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Ecosistema intestinale: Progressiva colonizzazione dalla nascita all’età adulta

Caratteristiche del microbiota e tipo di alimentazione

Ecosistema intestinale: Fisiopatologia e Implicazioni Sitemiche

La flora batterica intestinale è un sistema dinamico
costituito da diverse specie batteriche, in parte acquisite alla
nascita ed in parte di provenienza ambientale, che
colonizzano l’intestino durante le varie fasi della vita.

La diversità delle specie batteriche presenti a livello
intestinale, in parte dipendenti dalle caratteristiche

immunitarie dell’individuo ed in parte dalle influenze
ambientali, fanno si che ogni individuo abbia una
peculiare flora batterica intestinale cosi come avviene
per le proprie impronte digitali.

Ecosistema intestinale: Fisiopatologia e Implicazioni Sitemiche
Il tratto gastrointestinale e popolato da più di 1000 specie batteriche che sono in
continua competizione sia per occupare le varie nicchie presenti sulla superficie
epiteliale sia per utilizzare i nutrienti presenti nel lume intestinale.

L’equilibrio e la costituzione della flora batterica intestinale è controllato
dall’organismo umano tramite quattro meccanismi:
• secrezione acida gastrica
• peristalsi gastrointestinale
• presenza di IgA secretorie dislocate lungo la superficie epiteliale della
mucosa
• continenza della valvola ileo-cecale

Ecosistema intestinale: Composizione del microbiota nei diversi tratti intestinali

Ecosistema intestinale: Fisiopatologia e Implicazioni Sitemiche

Considerato che la flora batterica intestinale costituisce un vero e proprio
organo del corpo umano la domanda che ci poniamo è che funzione essa
svolge e soprattutto è utile o dannosa per l’organismo?
È verosimile che tra batteri e ospite si venga a determinare una mutua
collaborazione, ovvero l’organismo fornisce ai batteri i nutrienti necessari per la
sopravvivenza e lo sviluppo e i batteri producono sostanze necessarie per lo
sviluppo ed il benessere dell’individuo. In sintesi, possiamo dire che i batteri
svolgono quattro importanti funzioni:
• Metabolica;
• Trofico-protettiva;

• Immunomodulatoria;
• Motoria.

Ecosistema intestinale: Fisiopatologia e Implicazioni Sitemiche
FUNZIONE METABOLICA
Consiste nella fermentazione di carboidrati complessi non assorbibili ingeriti con
la dieta e nella fermentazione del muco prodotto endogenamente.
Il prodotto finale di questa fermentazione e la produzione di acidi organici che
rappresentano un’importante fonte energetica dell’individuo (5-15% delle

richieste energetiche dell’individuo).

Ecosistema intestinale: Fisiopatologia e Implicazioni Sitemiche
ASPETTO TROFICO
La flora batterica svolga un importante ruolo nel controllo della proliferazione
e differenziazione cellulare dell’epitelio intestinale e delle cellule immunitarie,
contribuendo alla formazione della barriera mucosale intestinale, naturale difesa
contro le sostanze tossiche di provenienza ambientale.

Un’alterazione della flora batterica intestinale danneggia la barriera intestinale
riducendo la coesione delle cellule “tight junction” e inducendo un aumento della

permeabilità ovvero il passaggio nel circolo sistemico di macromolecole con
potenziale immunogeno.

Ecosistema intestinale: Fisiopatologia e Implicazioni Sitemiche

FUNZIONE IMMUNOMODULATORIA
I batteri intestinali svolgono un ruolo essenziale nello sviluppo del sistema
immune.
L’induzione e la regolazione del sistema immune avviene a livello del piccolo
intestino
Un disequilibrio della flora batterica intestinale conduce una inadeguata risposta
del sistema immune che over-reagisce con gli antigeni esterni ed è responsabile

dell’insorgenza di alterazioni locali e sistemiche.
Si ritiene che nelle forme di intolleranza e allergia alimentare la flora batterica
intestinale possa svolgere un ruolo chiave in quanto induce una risposta
iperimmune nei confronti degli antigeni alimentari.

