
•  1995:	Haemophilus	influenzae		-	primo	genoma	batterico	
sequenziato	completamente	-	circa	1.800.000	paia	di	basi	

	
•  1996:	Saccharomyces	cerevisiae		-	primo	genoma	eucariotico	

sequenziato	–	circa	13.000.000	paia	di	basi	
	
•  2000:	Drosophila	melanogaster		-	circa	130.000.000	paia	di	basi	
	
•  2000:	Homo	sapiens	–	circa	3.000.000.000	paia	di	basi	

	





Cacciatori-raccoglitori	









•  Il	 microbiota	 umano	 è	 l'insieme	 di	 microrganismi	 simbiontici	 che	 convivono	 con	
l'organismo	umano	senza	danneggiarlo.	

	
•  L'informale	 termine	 flora	 intestinale	 non	 è	 del	 tutto	 corretto	 in	 quanto	 si	 tratta	

prevalentemente	di	batteri	mentre	il	termine	flora	evoca	piuttosto	il	regno	vegetale	
nel	 quale,	 nei	 tempi	 passati,	 erano	 classificati	 i	 batteri;	 aggiungendo	 che	 non	 si	
tratta	 soltanto	 di	 microbiota	 intestinali,	 ma	 egualmente	 anche	 gastrici,	 ed	 altri	
(bocca,	gola,	etc..),	anche	il	termine	umano	è	preferibile	a	intestinale	per	descrivere	
più	fedelmente	la	natura	simbiontica	del	microbiota.		

•  Per	essere	ancora	più	precisi,	con	microbiota	si	 intende	l'insieme	di	microrganismi	
vero	 e	 proprio,	mentre	 con	 il	 termine	microbioma	 si	 fa	 riferimento	 al	 patrimonio	
genetico	del	microbiota.	

•  Il	 microbiota	 intestinale	 è	 composto	 da	 una	 varietà	 di	 batteri,	 archaea,	 funghi	 e	
virus	-	circa	1	kg	di	peso	corporeo	medio	per	adulto.	

	





Skin	





MICROBIOTA	:	distribuzione	nel	tratto	gastrointestinale		

Esofago 

Stomaco 

Intestino 
tenue 
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Colon  
discendente 
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Retto 

Colon 
ascendente 

•  Nello	stomaco	la	crescita	batterica	
è	inibita	(pH=3)	

•  La	concentrazione	batterica	
aumenta	progressivamente	lungo	
il	tenue	

•  Il	microbiota	costituisce	il	35-50%	
del	volume	del	contenuto	
del	colon!	

•  	Nel	colon,	il	99%	della	flora	
batterica	è	anaerobia!	

	





	ASSOCIAZIONE	MUTUALISTICA	

Relazione	 tra	membri	 del	microbiota	 e	uomo	descritta	 come	 commensale	 (un	partner	 trae	
beneficio	mentre	l’altro	rimane	inalterato)	
	
Si	 preferisce	 usare	 il	 termine	mutualistico	 in	 relazione	 alla	 popolazione	 permanente	 della	
flora	intestinale	(la	selezione	di	comunità	stabili	favorisce	relazioni	di	vantaggio)		
	
Questa	 associazione	 mutualistica	 deriva	 da	 una	 lunga	 co-evoluzione:	 ospite-microbiota	 o	
genoma	umano-microbioma	

MICRORGANISMO	
	
• 	temperatura	stabile	

• 	anaerobiosi	
	
• 	nutrienti	

OSPITE	UMANO	
	
• 	protezione:	
	
-		effetto	di	barriera	
-		Modulazione	sistema	immunitario	
-		turnover		dell’enterocita	
	
• 	nutrizione:	
	
-		SCFAs	
-		vitamine	
-		assorbimento	ioni	
-		detossificazione	xenobiotici	



La	storia	dell’intestino	

•  All’inizio	era	un	tubo	
•  Contenitore	di	scorie	
•  Spesso	considerato	
l’organo	più	
importante	del	corpo	

•  Per	gran	parte	dei	
medici	era	il	primo	
organo	su	cui	
intervenire,	qualunque	
fosse	la	patologia	



•  Quando	alla	sua	funzione	
di	produzione	fecale	fu	
associata	quella	di	
riassorbimento	
dell’acqua	le	cose	
cambiarono	

