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Valutare ilValutare il tempo tempo didi maturazionematurazione delladella barrierabarriera
intestinaleintestinale

attraversoattraverso la la determinazionedeterminazione delladella permeabilitpermeabilitàà intestinale intestinale 

1) 1) in in lattantilattanti sanisani natinati a a terminetermine dada partoparto vaginalevaginale, , 
esclusivamente alimentati al seno,esclusivamente alimentati al seno,

senza storia familiare per senza storia familiare per atopiaatopia

2) 2) in in lattantilattanti sanisani natinati a a terminetermine dada partoparto vaginalevaginale
alimentati  con latte formula,alimentati  con latte formula,

randomizzatirandomizzati per ricevere una formula per ricevere una formula supplementatasupplementata con una con una 
miscela miscela prebioticaprebiotica (GOS/FOS, (GOS/FOS, 0.8 g/100ml) 0.8 g/100ml) o placebo. o placebo. 

Obiettivo delloObiettivo dello studiostudio



1.1. La La maturazionematurazione del del trattotratto gastrogastro--intesinaleintesinale èè un un 
processoprocesso dinamicodinamico, , ancoraancora in progress in progress allaalla nascitanascita;;

ilil piccolo piccolo intestinointestino funzionafunziona come come unauna barrierabarriera selettivaselettiva
allealle macromolecolemacromolecole..

2.2. PoichPoichèè la la funzionefunzione barrierabarriera non non èè ancoraancora consolidataconsolidata allaalla
nascitanascita, , unauna aumentataaumentata permeabilitpermeabilitàà intestinaleintestinale (PI)(PI)

rappresentarappresenta unauna condizionecondizione fisiologicafisiologica in in epocaepoca neonataleneonatale..
QuestoQuesto puòpuò avereavere effettieffetti benefici                     benefici                      

((uptake uptake didi fattorifattori didi crescitacrescita, , svilupposviluppo delladella tolleranzatolleranza),     ),     
ma ma ancheanche sfavorevoli                                sfavorevoli                                

((incrementatoincrementato uptake uptake didi agentiagenti infettiviinfettivi, , sensibilizzazionesensibilizzazione).).

((InsoftInsoft RMRM.  .  Ped ClinPed Clin N N AmAm 1996; 43: 551)1996; 43: 551)

BackgroundBackground



MannitoloMannitolo
MW<200 DaMW<200 Da

Il mannitoloIl mannitolo, piccolo, piccolo monosaccaridemonosaccaride,  ,  èè assorbito assorbito 
attraverso pori presenti sulla parte apicale della attraverso pori presenti sulla parte apicale della 

membrana citoplasmatica degli enterocitimembrana citoplasmatica degli enterociti
((viavia transcellularetranscellulare))

Il test di assorbimento degli zuccheri si basa sulla misurazione 
dell’escrezione urinaria di zuccheri somministrati per os

(lattulosio e mannitolo) e del loro rapporto (La/Ma)

Riflette lRiflette l’’estensioneestensione delladella superficiesuperficie assorbitivaassorbitiva



InIn soggetti sani il soggetti sani il rapportorapporto LaLa//MaMa èè bassobasso (<0.04)(<0.04)
inin quantoquanto lala permeabilitpermeabilitàà alal lattulosiolattulosio ((molecola molecola 

grandegrande) ) èè minore di quellaminore di quella alal mannitolomannitolo ((molecola molecola 
piccolapiccola))

LattulosioLattulosio
MW>300 DaMW>300 Da

Il  lattulosioIl  lattulosio,, disaccaride pidisaccaride piùù grandegrande,, può può 
passarepassare solosolo attraverso gli spazi intercellulariattraverso gli spazi intercellulari

((viavia paracellulareparacellulare))

RifletteRiflette la la chiusurachiusura e la e la maturazionematurazione delledelle tight junctionstight junctions