Ecosistema intestinale: Fisiopatologia e Implicazioni Sitemiche

MOTILITÀ
È verosimile che i batteri intestinali, attraverso le citochine rilasciate dagli

immunociti, stimolano la produzione di una serie di sostanze in grado di
interagire con il sistema nervoso enterico e la muscolatura liscia intestinale.

La motilità intestinale rappresenta d’altra parte un fattore chiave nel
mantenimento di una microflora intestinale bilanciata (attraverso l’eliminazione
dei batteri in eccesso)

Ecosistema intestinale: Fattori implicati nella comparsa della disbiosi

Disbiosi

Si parla di DISBIOSI quando si verifica una rottura dell’equilibrio dell’ecosistema
microbico, con un’eccedenza di germi patogeni
La rottura di tale equilibrio può determinare la comparsa di sintomi caratterizzati da:
•
•
•
•

eccesso di gas con gonfiore e flatulenza
ritardo del transito fecale con spasmi addominali
un eccessivo assorbimento di acqua con conseguente stitichezza
un diminuito assorbimento di acqua e sali con diarrea

Conseguenze patologiche della alterazione della flora batterica intestinale

Sindrome dell’intestino irritabile (IBS)

•

•
•

•

E’ il disordine funzionale gastrointestinale più comune sia in Europa che negli USA
con una prevalenza del 10-20%
Assenza di alterazioni organiche e biochimiche dell’intestino
Sintomatologia:
– Disconfort e dolore addominale
– Alterazioni dell’alvo (stipsi, diarrea)
I sintomi sono spesso invalidanti per il paziente e comportano costi diretti (visite,
esami, farmaci) e indiretti (giornate lavorative perse)

Microbiota e Sindrome dell’intestino irritabile (IBS)

Ruolo del microbiota intestinale nella patogenesi della IBS

•
•
•
•

L’IBS si sviluppa nel 30% dei casi dopo una gastroenterite acuta infettiva
La SIBO è caratterizzata da sintomi simili a quelli della IBS
In soggetti affetti da IBS sono riportate alterazioni qualitative della flora intestinale
(disbiosi)
I sintomi dell’IBS migliorano con trattamenti attivi sul microbiota (antibiotici,
probiotici e prebiotici)

Le Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali (MICI)

•

•
•

Le Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali (MICI) sono disordini cronici
intestinali gravati da una elevata morbilità, un negativo impatto sulla qualità della
vita ed ingenti costi per il SSN
Negli Stati Uniti la prevalenza è di circa 200-230/100.000 ab. In Italia le MICI
colpiscono circa 100.000 persone all’anno
La patogenesi delle MICI è caratterizzata da una complessa interazione tra fattori
ambientali, genetica dell’ospite, risposta immunitaria e flora intestinale

Ruolo del microbiota intestinale nella patogenesi della MICI

•

•
•

•
•

L’ileo e il colon, le aree intestinali con la più elevata carica batterica, sono quelle più
frequentemente sede di infiammazione nelle MICI
Diversi modelli di animali di colite sperimentale hanno dimostrato che la presenza della
flora batterica ha un ruolo critico nello sviluppo dell’infiammazione
Nei pazienti con MICI sono state descritte alterazioni qualitative e quantitative del
microbiota intestinale con aumento dei batteri “pro-infiammatori” (Enterobacteriacee,
Bacterioides fragilis) e diminuzione dei batteri “protettivi” (Lattobacilli e Bifidobatteri)
Sono stati dimostrati anticorpi in circolo diretti contro antigeni microbici
L’uso di probiotici ed antibiotici si è dimostrato efficace nel trattamento delle MICI (in
particolare nella malattia di Crohn e nelle Pouchiti)

Microbiota intestinale e obesità

Ruolo del microbiota intestinale nella patogenesi dell’obesità

•

•

•

Da un punto di vista patogenetico, l’obesità è stata a lungo semplicisticamente
inquadrata come la risultante di uno sbilanciamento tra introito calorico e
dispendio energetico
Recenti studi hanno dimostrato che il profilo del microbiota intestinale differisce
profondamente in base al peso corporeo e che i batteri intestinali sono
direttamente implicati nella patogenesi dell’obesità
In animali da esperimento geneticamente obesi è stato osservato una prevalenza
di Firmicutes e una riduzione dei Bacterioides. E’ stato dimostrato inoltre che il “
fenotipo obeso” era trasmissibile con la flora intestinale

Ruolo del microbiota intestinale nella patogenesi dell’obesità

In un recente studio apparso sulla prestigiosa rivista “Nature” si è evidenziato
che la flora batterica è costituita da Bacteroides nella misura del 5% nei soggetti

obesi e del 20% nei soggetti magri; inoltre una dieta con scarso apporto di
carboidrati e grassi induceva nel corso di dodici mesi un riequilibrio della flora
batterica, simile a quella osservata nei soggetti magri, con riduzione dei
Firmicutes ed incremento dei Bacteroides.