•  La	sua	attività	fu	messa	in	
relazione	con	le	
dimensioni	e	
l’importanza	del	
compartimento	liquido	
del	corpo	

La	storia	dell’intestino	



•  Ben	presto	si	passò	a	
considerarlo	un	organo	
immunitario	

•  Dalla	barriera	fisica	fino	
ad	arrivare	al	sofisticato	
sistema	di	cellule	con	
funzione	diagnostica	

La	storia	dell’intestino	



•  Il	top	arriva	quando	le	
feci	si	trasformano	in	
microbioma	

•  La	qualità	delle	feci	
diventa	elemento	
fondamentale	per	la	
difesa	nei	confronti	dei	
batteri	patogeni,	dei	
funghi	e	probabilmente	
di	alcuni	ceppi	virali	

La	storia	dell’intestino	



I	villi	intestinali	aumentano	l’area	dell’intestino	fino	alle	dimensioni	di	un	campo	da	
badminton!		



•  E’	noto	come	una	buona	ecologia	microbica	possa	respingere	il	sovra-sviluppo	di	
organismi	patogeni.		

	
•  Nel	colon	si	stimano	vi	siano	500	a	oltre	1000	specie	diverse	di	batteri	per	un	totale	

di	1013	batteri.	

•  Infatti,	il	microbioma	che	va	considerato	come	entità	biologica	a	sé	stante,	che	è	
simbionte	con	l'organismo	ospite.		

•  Il	complesso	dei	batteri	o	microbioma	agisce	nel	mantenere	l'omeostasi	
dell'organismo	ospite;	questa	flora	microbica	è	relativamente	innocua	se	
reintrodotta	nell'organismo.	



SUPERORGANISMO		

IL	MICROBIOMA	UMANO	CONTIENE		UN	NUMERO	DI	GENI	100	VOLTE	
SUPERIORE	RISPETTO	AI	GENI	DEL	GENOMA	UMANO	

L’essere	umano	come	superorganismo	che	è	composto	da	cellule	e	
microrganismi	che	condividono	a	relazione	simbiotica	mutualistica		



MICROBIOTA	INTESTINALE	UMANO		
I	MICRORGANISMI	DELLA	FLORA	INTESTINALE	SONO	10	VOLTE	MAGGIORI	RISPETTO	

AL	NUMERO	TOTALE	DI	CELLULE	DELL’ORGANISMO	UMANO	

	
• 	>	90%	2	DIVISIONI	DOMINANTI	(Bacteroides,	Firmicutes);	
	
• 	<	10%	5	DIVISIONI	SOTTODOMINANTI	(Actinobacteria,	Proteobacteria,	Fusobacteria,	
Cyanobacteria	and	Verrucomicrobia)			

• 	>	58	FAMIGLIE:	>>:	Bacteroidaceae,	Bacillaceae,	Clostridiaceae	(C.l.	I-XVIII);		
<<:	Bifidobacteriaceae,	Lactobacillaceae,	Enterobacteriaceae	

• 	>1000	specie	

Bacteroidetes	e	Firmicutes	costituiscono	circa	
il	90%	del	microbiota	intestinale!!!	



Batteroidi	
	
•  I	batteroidi	sono	dei	batteri	gram	negativi.	

•  Il	microbioma	in	cui	prevalgono	questi	batteri	è	associato	a	un	tipo	corporeo	
slanciato	e	minore	infiammazione	intestinale.	

•  Questo	gruppo	di	batteri	svolge	anche	un	ruolo	importante	nell’insegnare	al	
nostro	sistema	immunitario	come	comportarsi	(aiutano	a	controllare	la	forza	
della	 risposta	 immunitaria)	e	a	scomporre	 le	 fibre	vegetali	non	digerite	che	
attraversano	il	colon.		

•  Nel	farlo,	producono	una	quantità	di	sostanze	importante	tra	cui	il	butirrato.	



Butirrato	
	
•  Il	 butirrato,	 un	 acido	 grasso	 a	 catena	 corta,	 è	 il	 prodotto	 finale	 principale	

della	 fermentazione	 microbica	 intestinale	 di	 fibra	 prevalentemente	
alimentare.		

•  Il	butirrato	è	una	fonte	importante	di	energia	per	cellule	epiteliali	del	colon,	
per	la	loro	funzionalità,	salute	e	longevità.	