Disegno dello studioDisegno dello studio

Randomizzato doppioRandomizzato doppio ciecocieco controllatocontrollato

Grandezza del campioneGrandezza del campione

25 25 lattantilattanti 30 30 lattantilattanti



a)a) sanisani ((ApgarApgar score >8),score >8),
b)b) a a terminetermine (>37 (>37 settimanesettimane););
c)c) partoparto vaginalevaginale,,
d)d) appropriatiappropriati per per etetàà gestazionalegestazionale,,
e)e) calocalo ponderaleponderale < 10% del peso < 10% del peso corporeocorporeo

Criteri di inclusioneCriteri di inclusione

a)a) terapia con terapia con probioticiprobiotici o antibioticio antibiotici
b)b) allattamento mistoallattamento misto
c)c) febbre o malattie congenite o cronichefebbre o malattie congenite o croniche
d)d) familiaritfamiliaritàà positiva per positiva per atopiaatopia

Durata dello studio : 70 giorni

Criteri di esclusioneCriteri di esclusione



1.1. Il test Il test didi PI PI èè statostato effettuatoeffettuato dopodopo 2 ore 2 ore didi digiunodigiuno
allaalla nascitanascita ed in  10ed in  10°°, 20, 20°°, 40, 40°° and 70and 70°° giornatagiornata

2.2. SoluzioneSoluzione contenentecontenente 5 5 grgr didi LattulosioLattulosio e 2 e 2 grgr didi MannitoloMannitolo in 100 in 100 
ml ml didi acquaacqua (375 (375 mosmmosm). La ). La soluzionesoluzione test test venivaveniva somministratasomministrata
per per osos allaalla dose dose didi 2 ml/kg 2 ml/kg didi peso peso corporeocorporeo..

3.3. Urine Urine raccolteraccolte nellenelle successive 5 ore. successive 5 ore. ChlorhexidinaChlorhexidina (0.1 ml (0.1 ml didi unauna
soluzionesoluzione al 20%) al 20%) usatausata come come preservativopreservativo. Il volume . Il volume delledelle urine urine 
volume era volume era misuratomisurato ed i ed i campionicampioni conservaticonservati a a --8080°°C.C.

4.4. Le Le concentrazioni diconcentrazioni di La e Ma La e Ma eranoerano misuratemisurate per mezzo per mezzo didi
cromatografiacromatografia a a scambioscambio ionicoionico con un con un rilevatorerilevatore amperometricoamperometrico
per per gligli zuccherizuccheri. Le . Le escrezioniescrezioni deglidegli zuccherizuccheri nelle  nelle  urine ed urine ed ilil
rapportorapporto La/Ma La/Ma venivaveniva in in seguitoseguito calcolatocalcolato..

(Generoso M. J Cromatogr 2003;783:349)

Metodiche di analisi utilizzate:Metodiche di analisi utilizzate:



1.1. 55 55 neonatineonati [24 M (48%)][24 M (48%)] hannohanno completatocompletato lo studiolo studio..

2.2. EtEtàà gestazionalegestazionale medianamediana didi 38 38 settimanesettimane e 5 e 5 giornigiorni
(range 37(range 37--40 40 settimanesettimane)) e peso e peso allaalla nascitanascita didi 3440 g3440 g (range (range 
2740g 2740g –– 4300g)4300g)..

3.3. La prima PI era La prima PI era eseguitaeseguita entroentro i i primiprimi tretre giornigiorni dalladalla
nascitanascita [[mediana  mediana  5050aa oraora (range 24(range 24--72)72) e e successivamentesuccessivamente
in 10in 10aa (range 7(range 7--11)11), , 2020aa (range 19(range 19--21)21), , 4040aa (range 39(range 39--42)42) e 70e 70aa

giornatagiornata (range 68(range 68--73)73)..

4.4. 16 16 neonatineonati (32%)(32%) hannohanno mancatomancato unauna determinazionedeterminazione
delladella PI.PI.