Pertanto, appare evidente che il contenuto calorico della dieta

può alterare la composizione della flora intestinale che
direttamente o attraverso il rilascio di mediatori infiammatori
può essere implicata nel complesso processo patogenetico di
patologie metaboliche come diabete ed obesità.

Ruolo del microbiota nella patologia intestinale

Se un alterato equilibrio dei componenti della flora batterica è responsabile della
patologia metabolica, una sovra-crescita batterica può essere la causa di

patologia malassorbitiva.

Per sindrome da sovracrescita batterica intestinale (SIBO) si intende una
sindrome caratterizzata da abnorme proliferazione batterica nel piccolo intestino
maggiore di 106 CFU/ml di aspirato intestinale. Nell’ileo si viene a creare un
ambiente batterico simile al colon.

La SIBO

Le manifestazioni cliniche della SIBO possono esprimersi in misura molto variabile, in
rapporto alla severità della contaminazione e alle cause che l’hanno determinata.

Le possibili cause della SIBO comprendono tutte le condizioni anatomiche e/o
funzionali che, in diversa misura compromettono i meccanismi protettivi endogeni
(fattori anatomici e funzionali, fattori meccanici, fattori che inibiscono l’adesione dei
batteri all’epitelio) e quindi favoriscono una crescita abnorme di batteri nei segmenti
intestinali prossimali.

La SIBO

Gli effetti clinici della SIBO sono molteplici e vari, in quanto essi inducono un
alterato assorbimento dei carboidrati, per distruzione delle disaccaridasi del
brush border, un alterato assorbimento dei lipidi per deconiugazione di sali

biliari, ed inattivazione delle secrezioni pancreatiche ed un alterato
assorbimento di proteine per inattivazione delle proteasi pancreatiche.

Terapia della SIBO

•
•
•
•
•
•

Trattamento (ove possibile) di eventuali anomalie intestinali
Terapia antimicrobica (in particolare con antibiotici scarsamente assorbibili)
Dieta elementare
Eventuale terapia con procinetici per la correzione delle alterazioni motorie
Supporto nutrizionale, specialmente in pazienti con calo ponderale o con segni di
disvitaminosi
Trattamento con probiotici (?)

Rifaximina: spettro di azione antibatterica

I Polimorfismi Strutturali dei Farmaci: Implicazioni Farmacocinetiche
La rifaximina è un antibiotico, derivato della Rifamicina, che possiede un ampio spettro
di attività nei confronti di numerose specie batteriche gram-positive e gram-negative sia
aerobiche che anaerobiche.

Esistono cinque forme polimorfe di rifaximina denominate -α, -β, -γ, -δ, e –ε e una
forma amorfa.

I Polimorfismi Strutturali dei Farmaci: Implicazioni Farmacocinetiche
Il polimorfismo è una caratteristica dello stato solido delle molecole.
Forme polimorfe di una stessa sostanza sono caratterizzate da una uguale composizione
chimica, ma una diversa disposizione spaziale delle molecole e, in relazione al

polimorfismo assunto, una sostanza allo stato solido può assumere proprietà diverse.

Le forme polimorfe possono essere cristalline, amorfe o solvate.

Le forme cristalline hanno una disposizione e/o conformazione delle molecole nel
reticolo cristallino ben precisa; le forme solvate sono forme cristalline contenenti
quantità stechiometriche o non stechiometriche di un solvente.

I Polimorfismi Strutturali dei Farmaci: Implicazioni Farmacocinetiche
Le forme amorfe presentano le molecole disposte disordinatamente.