•  Ha	anche	potenti	effetti	antiinfiammatori.	



Firmicutes		
	
•  I	Firmicutes	sono	un	phylum	di	batteri	gram	positivi.	

•  Il	 loro	 nome	 deriva	 dal	 latino	 firmus	 (forte)	 e	 cutis	 (cute,	 pelle)	 e	 fa	
riferimento	alla	presenza	di	uno	strato	di	peptidoglicano	che	conferisce	alla	
cellula	una	notevole	"durezza".	

•  Questi	 batteri	 sono	 dei	 gram-positivi	 che,	 insieme	 ai	 Bacteroides,	 abitano	
normalmente	 nel	 colon	 umano	 e	 sono	 naturali	 ospiti	 della	 flora	microbica	
normale.		

•  Proprio	 per	 questo	 motivo,	 possono	 causare	 per	 lo	 più	 solo	 infezioni	
endogene.		

•  Recenti	 studi	 sembrano	 dimostrare	 che	 i	 Firmicutes	 hanno	 un'implicazione	
nell'assorbimento	del	glucosio.	

•  Alti	 livelli	 di	 Firmicutes,	 tipicamente	presenti	 in	persone	 che	 seguono	diete	
ricche	di	grassi	e	zuccheri,	sono	correlati	a	rischio	di	obesità.	



Akkermansia	muciniphila		
	
•  E’	un	batterio	appartenente	al	genere	Akkermansia.	

•  I	 ricercatori	 hanno	 scoperto	 che	 Akkermansia	muciniphila	 potrebbe	 essere	
utilizzato	per	combattere	l'obesità	e	il	diabete	di	tipo	2.		

•  Lo	studio	è	stato	condotto	con	topi	sovralimentati	per	diventare	tre	volte	più	
grassi	del	normale.		

•  Ai	 topi	 obesi	 è	 stato	 successivamente	 fatto	 assumere	 il	 batterio,	 e	 ciò	 ha	
ridotto	il	grasso	dei	topi	della	metà	senza	alcuna	modifica	alla	dieta.		

•  Il	 batterio	 è	 naturalmente	 presente	 nel	 tubo	 digerente	 umano	 per	 il	 3-5%	
della	normale	flora	batterica	intestinale,	ma	diminuisce	con	l'obesità.		

•  Si	pensa	che	il	batterio	possa	aumentare	lo	spessore	della	parete	intestinale,	
con	conseguente	minore	assorbimento	del	cibo.	



Christensenella	
	
•  E’	un	genere	di	batteri	gram	negativi,	non	sporigeni,	anaerobici	e	non	mobili	

della	famiglia	Christensenellaceae.		

•  La	 specie	 C.	 minuta	 è	 stata	 pubblicata	 e	 validata	 e	 C.	 timonensis	 e	 C.	
massiliensis	 sono	 stati	 proposti	 come	 nuove	 specie	 del	 genere	
Christensenella,	tutte	isolate	dalle	feci	umane.		

•  C.	minuta	nell'intestino	è	stata	associata	alla	 riduzione	del	peso	corporeo	e	
dell'adiposità	dei	topi.		

•  In	 un	 test	 su	 977	 volontari,	 è	 stato	 scoperto	 che	 gli	 umani	 con	 livelli	 più	
elevati	 di	 Christensenella	 nelle	 budella	 hanno	 più	 probabilità	 di	 avere	 un	
indice	di	massa	corporea*	inferiore	rispetto	a	quelli	con	bassi	livelli.		

*L'Indice	di	Massa	Corporea	(IMC	o	BMI	dall'inglese	
Body	Mass	Index)	è	uno	strumento	importante	per	la	
misurazione	del	peso	corretto.	Il	BMI	mette	in	
correlazione	il	peso	con	l'altezza:	viene	calcolato	
dividendo	il	peso	corporeo	(kg)	per	la	statura	(metri)	
al	quadrato.	



Lactobacillus	
	
•  I	lattobacilli	sono	un	genere	di	batteri	a	struttura	bastoncellare,	gram-positivi,	

anaerobi	facoltativi	o	microaerofili.	Buona	parte	di	questi	microrganismi	possiede	la	
capacità	di	fermentare	il	lattosio	ed	altri	zuccheri,	producendo	acidi,	in	particolare	-	
ma	non	solo	-	acido	lattico.		

