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Microbiota:: meccanismi di difesa dai patogeni
Microbiota

• 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 H2O2
Produzione di acidi
Produzione di biosurfattante
Produzione di molecole antimicrobiche
Immunomodulazione

I diversi meccanismi antimicrobici sono ceppo
ceppo--specifici
Servin AL, et al. FEMS Microbiology Reviews 2004

Microbiota:: meccanismi di difesa dai patogeni
Microbiota
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
- 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

Microbiota:: meccanismi di difesa dai patogeni
Microbiota
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

Microbiota:: meccanismi di difesa dai patogeni
Microbiota
Produzione di molecole antimicrobiche:
Batteriocine: peptidi di sintesi ribosomiale prodotti da alcuni ceppi di lattobacilli e bifidobatteri →
Batteriocine:
lisano la membrana dei batteri Gram+.
Microcine: proteine a basso peso molecolare (<10 kDa) prodotte dalle Enterobacteriaceae →
Microcine:
interferiscono con le attività enzimatiche o destabilizzano la struttura della membrana interna
determinando morte cellulare.
Colicine: proteine di dimensioni maggiori (da 25 a 80 kDa) sempre prodotte dalle Enterobacteriaceae
Colicine:
→ 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

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

Microbiota:: meccanismi di difesa dai patogeni
Microbiota
Immunomodulazione:

 I probiotici stimolano T cellule con attività regolatoria
 Inibiscono la risposta Th
Th1
1 e la produzione di citochine proinfiammatorie
Ng SC, et al. Inflamm Bowel Dis 2009

Microbiota e 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
composizione del microbiota intestinale nella patogenesi di
numerose malattie intestinali

FUNZIONALI
ORGANICHE

DISTURBI
GASTROINTESTINALI
FUNZIONALI

Microbiota e 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 microbiota e IBS

Salonen A, et al. Microbiology 2010

Composizione del microbiota e 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 :
- 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

Microbiota e IBS nei bambini

Rasquin A, et al. Gastroenterology 2006

Microbiota e IBS: studi pediatrici
Gli studi riguardanti la composizione del microbiota in bambini e adolescenti
con IBS sono limitati
•
•
•

•

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 Haemophilus (classe ɣ-Proteobacteria, phylum Proteobacteria) e Dorea
(classe Clostridia, phylum Firmicutes) sono ↑ nei soggetti con IBS
IBS, mentre gli
Eubacterium e i Bacteroides vulgatus sono ↑ nei bambini sani
Associazione tra il genere Alistipes e una presentazione clinica caratterizzata da
dolori addominali ricorrenti
Saulnier DM, et al. Gastroenterology 2011

• Campioni di feci di 22 soggetti affetti da IBS-D, 8-18 anni, sequenziamento del DNA
high-throughput , PCR quantitativa, e FISH
• ↑ Bifidobacterium e ↓ Veilonella
Veilonella,, Prevotella e Lactobacillus nei soggetti con IBS
IBS--D
rispetto ai controlli sani
Rigsbee L et al. Am J Gastroenterol 2012

Microbiota e IBS
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
Chadwick VS et al. Gastroenterology 2002

Collins SM, et al. Dig Liver Dis 2009

Microbiota e IBS

La disbiosi intestinale può determinare i sintomi tipici della IBS attraverso una
modifica della produzione di acidi grassi a corta catena (aumento della
produzione di ac. acetico e propionico)
Tana C et al. Neurogastroenterol Motil 2010

Nei pazienti con IBS è presente una disfunzione sensoriale e una scarsa
tolleranza ad un moderato carico di gas → i sintomi dipendono da una
ipersensibilità viscerale piuttosto che da una produzione abnorme di gas.
Serra J et al. Neurogastroenterol Motil 2010

Probiotici nelle IBS

•
•

RCT in doppio cieco in 141 bambini (5-14 aa) con IBS o dolore intestinale funzionale
8 settimane supplementazione con LGG (3 x 109 CFU 2 volte al dì) o placebo e followfollow-up per altre
8 settimane

Test di permeabilità intestinale:
intestinale: riduzione del n°° di pz con test anormale nel gruppo LGG (p<
(p<0
0.03
03))
Francavilla R, et al. Pediatrics 2010

Probiotici nelle IBS

Bambini e ragazzi 44-18 anni
Randomizzazione: VSL#3 o placebo per 6 settimane, controlli ogni 2 settimane
2 settimane di «wash«wash-out»
Passaggio all’altro gruppo di trattamento per altre 6 settimane

Endpoint primario (miglioramento soggettivo dei sintomi): VSL#
VSL#3
3 superiore al placebo
(p<
(p<0
0.05
05))
Endpoints secondari: VSL#
VSL#3
3 superiore a placebo in 3 endpoints su 4
- dolore/discomfort addominale (p<0.05)
- tensione addominale/flatulenza (p<0.05)
- qualità della vita familiare (p<0.01)
Guandalini S, et al. JPGN 2010

Probiotici nelle IBS

Inclusi 3 RCTs in bambini supplementati
con LGG vs placebo
Outcome primario: assenza o riduzione
del dolore
•