I polimorfismi influenzano alcune caratteristiche dei principi attivi quali:

• solubilità;
• dissoluzione;
• stabilità;
• compatibilità con eccipienti;
• biodisponibilità.

Conoscere e controllare la chimica dello stato solido dei principi attivi è un importante
aspetto del processo di sviluppo del farmaco.

I Polimorfismi Strutturali dei Farmaci: Implicazioni Farmacocinetiche
In termini di biodisponibilità le forme -α, -β e -ε possono essere considerate pressoché
equivalenti: mostrano un assorbimento trascurabile e di conseguenza agiscono
localmente, a livello del tratto gastrointestinale, presentando un’eccellente tollerabilità.

La forma -δ, ma ancor di più, la forma -γ e la forma amorfa sono significativamente
assorbite e di conseguenza hanno un peggiore profilo di sicurezza

Storia Naturale e Patogenesi della Malattia Diverticolare
STORIA NATURALE
La MD è sostanzialmente una patologia benigna. Le forme sintomatiche
evolvono in complicanza solo nel 25% dei casi, che rappresentano il 4- 6% di tutte le

diverticolosi.

Diagnosi e Classificazione della Malattia Diverticolare

Storia Naturale e Patogenesi della Malattia Diverticolare
Numerosi fattori (predisposizione genetica, dieta povera in fibre, invecchiamento e
modifiche biochimiche del tessuto muscolare del colon, invecchiamento e modifiche
del tessuto nervoso del colon) comportano un rallentamento della peristalsi, fenomeni

di retropropulsione, riduzione del lume colico che per la Legge di Laplace (la pressione
è inversamente proporzionale al raggio) comporta un aumento della pressione sulle
pareti e sfiancamento della mucosa e sottomucosa attraverso i loci minoris resistentiae
rappresentate dall’emergenza dei vasa recta.

Diagnosi e Classificazione della Malattia Diverticolare

All’interno dei diverticoli si verifica un eccessivo sviluppo della normale flora microbica
intestinale per una difficoltà di svuotamento del diverticolo stesso a causa di una
contrazione persistente della muscolatura liscia del viscere a livello del colletto del
diverticolo.

La SCAD: quadro endoscopico

La SCAD si caratterizza endoscopicamente per la presenza di lesioni IBD-like come
eritema focale, edema, friabilità o ulcere, limitate al tratto di colon con diverticoli.
La flogosi interessa prevalentemente la mucosa delle pliche risparmiando l’orifizio
diverticolare
Ierardi E. Dig Dis Sci, 2009;41:794-797

Tipo B: forma lieve-moderata
Tipo D: forma severa (sanguinamento, stenosi)
Tursi A. Colorectal Dis, 2010;12:464

Il Trattamento della Malattia Diverticolare
DIVERTICOLITE LIEVE: TRATTAMENTO AMBULATORIALE
Nei casi di diverticolite lieve con un quadro clinico rappresentato da dolore, modesto
rialzo febbrile e lieve aumento dei leucociti può essere ragionevole un trattamento

ambulatoriale con la prescrizione di una dieta esclusivamente liquida, a residuo zero,
per una settimana ed una copertura antibiotica per via orale.

Questo approccio conservativo, in genere, induce “raffreddamento” del processo
infiammatorio. Alla remissione dei sintomi, allo scopo di ridurre le possibilità di una
riacutizzazione, tenendo costantemente più bassa la carica microbica intestinale, è utile
somministrare cicli di “antibiotici locali” che abbiano scarso assorbimento ed agiscano
prevalentemente sulla superficie intestinale (ad es. rifaximina, antibiotico semisintetico
non assorbito dalla mucosa intestinale).

Il Trattamento della Malattia Diverticolare
La rifaximina polimorfo alfa, risponde ampiamente a tale necessità sia per la massiva
presenza del principio attivo nel lume intestinale dopo assunzione per os (otre il 90%)
sia per gli scarsissimi effetti indesiderati vista la scarsa assorbibilità extra intestinale

(<10%).

Recentemente è stato riportato che l’associazione di mesalazina-rifaximina sarebbe
superiore alla somministrazione di sola mesalazina nel controllo dei sintomi di
diverticolite e nella riduzione del numero di episodi acuti diverticolitici.