•  Di	conseguenza,	alcuni	lattobacilli	vengono	impiegati	dall'industria	casearia,	dove	
risultano	fondamentali	per	la	coagulazione	acida	delle	proteine,	che	sta	alla	base	
della	produzione	di	yogurt	e	formaggi.	

•  I	lattobacilli	abbondano	anche	nell'intestino	umano,	mentre	nella	donna	
costituiscono	un	importante	baluardo	contro	le	infezioni	intime,	localizzandosi	-	
soprattutto	nel	periodo	fertile	-	a	livello	vaginale.	

		



Bifidobacterium	
	
•  I	bifidobatteri	o	bifidobacterium	sono	un	genere	batterico	appartenente	al	phylum	

degli	Actinobacteria.		

•  Sono	batteri	gram-positivi,	ad	alto	contenuto	di	guanina	e	citosina	all'interno	del	
genoma,	non	motili,	asporigeni	e	anaerobi	(ci	sono	alcune	specie	di	questo	genere	
considerate	microaerofile).	

•  Il	compito	di	questo	batterio	è	scomporre	le	fibre	altrimenti	non	digeribili	e	come	il	
Lactobacillus,	protegge	l’intestino	dai	microbi	patogeni.	

•  Riceviamo	il	Bifidobacterium	attraverso	il	latte	materno	e	ne	ritroviamo	gran	
quantità	nei	formaggi.	



Perdita	di	ricchezza	di	varietà	batterica	





Bacteroidetes	e	Firmicutes	costituiscono	circa	il	90%	del	microbiota	intestinale	
	
Ogni	individuo	ospita	il	proprio	distintivo	modello	di	comunità	microbiche	intestinali	
	
Per	un	dato	individuo,	il	microbiota	fecale	rimane	notevolmente	stabile	nel	corso	della	
vita	di	una	persona	
	
Alterazioni	nel	microbiota	intestinale	sono	state	collegate	con	
	
•  Malattie	infiammatorie	croniche	intestinali	
•  Malattie	metaboliche	
•  Obesità	
•  Celiachia	
•  Autismo		
•  Depressione	
	
	
	
	



•  Camylobacter	
Si	tratta	della	causa	più	comune	di	avvelenamento	da	cibo	nei	Paesi	ricchi.	I	
sintomi	sono	dolori	addominali,	diarrea	grave	e	vomito.	Un	modo	“classico”	per	
contrarre	il	Campylobacter	è	maneggiare	carne	di	pollo	cruda	o	consumarla	non	
abbastanza	cotta.	
•  Escherichia	coli	
Molti	tipi	di	E.	coli	sono	innocui,	alcuni	invece	possono	provocare	diarrea	e	
addirittura	insufficienza	renale.	Sono	anche	tra	le	cause	più	comuni	delle	infezioni	
del	tratto	urinario.	Le	infezioni	intestinali	da	E.	coli	si	contraggono	di	solito	
mangiando	carne	infetta	non	sufficientemente	cotta.	Si	prendono	prendere	anche	
bevendo	latte	non	pastorizzato.	
•  Salmonella	
Anche	la	Salmonella	provoca	diarrea,	crampi	allo	stomaco	e	vomato.	In	genere	
questi	sintomi	hanno	inizio	tra	le	12	e	le	72	ore	dall’ingestione	del	cibo	e	durano	
fino	a	una	settimana.	La	Salmonella	typhi	che	causa	la	febbre	tifoidea	è	molto	
pericolosa	e	può	portare	alla	morte.	
•  Clostridium	
Si	tratta	di	uno	di	quei	batteri	che	potrebbero	trovarsi	ora	nel	nostro	intestino	
senza	far	danni	perchè	tenuti	sotto	controllo	dai	batteri	“buoni”.		Quando	il	
Clostridium	prende	il	sopravento,	I	sintomi	sono	diarrea,	febbre	e	dolori	
addominali.	



Alla	ricerca	della	diversità	
	
•  Non	è	importante	solo	che	nell’intestino	ci	siano	certi	batteri	e	non	altri	ma	

anche	che	ce	ne	siano	di	tanti	tipi.		

•  La	mancanza	di	una	specie	può	non	essere	determinante	ma	se	alcune	specie	
cattive	come	il	Clostridium	iniziano	a	prendere	il	sopravvento	gli	effetti	possono	
essere	disastrosi.	