Popolazione generale: beneficio della
supplementazione con LGG (RR: 1.31;
95% CI 1.08-1.59; NNT:7)

•

Popolazione con IBS: beneficio della
supplementazione con LGG (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

Microbiota e coliche gassose

Rome III Criteria

Microbiota e 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 2004

Differente composizione della microflora intestinale in lattanti con e senza coliche
gassose → i lattanti con coliche sono meno frequentemente colonizzati da
Lactobacillus spp e più spesso colonizzati da batteri anaerobi Gram –
Savino F et al. Acta Pediatrica 2004

Microbiota e coliche gassose

INADEGUATO EQUILIBRIO TRA I CEPPI DI
LACTOBACILLI NEI LATTANTI CON COLICHE
GASSOSE
LA PREVALENZA DI L. BREVIS E L. LACTIS LACTIS
SEMBRA ASSOCIATA A INCREMENTO DI
METEORISMO E DISTENSIONE ADDOMINALE

Savino F, et al. Pediatr Allergy Immunol 2005

Probiotici 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 gassose

46 lattanti, allattamento al seno esclusivo
Randomizzazione: L. reuteri (108 CFU/die) vs placebo per 21 giorni
P=0.006

P=0.007

P=0.036

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

Aumento di Lactobacilli e riduzione di E. coli nelle feci dei lattanti supplementati con probiotico
Savino F, et al. Pediatrics 2010

Probiotici 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 gassose

Thomas DW, Greer FR and the Committee on Nutrition
Nutrition..
Section on Gastroenterology
Gastroenterology,, Hepatology,
Hepatology, and Nutrtion

L. reuteri migliora la sintomatologia delle coliche gassose dopo
una settimana di supplementazione rispetto a simeticone
I probiotici possono determinare un beneficio, tuttavia altri RCTs
sono necessari per poterne raccomandare routinariamente
l’utilizzo

PATOLOGIE
GASTROINTESTINALI
ORGANICHE

Malattia celiaca
•

•

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 genetici

Fattori ambientali

Aplotipi HLA di classe II DQ2 e DQ8
↓
Condizione necessaria ma non
sufficiente

- Glutine ed epoca della sua introduzione
durante il divezzamento
- Tipo di allattamento
- Durata dell’allattamento al seno
- Infezioni gastrointestinali
- Disbiosi

(circa 1/3 della popolazione mondiale
possiede questi aplotipi mentre la
prevalenza della malattia è di 1:100)

Composizione del microbiota duodenale in
bambini con malattia celiaca
Analisi del microbiota duodenale 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:
batteri Gram-, in particolare Bacteroides ed E. coli (potenzialmente
potenzialmente pro
pro-infiammatori) sono risultati significativamente più rappresentati nei bambini con
infiammatori
celiachia in fase attiva vs bambini in DPG e controlli

I

rapporto tra Lactobacillus-Bifidobacterium e Bacteroides/Prevotella-E. coli è
risultato significativamente ridotto nei bambini con celiachia sia in fase attiva sia
in DPG rispetto ai controlli

 Il

Nadal I, et al. Med Microbiol 2007

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+/Gramè
significativamente ridotto nei bambini
affetti da celiachia (indipendentemente
dalla dieta) rispetto ai controlli
-I bifidobatteri sono significativamente
meno rappresentati nei bambini con
celiachia non trattata rispetto ai controlli,
mentre il gruppo dei Bacteroides-Prevotella
rappresentato. I
è significativamente più rappresentato.
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. Valutate inoltre le
modificazioni del microbiota nei 24 mesi

Nei bambini con predisposizione genetica a MC
maggiore concentrazione di batteri Firmicutes e
minor concentrazione di Bacteroides (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

Composizione del microbiota duodenale in
bambini con malattia celiaca
Composition and diversity of the duodenal mucosa-associated microbiome in
children with untreated coeliac disease
Composizione del microbiota duodenale simile in bambini con MC vs controlli sani
con concentrazioni paragonabili dei generi Streptococcus, Lactobacillus e Clostridium
Scand J Gastroenterol 2013

Isolamento dei batteri duodenali in pz con MC attiva, vs pz con MC non attiva, vs
controlli sani.
Nei pz con MC attiva:
- Maggior presenza di Protobacteriacee, Enterobacteriacee e Stafilococcacee (spt
Klebsiella oxytoca, Staphilococcus epidermidis e pasteuri)

-

Minor presenza di Firmicutes e Streptococcacee
Appl Environ Microbiol 2013

Probiotici e malattia celiaca
Studi in vitro e in topi germ-free hanno evidenziato come specifici ceppi di
Bifidobacterium (in particolare longum CECT 7347, bifidum CECT 7365, lactis) potrebbero
avere un ruolo protettivo verso lo sviluppo della celiachia

•

•
•
•

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

Probiotici e malattia celiaca

Pazienti adulti
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
NESSUNA DIFFERENZA TRA I
DUE GRUPPI
Secondary outcome: miglioramento della
sintomatologia
SIGNIFICATIVO NELLA
GASTROINTESTINAL SYMPTOM RATING SCALE
NEL GRUPPO PROBIOTICO VS PLACEBO
Smecuol E, et al. J Clin Gastroenterol 2013