Alcuni studi dimostrano che l’uso dei probiotici come l’Escherichia Coli Nissle o il
Lattobacillus paracasei siano in grado di ridurre l’intensità dei sintomi (gonfiore e
dolore addominale) e di prolungare il periodo di remissione dai sintomi

Probiotici e Prebiotici in Gastroenterologia

Visto il ruolo del microbiota nella patogenesi di numerose patologie intestinali ed
extraintestinali è nata l’idea di poter influenzare la flora microbica intestinale tramite
batteri
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Probiotici e Prebiotici in Gastroenterologia
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Probiotici e fermentilattici

Fermenti Lattici
① Ceppi transienti
① Derivazione non umana
② Alimento funzionale

Probiotici
①

Ceppi colonizzanti

① Derivazione umana
②

Integratori

Enterococcus Faecium e Saccaromices Boulardii

•

Inibiscono la crescita di opportunisti e patogeni con meccanismo di sopraffazione
numerica

•

Svolgono azione immunostimolante con produzione di IgA

Bifidobatteri

•

Combattono la Flora batterica responsabile dei fenomeni putrefattivi

•

Determinano l’eliminazione di metaboliti azotati ad elevata tossicità

•

Espletano azione di controllo contro la formazione di gas

•

Espletano azione immunostimolante

Lattobacillus Rhamnosus

•

Favorisce la peristalsi intestinale

•

Accelera l’evacuazione

•

Stimola la produzione di B-galattosidasi essenziale per l’idrolisi del Lattosio

•

Agevola la digestione e fermentazione degli zuccheri

•

E’ immunoprotettore in quanto riveste e protegge la mucosa intestinale dai
processi infettivi

Probiotici e Prebiotici in Gastroenterologia

I probiotici sono definiti, secondo le linee guida del Ministero della Salute italiano

del 2005 come microorganismi vivi e vitali, che conferiscono benefici alla salute
dell’ospite, quando consumati in adeguate quantità, come parte di un alimento o
integratore.
Caratteristiche:
- devono derivare dalla normale microflora umana
- devono essere sicuri per l’impiego sull’uomo (specialmente nei pazienti
immunocompromessi e debilitati)

-devono essere attivi e vitali nell’ambiente intestinale
- resistere al PH gastrico, alla bile ed al succo pancreatico
- devono persistere nel lume intestinale per un certo periodo di tempo
- le confezioni devono garantire dalla produzione alla vendita un numero
elevato di microorganismi viventi

I prebiotici

•

I prebiotici sono definiti come componenti non digeribili del cibo che producono
effetti benefici per l’ospite stimolando selettivamente la crescita e/o l’attività di
uno o di un numero limitato di ceppi batterici nel colon

•

I prebiotici più comuni sono: i Frutto-oligosaccaridi (FOS) e i galatto-oligosaccaridi
(GOS).

•

Il FOS più utilizzato è l’Inulina, uno zucchero appartenente alla famiglia dei
fruttani e costituito da unità di B-fruttosio.

•

Fra i GOS i due più importanti sono: il lattulosio e il lactilolo

Principali problemi dei prodotti probiotici

•
•
•
•
•
•

Pochi prodotti sono stati validati da studi clinici controllati (RCT)
Contenuto di batteri nei preparati imprecisato e scarso
Alcuni contengono più specie batteriche in assenza di dati sulla loro specifica
azione o sinergismo
Colonizzazione supposta ma non dimostrata
Spesso non sono geneticamente stabili o le informazioni sono carenti
Possono contenere geni per la resistenza antibiotica potenzialmente trasferibili a
patogeni

Suddivisione del mercato dei probiotici

•
•
•

Probiotici monoceppo
Probiotici monoceppo con associazione di oligosaccaridi prebiotici e/o vitamine ed
integratori
Probiotici multiceppo

Sicurezza dei probiotici

•

I microorganismi contenuti nei probiotici vengono considerati sicuri dal punto di
vista della virulenza e/o patogenicità
MA ATTENZIONE A:

•

•

POTENZIALE ALLERGICO: sono tante le evidenze che dimostrano come alcuni
componenti (lattosio, saccarosio, proteine) contenute nei prodotti presenti in
commercio impiegate nei prodotti sia durante il processo di liofilizzazione che
come eccipienti, possano essere fortemente allergizzanti in particolare in soggetti
già sensibilizzati (atopici)
RESISTENZA BATTERICA: soltanto alcuni prodotti offrono garanzie sull’assenza di
geni della resistenza antibiotica, potenzialmente trasferibili a batteri patogeni

Probiotici e Prebiotici in Gastroenterologia

Esistono centinaia di pubblicazioni che sostengono l’uso dei probiotici nella

prevenzione e nel trattamento di una grande varietà di disordini gastrointestinali;
tuttavia soltanto pochi sono stati condotti con un adeguato disegno, su un adeguato
numero di soggetti e con gli opportuni controlli e analisi statistiche.

Pertanto, nonostante i probiotici sono stati studiati in numerosi disordini
gastrointestinali, le evidenze che essi sono utili da un punto di vista terapeutico o
preventivo, sono disponibili solo per poche di queste patologie.

Probiotici ed IBS: problematiche aperte

•
•
•

•
•
•

Numerose segnalazioni in letteratura di efficacia dei probiotici nella IBS
Quattro recenti metanalisi hanno analizzato da un minimo di 8 ad un massimo di
20 studi randomizzati e controllati
Probiotici utilizzati:

Tempo di trattamento non superiore alle 8 settimane
In generale si è riscontrato un miglioramento della sintomatologia in tutti gli studi
Tutte le metanalisi concludono sottolineando la necessità di valutare un numero
maggiore di studi, con lo stesso strain probiotico su un largo numero di pazienti e
per un lungo periodo

Probiotici e MICI: evidenze scientifiche

•
•

•

Doherty GA, 2010: (Metanalisi di 23 RCT). Nessun vantaggio nella associazione
dei probiotici alla terapia convenzionale rispetto al placebo
Rahimi R 2008, Shen J, 2009: (Metanalisi di 6 e 8 RCT). Nessuna efficacia dei
probiotici nel mantenimento della remissione e/o nella prevenzione della
recidiva clinica e/o endoscopica
Sang LX, 2010: (Metanalisi di 13 RCT). L’uso dei probiotici è più efficace del
placebo, in aggiunta al trattamento convenzionale, nel mantenere la remissione
nella colite ulcerosa di grado lieve-moderato.

Probiotici e diarrea acuta infettiva: problematiche aperte

•

Metanalisi di 63 RCT con un numero totale di 8014 pz per valutare l’efficacia dei
probiotici sull’andamento della diarrea infettiva acuta.

•

Risultati:
• Riduzione della durata della diarrea di circa 24,76 ore rispetto al placebo
• Riduzione del numero delle scariche a partire dal secondo giorno di
trattamento

•

Problematiche aperte
• Quale probiotico deve essere usato?
• Per quali gruppi di pazienti?
• Quale è il rapporto costo efficacia?

Allen SJ. Cochrane Database Syst, 2010

Probiotici e Clostridium Difficilis

•

•

La diarrea da Clostridium Difficilis (colite speudomembranosa) è la causa più
frequente di diarrea associata agli antibiotici in ambito ospedaliero con tassi di
recidiva che superano il 20%
Alcuni dati hanno evidenziato che Saccharomyces Boulardii sembra essere efficace
nella prevenzione secondaria dell’infezione da Clostridium, mentre i dati su un
possibile ruolo nella prevenzione primaria sono ancora incerti

CONCLUSIONI

•

•

•
•

Gli studi clinici sulla reale efficacia dei diversi ceppi batterici nelle diverse patologie
sono spesso deboli, condotti per periodi troppo brevi e con differenti specie di
ceppi batterici
I dati che abbiamo attualmente non ci consentono di mettere in atto realmente
una “batterio-terapia” perché i modelli “in vitro” sono molto differenti dalla realtà
“in vivo”, tuttavia, probabilmente nella scelta di un probiotico dovremmo cercare
di considerare le peculiari caratteristiche di ogni ceppo batterico
Non necessariamente i probiotici sono prodotti “sicuri” (vedi allergie e resistenze
agli antibiotici
Scegliere prodotti che abbiano il supporto di RCT e informazioni precise sulla
stabilità, la capacità di colonizzazione e un contenuto di batteri dichiarato