•  Un	microbioma	differenziato	permette	all’intestino	di	guarire	molto	più	
rapidamente	da	un	attaco	di	diarrea.	

•  Molte	specie	di	batteri	del	nostro	intestino	sono	ormai	rare.	In	parte	ciò	si	deva	al	
fatto	che	mangiamo	poco	variato	e	quindi	I	batteri	intestinali	sono	costretti	ad	
alimentarsi	seguendo	una	dieta	limitata.	Il	75%	del	cibo	mondiale	è	derivato	da	
appena	12	specie	vegetali	e	5	specie	animali.	

•  Un	altro	motivo	del	declino	delle	varietà	dei	batteri	è	l’uso	massiccio	degli	
antibiotici	non	solo	per	curare	noi	ma	anche	per	l’allevameno	degli	animali.	

•  La	somministrazione	regolare	di	antibiotici	è	proibita	in	Europa	ma	continua	a	
essere	praticata	negli	Stati	Uniti.	











Membri	dei	Firmicutes	e	dei	Bacteroidetes	ritrovati	nella	flora	
umana	non	crescono	all’esterno		

Trasmissione	verticale	dei	microbi		

Effetto	del	genotipo	dell’ospite	e	dei	fattori	ambientali	sulla	
composizione	del	microbiota		

(studi	gemelli	adulti	mono	e	dizigoti;		
studi	su	famiglie	in	aree	sviluppate	e	sottosviluppate)	

Come	viene	trasmesso	il	microbiota	intestinale	tra	gli	esseri	
umani?	

Acquisizione	del	microbiota	e	dei	geni	relativi	dai	genitori	come	forma	di	eredità	genetica	con	
possibilità	di	riprogrammazione	



Da	dove	viene	il	microbioma	
	
•  Gran	parte	del	nostro	microbioma	lo	prendiamo	da	nostra	madre.		

•  Nel	grembo	materno	i	microbi	sono	quasi	assenti.	Durante	il	parto	e	
l’allattamento,	il	bambino		viene	rapidamente	colonizzato	dai	batteri	della	madre.	

•  In	caso	di	parto	cesareo,	i	primi	batteri	che	andranno	a	colonizzare	il	bambino	
sono	quelli	presenti	nella	zona	dell’operazione,	oppure	sulla	pelle	delle	persone	
presenti	nelle	prime	ore	di	vita.	

•  Campioni	di	feci	dei	bambini	nati	con	il	parto	cesareo	mostrano	che	la	
popolazione	di	batteri	intestinali	è	molto	diversa	da	quella	dei	nati	con	parto	
naturale.	

•  Grazie	a	un	ampio	studio	pubblicato	su	JAMA	Pediatrics	2016,		I	bambini	nati	con	
parto	cesareo	una	volta	adulti	hanno	una	probabilità	più	alta	di	diventare	obesi	e	
sovrappeso.	



Da	dove	viene	il	microbioma	
	
•  I	ricercatori	hanno	esaminato	più	di	22.0000	individui	iniziando	da	quando	erano	

piccoli	controllando	il	loro	peso	da	bambini,	da	adolescenti	e	poi	da	ventenni.	

•  I	risultati	sono	stati	impressionanti,	specialmente	quando	venivano	messi	a	
confronto	fratelli	e	sorelle.	I	bambini	nati	con	parto	cesareo	avevano	il	64	per	
cento	di	probabilità	in	più	di	diventare	obesi	rispetto	ai	loro	fratelli	e	sorelle	nati	
con	il	parto	naturale	nonostante	avessero	il	medesimo	patrimonio	genetico.	

•  Questi	risultati	indicano	chiaramente	che	a	fare	la	differenza	sono	i	batteri	
intestinali.	

•  Dato	che	la	percentuale	di	parti	cesarei	si	aggira	attorno	al	26	per	cento	nel	
Regno	Unito,	al	35	per	cento	negli	USA	e	in	Italia,	al	50	per	cento	in	Cina	e	fino	
all’80	per	cento	in	Brasile	è	facile	prevedere	che	in	futuro	questo	avrà	
conseguenze	problematiche.	



