraverso una

modificamodifica delladella produzioneproduzione didi acidiacidi grassigrassi aa cortacorta catenacatena (aumento della

produzione di ac. acetico e propionico)

Tana C et al. Neurogastroenterol Motil 2010

MicrobiotaMicrobiota e IBSe IBS

Nei pazienti con IBS è presente una disfunzionedisfunzione sensorialesensoriale ee unauna scarsascarsa

tolleranzatolleranza adad unun moderatomoderato caricocarico didi gasgas → i sintomi dipendono da una

ipersensibilità viscerale piuttosto che da una produzione abnorme di gas.

Serra J et al. Neurogastroenterol Motil 2010



Probiotici nelle IBSProbiotici nelle IBS

•• RCTRCT inin doppiodoppio ciecocieco inin 141141 bambinibambini ((55--1414 aa)aa) concon IBSIBS oo doloredolore intestinaleintestinale funzionalefunzionale

•• 88 settimanesettimane supplementazionesupplementazione concon LGGLGG ((33 xx 101099 CFUCFU 22 voltevolte alal dì)dì) oo placeboplacebo ee followfollow--upup perper altrealtre

88 settimanesettimane

TestTest didi permeabilitàpermeabilità intestinaleintestinale:: riduzioneriduzione deldel nn°° didi pzpz concon testtest anormaleanormale nelnel gruppogruppo LGGLGG (p<(p<00..0303))

Francavilla R, et al. Pediatrics  2010



Probiotici nelle IBSProbiotici nelle IBS

Bambini e ragazzi 4Bambini e ragazzi 4--18 anni18 anni

Randomizzazione: VSL#3 o placebo per 6 settimane, controlli ogni 2 settimaneRandomizzazione: VSL#3 o placebo per 6 settimane, controlli ogni 2 settimane

Guandalini S, et al. JPGN 2010

2 settimane di «wash2 settimane di «wash--out»out»

Passaggio all’altro gruppo di trattamento per altre 6 settimane Passaggio all’altro gruppo di trattamento per altre 6 settimane 

Endpoint primario (miglioramento soggettivo dei sintomi): VSL#VSL#33 superioresuperiore alal placeboplacebo

(p<(p<00..0505))

Endpoints secondari: VSL#VSL#33 superioresuperiore aa placeboplacebo inin 33 endpointsendpoints susu 44

- dolore/discomfort addominale (p<0.05)

- tensione addominale/flatulenza (p<0.05)

- qualità della vita familiare (p<0.01)



Probiotici nelle IBSProbiotici nelle IBS

Inclusi 3 RCTs in bambini supplementati

con LGG vs placebo

Outcome primario: assenza o riduzione

del doloredel dolore

• Popolazione generale: beneficiobeneficio delladella

supplementazionesupplementazione concon LGGLGG (RR: 1.31;

95% CI 1.08-1.59; NNT:7)

• Popolazione con IBS: beneficiobeneficio delladella

supplementazionesupplementazione concon LGGLGG (RR:1.70;

95% CI 1.27-2.27; NNT: 4)

• Popolazione con dolore addominale

funzionale e dispepsia funzionale: non

beneficio della supplementazione con

LGG

Horvart A, et al. Aliment Pharmacol Ther 2011



MicrobiotaMicrobiota e coliche gassosee coliche gassose

Rome III Rome III CriteriaCriteria



MicrobiotaMicrobiota e coliche gassosee coliche gassose

Lattanti affetti da coliche gassose più frequentemente colonizzati da C. difficile

rispetto a lattanti senza coliche. Il profilo degli acidi grassi in campioni di feci a 3

mesi di lattanti con precedenti di coliche gassose è diverso da quello di lattanti

senza precedenti coliche

Lehtonen L et al. JPGN 2004Lehtonen L et al. JPGN 2004

Differente composizione della microflora intestinale in lattanti con e senza coliche

gassose → ii lattantilattanti concon colichecoliche sonosono menomeno frequentementefrequentemente colonizzaticolonizzati dada

LactobacillusLactobacillus sppspp ee piùpiù spessospesso colonizzaticolonizzati dada batteribatteri anaerobianaerobi GramGram ––