Microbiota ed enterocolite necrotizzante
La patogenesi della NEC è multifattoriale e
la disbiosi intestinale ha un suo ruolo

Lin PW, et al. Semin Perinatol 2008

Microbiota e neonati prematuri
Neonati prematuri
Maggior ricorso al taglio cesareo
Prolungata permanenza in ospedale
Esposizione precoce e prolungata ad antibiotici ad ampio spettro

Patterns di colonizzazione dell’intestino
diversi da quelli del neonato a termine
• Riduzione del numero di specie presenti
• Le specie predominanti includono enterococci
enterococci,, Enterobacteriaceae
Enterobacteriaceae,, E. coli,
coli, staphylococci,
staphylococci,
streptococci,, Clostridium
streptococci
Clostridium,, and Bacteroides (pattern simile a quello dei neonati a termine alimentati
artificialmente)
• Maggior presenza delle specie patogene e più lenta colonizzazione da parte di ceppi benefici come i
Bifidobacterium.
Martin CR, et al. Semin Perinatol 2008

Patogenesi della NEC: il microbiota
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

TLR4

Stewart CJ, et al. Acta Paediatr. 2012
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
l’intestino immaturo risponderebbe agli stimoli batterici con una risposta pro
pro--infiammatoria
esagerata via TLR
TLR4
4 causando così il danno tissutale alla base della NEC
Morowitz et al. Pediatrics 2010

Probiotici e NEC

META--ANALISI DI 11 RCTs,
META
RCTs, TOTALE 2176 NEONATI

Probiotici e NEC

“Considering the robustness of the evidence provided and the very significant benefits
in critical areas that outweigh the potential adverse effects, we believe that probiotics
should now be offered as a routine
therapy for preterm neonates and that additional placeboplacebo-controlled
trials are not warranted;
warranted; however, selection of a safe and suitable product
with documented probiotic properties and close monitoring of the
target population is a must before offering this therapy as a routine in
this highhigh-risk but most deserving population
population””

Probiotici e NEC

Analizzare il livello di evidenza dei RCTs con probiotici in neonati prematuri perché si possano
raccomandare per:
per:
- prevenire NEC
- ridurre mortalità
- ridurre sepsi (confermate con colture o cliniche)
- migliorare nutrizione enterale
- migliorare outcome a lungo termine
Indicatori critici
critici::
- definizione «a priori» dell’
dell’outcome
outcome principale
- definizione «a priori» di un’appropriata numerosità del campione da analizzare
Clin Nutr 2012

Probiotici e NEC
15 RCTs:
RCTs:
• 2 RCTs con livello evidenza 1b (più alto)
• 13 RCTs con livello di evidenza 2b (più basso)

non supportano i probiotici

Variabilità dei ceppi probiotici studiati
Non evidenze (livello 1b) su prevenzione NEC e riduzione mortalità
Eterogeneità degli studi con molte differenze nei protocolli di studio
Non chiare evidenze di superiorità dei prodotti multi
multi--strain rispetto ai prodotti single
single-strain
CONCLUSIONI:
CONCLUSIONI:
- Non evidenze conclusive per raccomandare probiotici routinariamente nei VLBW
- In situazioni di alta mortalità e elevata incidenza di NEC alcuni ceppi possono essere
impiegati
- Non evidenze conclusive su ceppo migliore, dose ottimale, protocollo adeguato
- Non evidenze su multi
multi-- o single
single--strain
- Dati esistenti per un ceppo non necessariamente veri per altri ceppi
- SONO ANCORA NECESSARI ULTERIORI LAVORI
Clin Nutr 2012

Malattie 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.

Microbiota e 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:
-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

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

↓ Firmicutes e Bacteroides (quest’ultimo dato non confermato in alcuni studi);
↑ Proteobacteria e Actinobacteria rispetto ai controlli.
La minor abbondanza del phylum Firmicutes, è dovuta alla ↓ dei gruppi di Clostridium
IXa e IV

Microbiotaeepatogenesi
patogenesidelle
delleIBD
IBD
Microbiota
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.
Sokol H, et al. Inflamm Bowel Dis 2009
Sokol H, et al. PNAS 2008

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

Probiotici e IBD
POCHI I RCTs SUI BAMBINI
Guandalini S.
Update on the role of probiotics in the therapy of pediatric inflammatory bowel
disease..
disease
Expert Rev Clin Immunol 2010

COLITE ULCEROSA
ULCEROSA:: i probiotici (in particolare la formulazione altamente concentrata
VSL#3
VSL#
3) sembrano essere efficaci nell’induzione e nel mantenimento delle remissione
Miele E, et al. Am J Gastroenterol 2009

MALATTIA DI CROHN
CROHN:: solo minime evidenze di efficacia

Park KT, et al.
al. CostCost-effectiveness analysis of adjunct VSL#
VSL#3
3 therapy versus standard medical therapy
in pediatric ulcerative colitis.
colitis. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2011
MODESTO
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DELLA VITA CON AGGIUNTA DI VSL#3
VSL#3 ALLA NORMALE TERAPIA

GRAZIE