Da	dove	viene	il	microbioma	
	
•  Mentre	cresciamo	il	nostro	microbioma	cambia	e	il	numero	di	specie	che	abitano	

il	nostro	intestino	aumenta	da	circa	100	in	età	infantile	a	circa	1000	in	età	adulta.	

•  A	tre	anni	il	nostro	microbioma	sarà	sostanzialmente	insediato	nell’intestino.	







•  Le	caratteristiche	chiave	del	microbioma,	tra	cui	stabilità,	resilienza	e	complessità,	
sono	influenzate	nel	tempo	dall'infanzia	all'età	adulta	e	alla	vecchiaia.	









Microbioma	e	obesità	
	
Il	parto	cesareo	determina	conseguenze	di	lungo	periodo	sui	batteri	intestinali	e	sul	
peso	corporeo.	
	
L’esposizione	a	cicli	ripetuti	di	antibiotici	da	bambini,	in	particolare	entro	i	primi	sei	
mesi	di	vita	innalza	il	rischio	di	obesità.	
	
Da	adulti	sono	diversi	i	modi	in	cui	il	mix	dei	batteri	intestinali	può	contribuire	
all’aumento	di	peso:		
	
Alcuni	batteri	intestinali	prelevano	infatti	dal	cibo	quantità	maggiori	di	energia	
rispetto	ad	altri.	
	
A	parità	di	calorie	ingerite,	chi	dispone	di	un	rapporto	sbilanciato	Firmicutes	
/	Bacteroides	a	favore	dei	primi,	espellerà	meno	calorie!	
	
Quindi,	il	microbioma	contribuisce	a	determinare	quanta	energia	viene	estratta	dal	
cibo!	









•  Si	definisce	prebiotico,	da	non	confondere	con	il	probiotico,	ogni	sostanza	che,	
presente	nel	cibo,	non	viene	assorbita	dall'organismo,	ma	è	utilizzata	dalla	flora	
intestinale.	

•  I	prebiotici	furono	identificati	e	nominati	nel	1993	da	Marcel	Roberfroid.	Sono	nella	
grande	maggioranza	carboidrati,	in	particolare	oligosaccaridi.	Tra	questi	in	special	
modo	rivestono	un	ruolo	importante	i	Frutto-oligosaccaridi	(conosciuti	come	FOS)	e	
tra	questi	l'inulina	risulta	il	prebiotico	di	maggiore	interesse.	

•  I	prebiotici	favoriscono	la	crescita	e	l'attività	di	Bifidobacterium	e	di	lactobatteri,	
specie	batteriche	importanti	per	la	salute	digestiva	dell'organismo	ospite.	

I	prebiotici	



•  Secondo	 la	definizione	ufficiale	di	FAO	e	OMS,	 i	probiotici	sono	“organismi	vivi	che,	
somministrati	in	quantità	adeguata,	apportano	un	beneficio	alla	salute	dell'ospite”.	

•  Il	 documento	 FAO/OMS	che	 fornisce	questa	definizione	 si	 riferisce	 a	microrganismi	
non	 patogeni	 presenti	 negli	 alimenti	 o	 aggiunti	 ad	 essi,	 ed	 “esclude	 riferimenti	 ad	
agenti	bioterapeutici	e	a	microrganismi	benefici	non	utilizzati	in	ambito	alimentare”.	
Questo	distinguo,	spesso	non	preso	 in	considerazione,	è	di	estrema	 importanza	per	
quanto	riguarda	la	sicurezza	di	utilizzo	di	batteri	vitali.	

•  I	 batteri	 lattici	 (LAB,	 Lactic	 Acid	 Bacteria),	 per	 la	 maggior	 parte	 rappresentati	 dai	
lactobacilli,	e	i	bifidobatteri	sono	i	più	comuni	tipi	di	microrganismi	probiotici,	anche	
alcuni	 lieviti	 e	 bacilli	 possono	 essere	 utili.	 I	 fermenti	 lattici	 vengono	 comunemente	
consumati	 insieme	 agli	 alimenti	 fermentati	 che	 li	 contengono	 -	 alimenti	 come	 lo	
yogurt	o	yogurt	di	soia	con	aggiunta	specifica	di	colture	batteriche	vive	e	attive	-	ma	i	
due	 fermenti	presenti	 all'interno	di	 tali	 prodotti	non	 svolgono	alcun	 ruolo	benefico	
per	 l'organismo	 umano,	 perché	muoiono	 appena	 entrano	 in	 contatto	 con	 i	 succhi	
gastrici	 non	 sopportandone	 l'acidità.	 Secondo	 le	 linee	 guida	 della	 FAO/OMS,	 sono	
definiti	 probiotici	 solo	 quei	 microrganismi	 che	 si	 dimostrano	 in	 grado,	 una	 volta	
ingeriti	in	adeguate	quantità,	di	esercitare	funzioni	benefiche	per	l'organismo.	