Savino F et al. Acta Pediatrica 2004



MicrobiotaMicrobiota e coliche gassosee coliche gassose

INADEGUATO EQUILIBRIO TRA I CEPPI DIINADEGUATO EQUILIBRIO TRA I CEPPI DI

LACTOBACILLI NEI LATTANTI CON COLICHE

GASSOSE

LALA PREVALENZAPREVALENZA DIDI LL.. BREVISBREVIS EE LL.. LACTISLACTIS LACTISLACTIS

SEMBRASEMBRA ASSOCIATAASSOCIATA AA INCREMENTOINCREMENTO DIDI

METEORISMOMETEORISMO EE DISTENSIONEDISTENSIONE ADDOMINALEADDOMINALE

Savino F, et al. Pediatr Allergy Immunol  2005



Probiotici nelle coliche gassoseProbiotici nelle coliche gassose

83 lattanti, allattamento al seno

Randomizzazione: L. reuteri vs simeticone per 28 giorni

Limitazione maggiore: studio condotto in aperto

Savino F, et al. Pediatrics 2007



Probiotici nelle coliche gassoseProbiotici nelle coliche gassose

46 lattanti, allattamento al seno esclusivo

Randomizzazione: L. reuteri  (108 CFU/die) vs placebo per 21 giorni

P=0.006
P=0.036P=0.007

Savino F, et al. Pediatrics 2010

% di soggetti con riduzione del 50% della durata del pianto% di soggetti con riduzione del 50% della durata del pianto

Aumento di Aumento di LactobacilliLactobacilli e riduzione di e riduzione di E. coli E. coli nelle feci dei lattanti nelle feci dei lattanti supplementatisupplementati con probioticocon probiotico



Probiotici nelle coliche gassoseProbiotici nelle coliche gassose

80 lattanti, allattamento al seno esclusivo o prevalente

Randomizzazione: L. reuteri  (108 CFU/die) vs placebo per 21 giorni

Szavjeska H, et al. J Pedaitr 2013



Probiotici nelle coliche gassoseProbiotici nelle coliche gassose

Thomas DW, Thomas DW, GreerGreer FR and the FR and the CommitteeCommittee on on NutritionNutrition. . 

SectionSection on on GastroenterologyGastroenterology, , HepatologyHepatology, and , and NutrtionNutrtion

LL.. reuterireuteri miglioramigliora lala sintomatologiasintomatologia delledelle colichecoliche gassosegassose dopodopo

unauna settimanasettimana didi supplementazionesupplementazione rispettorispetto aa simeticonesimeticone

II probioticiprobiotici possonopossono determinaredeterminare unun beneficio,beneficio, tuttaviatuttavia altrialtri RCTsRCTs

sonosono necessarinecessari perper poternepoterne raccomandareraccomandare routinariamenteroutinariamente

l’utilizzol’utilizzo



PATOLOGIE PATOLOGIE 

GASTROINTESTINALI GASTROINTESTINALI GASTROINTESTINALI GASTROINTESTINALI 

ORGANICHEORGANICHE



MalattiaMalattia celiacaceliaca

• Disordine infiammatorio cronico del piccolo intestino causato dalla perdita di tolleranza 

verso alcune proteine del grano (gliadine) e verso prolamine correlate (contenute in orzo 

e segale) in soggetti geneticamente predisposti.

• Nella patogenesi sono implicati:

Fattori ambientaliFattori ambientaliFattori geneticiFattori genetici

Aplotipi HLA di classe II DQ2 e DQ8

↓

Condizione necessaria ma non 

sufficiente 
(circa 1/3 della popolazione mondiale 

possiede questi aplotipi mentre la 

prevalenza della malattia è di 1:100)

- Glutine ed epoca della sua introduzione 

durante il divezzamento

- Tipo di allattamento 

- Durata dell’allattamento al seno

- Infezioni gastrointestinali

- Disbiosi



Analisi del microbiotamicrobiota duodenaleduodenale tramite ibridazione fluorescente in situ (FISH) e

citometria di flusso (FCM) in 20 bambini con celiachia non trattata (in fase attiva); 10

bambini con celiachia in dieta priva di glutine (DPG) da 1-2 anni; 8 controlli sani

Risultati:

Composizione del Composizione del microbiotamicrobiota duodenale in duodenale in 

bambini con malattia celiaca bambini con malattia celiaca 

Nadal I, et al. Med Microbiol 2007

� I batteri Gram-, in particolare Bacteroides ed E. coli (potenzialmentepotenzialmente propro--

infiammatoriinfiammatori) sono risultati significativamentesignificativamente piùpiù rappresentatirappresentati nei bambini con

celiachia in fase attiva vs bambini in DPG e controlli

� Il rapporto tra Lactobacillus-Bifidobacterium e Bacteroides/Prevotella-E. coli è

risultato significativamentesignificativamente ridottoridotto nei bambini con celiachia sia in fase attiva sia

in DPG rispetto ai controlli



Analisi della composizione del microbiota fecale di 24 bambini affetti da celiachia in 

dieta libera, 18 in DPG e 20 controlli sani, mediante FISH e FCM 

- Il rapporto Gram+/Gram- è

significativamentesignificativamente ridottoridotto nei bambinisignificativamentesignificativamente ridottoridotto nei bambini

affetti da celiachia (indipendentemente

dalla dieta) rispetto ai controlli

-I bifidobatteri sono significativamentesignificativamente

menomeno rappresentatirappresentati nei bambini con

celiachia non trattata rispetto ai controlli,

mentre il gruppo dei Bacteroides-Prevotella

è significativamentesignificativamente piùpiù rappresentatorappresentato.. I

bambini in DPG hanno valori intermedi tra

questi due gruppi

De Palma G, et al. BMC Microbiology 2010



47 neonati e lattanti geneticamente a rischio per

MC arruolati nello studio e valutati

longitudinalmente fino a 24 mesi di vita per

possibile insorgenza di intolleranza al glutine in

condizione di introduzione precoce o ritardata

(dopo i 12 mesi) del glutine. ValutateValutate inoltreinoltre lele

modificazionimodificazioni deldel microbiotamicrobiota neinei 2424 mesimesimodificazionimodificazioni deldel microbiotamicrobiota neinei 2424 mesimesi

Nei bambini con predisposizione genetica a MC

maggioremaggiore concentrazioneconcentrazione didi batteribatteri FirmicutesFirmicutes ee

minorminor concentrazioneconcentrazione didi BacteroidesBacteroides (rispetto a

quanto riportato per bambini senza predisposizione

genetica)

La composizione del microbiota non somiglia a

quella del soggetto adulto nemmeno a 2 anni di vita

Selitto M, et al. PloSOne 2012



Composition and diversity of the duodenal mucosa-associated microbiome in 
children with untreated coeliac disease

Composizione del microbiota duodenale similesimile in bambini con MC vs controlli sani

con concentrazioni paragonabili dei generi Streptococcus, Lactobacillus e Clostridium

Scand J Gastroenterol 2013

Composizione del Composizione del microbiotamicrobiota duodenale in duodenale in 

bambini con malattia celiaca bambini con malattia celiaca 

Isolamento dei batteri duodenali in pz con MC attiva, vs pz con MC non attiva, vs

controlli sani.

Nei pz con MC attiva:

-- MaggiorMaggior presenza di Protobacteriacee, Enterobacteriacee e Stafilococcacee (spt

Klebsiella oxytoca, Staphilococcus epidermidis e pasteuri)

-- MinorMinor presenza di Firmicutes e Streptococcacee
Appl Environ Microbiol 2013

Scand J Gastroenterol 2013



PProbiotici e malattia celiacarobiotici e malattia celiaca

• Aumentano l’espressione delle tight-juction dell’epitelio intestinale, limitando il

passaggio della gliadina nella lamina propria e riducendo quindi la successiva

Studi in vitro e in topi germ-free hanno evidenziato come specificispecifici ceppiceppi di

Bifidobacterium (in particolare longum CECT 7347, bifidum CECT 7365, lactis) potrebbero

avere un ruoloruolo protettivoprotettivo verso lo svilupposviluppo della celiachia

passaggio della gliadina nella lamina propria e riducendo quindi la successiva

risposta infiammatoria

• Regolano gli effetti infiammatori della disbiosi intestinale attraverso l’induzione di

citochine anti-infiammatorie come IL-10 o limitando la produzione di INF-ɣ

• Aumentano il numero delle cellule mucipare limitando il danno mucosale

• Contribuiscono all’idrolisi dei peptidi della gliadina, riducendone la tossicità