5.5. TuttiTutti i bambini i bambini hannohanno telleratotellerato benebene ilil test.test.

RisultatiRisultati
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1.1. La La progressivaprogressiva riduzioneriduzione delldell’’assorbimentoassorbimento del del lattulosiolattulosio
rifletteriflette le le modificazionimodificazioni cheche avvengonoavvengono in in sede  sede  
paracellulareparacellulare come la come la chiusurachiusura delledelle tight junctions e/o tight junctions e/o 
ll’’estenzioneestenzione delldell’’asseasse villovillo criptacripta..

2.2. Il Il progressivoprogressivo aumentoaumento delldell’’assorbimentoassorbimento del del mannitolomannitolo
rifletteriflette unauna maggioremaggiore permeabilitpermeabilitàà transcellularetranscellulare
secondariasecondaria al al fisiologicofisiologico incrementoincremento postnatalepostnatale delladella
superficiesuperficie assorbenteassorbente..

3.3. Il Il nostronostro studio studio dimostradimostra cheche ilil neonatoneonato ha un ha un 
caratteristicocaratteristico pattern pattern didi PermeabilitPermeabilitàà IntestinaleIntestinale
postnatalepostnatale: : elevataelevata allaalla nascitanascita, , rapidamenterapidamente declinantedeclinante
neinei primiprimi 10 10 giornigiorni didi vita, vita, raggiungeraggiunge ilil valorevalore mediomedio didi
normalitnormalitàà entro entro i i primiprimi 20 20 giornigiorni e e sisi completa entrocompleta entro i i 
primiprimi 22 mesi di vita (>95% ha valori maturi di PI).

Conclusioni gruppo Conclusioni gruppo latte maternolatte materno



Il Il nostronostro gruppogruppo selezionatoselezionato didi neonatineonati (a (a terminetermine, , 
dada partoparto vaginalevaginale, , appropriatiappropriati per per etetàà gestazionalegestazionale, , 

senzasenza familiaritfamiliaritàà didi atopiaatopia ed ed esclusivamenteesclusivamente
allattatiallattati al al senoseno) ) rappresentarappresenta un un buonbuon modellomodello
fisiologicofisiologico didi maturazionematurazione delladella PI e PI e possonopossono

essereessere utilizzatiutilizzati come come gruppogruppo didi referenzareferenza per per altrialtri
studistudi susu neonatineonati con con particolariparticolari condizionicondizioni medichemediche

Speculazione e premessaSpeculazione e premessa



1515

MaltodestrineMaltodestrine
mm

GOSGOS
(90%)

InulinaInulina
(10%)(10%)PP

0.8 g/100ml0.8 g/100ml

1515

GruppoGruppo Latte FormulaLatte Formula





1.1. Il Il nostronostro studio studio dimostradimostra cheche i i neonatineonati allattatiallattati con con 
latte formula latte formula presentanopresentano un pattern un pattern didi PI simile a PI simile a 
quelloquello deidei bambini bambini alimentatialimentati con latte con latte maternomaterno, ma, ma……

2.2. aiai tempi 10 e 20 tempi 10 e 20 giornigiorni, solo i , solo i lattantilattanti cheche assumonoassumono
latte latte formulatoformulato supplementatosupplementato con la con la miscelamiscela didi
prebioticiprebiotici (GOS e (GOS e InulinaInulina) ) presentatopresentato unauna PI PI 
significativamentesignificativamente differentedifferente dada quelliquelli allattatiallattati con con 
formula standard e simile formula standard e simile aiai lattantilattanti alimentatialimentati al al seno seno 

3.3. Tale Tale periodoperiodo rivesteriveste unauna notevolenotevole importanza importanza 

a) per a) per ilil consolidamentoconsolidamento delladella barrierabarriera mucosale mucosale 

b) per b) per ilil costituirsicostituirsi didi unauna eventualeeventuale sensibilizzazionesensibilizzazione

Conclusioni gruppo Conclusioni gruppo latte formulalatte formula
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