I	probiotici	
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Olio	di	oliva	
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•  Standard	diet	(SD)	and	diets	supplemented	with	differently	saturated	types	of	fats	such	as	
butter	(BT)	and	extra	virgin	olive	oil	(EVOO).	





•  Questo	studio	mostra	una	correlazione	diretta	tra	diverse	variabili	coinvolte	nella	
sindrome	metabolica	(pressione	sanguigna,	insulina,	diuresi,	peso	corporeo)	con	taxa	
batterici	che	sono	significativamente	aumentati	negli	animali	alimentati	con	burro	e	
diminuiti	rispetto	a		quelli	del	gruppo	alimentato	con	EVOO.		

•  Tutti	questi	risultati	indicano	che	alcuni	degli	effetti	positivi	dell'olio	di	oliva	vergine	
sulla	salute	sono	significativamente	accompagnati	da	cambiamenti	nel	microbiota	
intestinale.		



Cibi	che	nutrono	l’intestino	
	
Omega	3	
	
•  Dati	recenti	pubblicati	su	Scientific	Reports	indicano	uno	stretto	legame	tra	

l’assunzione	di	omega-3	e	la	composizione	del	microbioma	indipendente	
dall'assunzione	di	fibre	alimentari.	

•  Le	associazioni	più	significative	sono	state	rinvenute	con	i	batteri	della	famiglia	
delle	Lachnospiraceae.	

	
•  Questi	risultati	suggeriscono	l’impiego	di	omega	3	nella	dieta	per	migliorare	la	

composizione	del	microbioma.	

Scientific	Reports,	volume	7,	Article	number:	11079	(2017)	
doi:10.1038/s41598-017-10382-2	



Per	poter	analizzare	il	microbioma	intestinale	è	necessaria	un’analisi	particolare,	il	
“Sequenziamento	del	gene	16S	rRNA“.	Questo	esame	analizza	un	gene	batterico	
chiamato	16S	rRNA	–		una	sorta	di	carta	di	identità	dei	microbi	–		e	fornisce	come	
risultato	il	nome	di	tutti	i	batteri	presenti	nel	campione	e	la	loro	abbondanza.	

•  La	 nostra	 conoscenza	 del	 microbioma	 umano	 è	 esplosa	 negli	 ultimi	 due	
decenni:	 siamo	passati	 dalla	 valutazione	del	microbiota	 basata	 su	 tecniche	di	
coltura	alle	tecniche	basate	sull'RNA	ribosomale	(filogenesi).	

Metodi	di	studio	del	microbioma	



•  Le	tecnologie	successive	che	vengono	ora	utilizzate	includono	la	metagenomica	e	la	
metabolomica	-	che	ci	dicono	non	solo	"chi	c'è",	ma	"chi	sta	facendo	cosa"	-	dà	un'idea	
non	solo	di	quali	geni	sono	presenti,	ma	quali	di	questi	geni	sono	attivi	in	��risposta	a	
qualsiasi	dato	stimolo.	

Nota	bene:	
	
•  La	metagenomica	è	un	approccio	basato	sull'utilizzo	di	tecniche	genomiche	moderne	

per	lo	studio	di	comunità	microbiche	direttamente	nel	loro	ambiente	naturale,	
evitando	così	il	problema	del	prelevamento	e	coltivazione	in	laboratorio.	

•  La	metabolomica	è	lo	studio	sistematico	delle	uniche	impronte	chimiche	lasciate	da	
specifici	processi	cellulari	-	nello	specifico,	lo	studio	dei	loro	profili	metabolici	a	
molecole	piccole.	Il	metaboloma	rappresenta	l'insieme	di	tutti	i	metaboliti	di	un	
organismo	biologico,	che	sono	i	prodotti	finali	della	sua	espressione	genica.	E	
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