Cinova J, et al. PLoS One 2011 

Laparra JM, et al. J cell Biochem 2010

Medina M, et al. J Inflamm 2008 

Lindfors K, et al. Clin Exp Immunol 2008



PProbiotici e malattia celiacarobiotici e malattia celiaca

Pazienti adultiadulti

MC non in terapia dietetica

Randomizzazione: B. infantis natren life strat

strain suoer strain (Lifestart 2) per 3 settimane o

placebo

Primary outcome: riduzione della permeabilità

intestinale NESSUNANESSUNA DIFFERENZADIFFERENZA TRATRA II

DUEDUE GRUPPIGRUPPI

Secondary outcome: miglioramento della

sintomatologia SIGNIFICATIVOSIGNIFICATIVO NELLANELLA

GASTROINTESTINALGASTROINTESTINAL SYMPTOMSYMPTOM RATINGRATING SCALESCALE

NELNEL GRUPPOGRUPPO PROBIOTICOPROBIOTICO VSVS PLACEBOPLACEBO

Smecuol E, et al. J Clin Gastroenterol 2013



MicrobiotaMicrobiota ed enterocolite necrotizzanteed enterocolite necrotizzante

La patogenesi della NEC è multifattoriale e

la disbiosi intestinale ha un suo ruolo

Lin PW, et al. Semin Perinatol 2008



MicrobiotaMicrobiota e neonati prematurie neonati prematuri

Maggior ricorso al taglio cesareo

Prolungata permanenza in ospedale

Esposizione precoce e prolungata ad antibiotici ad ampio spettro

Neonati prematuriNeonati prematuri

PatternsPatterns di colonizzazione dell’intestino di colonizzazione dell’intestino 

diversi da quelli del neonato a termine diversi da quelli del neonato a termine 

• Riduzione del numero di specie presenti

• Le specie predominanti includono enterococcienterococci,, EnterobacteriaceaeEnterobacteriaceae,, EE.. colicoli,, staphylococcistaphylococci,,

streptococcistreptococci,, ClostridiumClostridium,, andand BacteroidesBacteroides (pattern simile a quello dei neonati a termine alimentati

artificialmente)

• Maggior presenza delle specie patogene presenza delle specie patogene e più lenta colonizzazione da parte di ceppi benefici più lenta colonizzazione da parte di ceppi benefici come i 

Bifidobacterium. 

Martin CR, et al. Semin Perinatol 2008



Recenti studi prospettici hanno dimostrato come nei prematuri che successivamente

sviluppano la NEC sia presente:

↑ di stafilococchi coagulasi negativi e di ɣ-Proteobacteria in particolare Enterobacter

spp.

↓ di Firmicutes e in particolare di Enterococcus spp. come E. faecalis rispetto ai

prematuri sani
Stewart CJ, et al. Acta Paediatr. 2012

Mai V, et al. PLoS One. 2011

Patogenesi della NEC: il Patogenesi della NEC: il microbiotamicrobiota

TLR4
Mai V, et al. PLoS One. 2011

•Maggiormente espresso nell’intestino del feto umano rispetto a quello di adulti sani

• La sua espressione in modelli murini ↑ dopo la nascita quando il topo è esposto a fattori di rischio

per la NEC (alimentazione artificiale o stress ipossico) mentre si riduce progressivamente nei primi tre

giorni di vita nei topi alimentati con latte materno.

• E’ stata documentata un ↑ della sua espressione nell’epitelio intestinale di neonati con NEC

TLR4

l’intestino immaturo risponderebbe agli stimoli batterici con una risposta propro--infiammatoriainfiammatoria

esagerataesagerata viavia TLRTLR44 causando così il danno tissutale alla base della NEC

Morowitz et al. Pediatrics 2010



Probiotici e NECProbiotici e NEC

METAMETA--ANALISI DI 11 ANALISI DI 11 RCTsRCTs, TOTALE 2176 NEONATI, TOTALE 2176 NEONATI



Probiotici e NECProbiotici e NEC

“Considering the“Considering the robustness of the evidence robustness of the evidence provided and the provided and the very significant benefitsvery significant benefits

in critical areas that outweigh the potential adverse effects, in critical areas that outweigh the potential adverse effects, wewe believebelieve thatthat probioticsprobiotics

should now be offered as a routineshould now be offered as a routine

therapy for preterm neonates therapy for preterm neonates and and thatthat additionaladditional placeboplacebo--controlledcontrolled

trials are not warrantedtrials are not warranted; however, selection of a safe and suitable product; however, selection of a safe and suitable product

with with documenteddocumented probioticprobiotic propertiesproperties and close monitoring of theand close monitoring of the

target population is a must before offering this therapy as a routine intarget population is a must before offering this therapy as a routine in

this highthis high--risk but most deserving risk but most deserving populationpopulation””



Probiotici e NECProbiotici e NEC

AnalizzareAnalizzare ilil livellolivello didi evidenzaevidenza deidei RCTsRCTs concon probioticiprobiotici inin neonatineonati prematuriprematuri perchéperché sisi possanopossano

raccomandareraccomandare perper::

-- prevenireprevenire NECNEC

-- ridurreridurre mortalitàmortalità

-- ridurreridurre sepsisepsi (confermate(confermate concon colturecolture oo cliniche)cliniche)

-- miglioraremigliorare nutrizionenutrizione enteraleenterale

-- miglioraremigliorare outcomeoutcome aa lungolungo terminetermine

IndicatoriIndicatori criticicritici::

-- definizionedefinizione «a«a priori»priori» dell’dell’outcomeoutcome principaleprincipale

-- definizionedefinizione «a«a priori»priori» didi un’appropriataun’appropriata numerositànumerosità deldel campionecampione dada analizzareanalizzare

Clin Nutr 2012



Probiotici e NECProbiotici e NEC

1515 RCTsRCTs::

•• 22 RCTsRCTs concon livellolivello evidenzaevidenza 11bb (più(più alto)alto) nonnon supportanosupportano ii probioticiprobiotici

•• 1313 RCTsRCTs concon livellolivello didi evidenzaevidenza 22bb (più(più basso)basso)

VariabilitàVariabilità deidei ceppiceppi probioticiprobiotici studiatistudiati

NonNon evidenzeevidenze (livello(livello 11b)b) susu prevenzioneprevenzione NECNEC ee riduzioneriduzione mortalitàmortalità

EterogeneitàEterogeneità deglidegli studistudi concon moltemolte differenzedifferenze neinei protocolliprotocolli didi studiostudio

NonNon chiarechiare evidenzeevidenze didi superioritàsuperiorità deidei prodottiprodotti multimulti--strainstrain rispettorispetto aiai prodottiprodotti singlesingle--

strainstrain

CONCLUSIONICONCLUSIONI::

-- NonNon evidenzeevidenze conclusiveconclusive perper raccomandareraccomandare probioticiprobiotici routinariamenteroutinariamente neinei VLBWVLBW

-- InIn situazionisituazioni didi altaalta mortalitàmortalità ee elevataelevata incidenzaincidenza didi NECNEC alcunialcuni ceppiceppi possonopossono essereessere

impiegatiimpiegati

-- NonNon evidenzeevidenze conclusiveconclusive susu ceppoceppo migliore,migliore, dosedose ottimale,ottimale, protocolloprotocollo adeguatoadeguato

-- NonNon evidenzeevidenze susu multimulti-- oo singlesingle--strainstrain

-- DatiDati esistentiesistenti perper unun ceppoceppo nonnon necessariamentenecessariamente veriveri perper altrialtri ceppiceppi

-- SONOSONO ANCORAANCORA NECESSARINECESSARI ULTERIORIULTERIORI LAVORILAVORI
Clin Nutr 2012



Malattie infiammatorie croniche intestinaliMalattie infiammatorie croniche intestinali

L’ipotesi patogenetica principale è che nei pazienti con IBD vi sia una alterata 

risposta infiammatoria e una perdita dei meccanismi di tolleranza verso il 

microbiota residente.



MicrobiotaMicrobiota e patogenesi delle IBDe patogenesi delle IBD

• Nella RCU l’infiammazione si sviluppa principalmente nei segmenti intestinali con maggior

concentrazione di batteri

• Il trattamento con antibiotici come metronidazolo e ciprofloxacina determina un miglioramento dei

sintomi dei pazienti affetti da IBD

• Nei topi germ-free non si sviluppa un quadro di colite

• Presenza di anticorpi sierici diretti contro antigeni batterici in soggetti con IBD:• Presenza di anticorpi sierici diretti contro antigeni batterici in soggetti con IBD:

-oligomannani di Saccharomyces cerevisiae (presenti nel 50-60% dei pazienti con CD)

-porine C della membrana esterna di Escherichia coli (OmpC)

-sequenze I2 di Pseudomonas fluorescens Chassaing B, et al. Gastroenterology 2011

Selby W, et al. Gastroenterology 2007

Xavier RJ, et al. Nature 2007 

• ↓ FirmicutesFirmicutes e BacteroidesBacteroides (quest’ultimo dato non confermato in alcuni studi);

• ↑ ProteobacteriaProteobacteria e ActinobacteriaActinobacteria rispetto ai controlli.

La minor abbondanza del phylum Firmicutes, è dovuta alla ↓ dei gruppi di Clostridium

IXa e IV

Gli studi sul microbiota nei pazienti IBD riguardano principalmente gli adulti: 



Alcuni Autori hanno dimostrato una di ↓ Faecalibacterium prausnitzii (appartenente al 
gruppo di clostridia IV) nei pazienti adulti affetti da malattia di Crohn

Studi in vitro e in modelli animali hanno dimostrato delle proprietà anti-infiammatorie e

anti-colite del batterio → una sua riduzione potrebbe quindi contribuire direttamente

all’insorgenza di infiammazione nell’intestino.

Microbiota e patogenesi delle IBDMicrobiotaMicrobiota e patogenesi delle IBDe patogenesi delle IBD

all’insorgenza di infiammazione nell’intestino.

Faecalibacterium prausnitzii è ↑ nelle biopsie di mucosa colica di 37 bambini con nuova

diagnosi di malattia di Crohn rispetto ai controlli sani (36.0% vs 19.0% dei batteri totali,

p=0.02).

Hasen R, et al.  Am J Gastroenterol 2012

Sokol H, et al.  Inflamm Bowel Dis 2009

Sokol H, et al. PNAS 2008



Probiotici e IBDProbiotici e IBD

POCHI I POCHI I RCTsRCTs SUI BAMBINISUI BAMBINI

GuandaliniGuandalini S. S. 

Update on the Update on the rolerole of of probioticsprobiotics in the in the therapytherapy of of pediatricpediatric inflammatoryinflammatory bowelbowel

diseasedisease. . 

Expert Expert RevRev ClinClin ImmunolImmunol 20102010

COLITECOLITE ULCEROSAULCEROSA:: ii probioticiprobiotici (in(in particolareparticolare lala formulazioneformulazione altamentealtamente concentrataconcentrata

VSL#VSL#33)) sembranosembrano essereessere efficaciefficaci nell’induzionenell’induzione ee nelnel mantenimentomantenimento delledelle remissioneremissione
Miele E, et al. Am J Gastroenterol 2009

MALATTIAMALATTIA DIDI CROHNCROHN:: solosolo minimeminime evidenzeevidenze didi efficaciaefficacia

ParkPark KT,KT, etet alal.. CostCost--effectivenesseffectiveness analysisanalysis ofof adjunctadjunct VSL#VSL#33 therapytherapy versusversus standardstandard medicalmedical therapytherapy

inin pediatricpediatric ulcerativeulcerative colitiscolitis.. JJ PediatrPediatr GastroenterolGastroenterol NutrNutr 20112011 MODESTOMODESTO

MIGLIORAMENTOMIGLIORAMENTO DELLADELLA QUALITA’QUALITA’ DELLADELLA VITAVITA CONCON AGGIUNTAAGGIUNTA DIDI VSL#VSL#33 ALLAALLA NORMALENORMALE TERAPIATERAPIA



GRAZIEGRAZIEGRAZIEGRAZIE


