
Il  microbiota intestinale 
ed 

i suoi rapporti con l’ospite 



Nei decenni scorsi, la maggior parte delle ricerche 
sull’impatto dei batteri nell’ambiente intestinale si è 
focalizzata sui patogeni gastrointestinali e sul modo in cui 
essi causano malattie. 

Più recentemente si è avuto un considerevole aumento di 
studi sugli effetti che i microbi commensali esercitano 
nell’intestino umano. 

Microbiota intestinale
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I dati sono stati ottenuti utilizzando i termini: microbiota intestinale, microbiota 
del tubo digerente, flora intestinale, flora del tubo digerente, microflora  
intestinale , microflora del tubo digerente



Il corpo umano è abitato da un vasto numero di Batteri, 
Archea, Virus ed Eucarioti unicellulari che vivono in 
tranquilla coesistenza con i loro ospiti e costituiscono un 
insieme di microrganismi definito microbiota. 
Il microbiota dell’intestino gioca un ruolo importante nel 
metabolismo dell’ospite e nel mantenimento della salute 
dell’ospite. 
La Figura 1 evidenzia la distribuzione quantitativa 
relativa alla sola popolazione batterica passando dallo 
stomaco all’intestino. L’organo umano più intensamente 
colonizzato è il tratto gastrointestinale e si stima che il 
colon da solo contenga più del 70% di tutti i microbi del 
corpo umano.  La maggior parte del microbiota 
intestinale è composto da anaerobi stretti che sono 2 o 3 
volte superiori di numero rispetto agli anaerobi 
facoltativi ed agli aerobi.



Figura 1. Concentrazione batterica da stomaco a intestino
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Chi sono?Chi sono?
Il microbiota dell’intestino umano è dominato da 2 tipi di Il microbiota dell’intestino umano è dominato da 2 tipi di 
batteri: i batteri: i BacteroidetesBacteroidetes ed i  ed i Firmicutes Firmicutes mentre altri quali i mentre altri quali i 
ProteobacteriaProteobacteria, , Verrucomicrobia,Verrucomicrobia,  ActinobacteriaActinobacteria, , 
FusobacteriaFusobacteria e  e CyanobacteriaCyanobacteria sono presenti in proporzioni  sono presenti in proporzioni 
minori. (Figure.2)minori. (Figure.2)

Dove si trovano?Dove si trovano?
Nello stomaco e duodeno il numero delle cellule batteriche Nello stomaco e duodeno il numero delle cellule batteriche 
oscilla da 10oscilla da 1011 a 10 a 1033 per grammo di contenuto,  per grammo di contenuto, 
progressivamente aumenta da 10progressivamente aumenta da 1044 a 10 a 1077 nel digiuno e ileo e  nel digiuno e ileo e 
culmina nel colon a valori di 10culmina nel colon a valori di 101111-10-101212..
La composizione microbica varia tra questi siti. Nel piccolo La composizione microbica varia tra questi siti. Nel piccolo 
intestino si trovano bacilli appartenenti ai intestino si trovano bacilli appartenenti ai FirmicutesFirmicutes ed agli  ed agli 
ActinobacteriaActinobacteria; mentre i ; mentre i BacteroidetesBacteroidetes e le  e le LachnospiraceaeLachnospiraceae  
( genere ( genere ClostridiumClostridium ed altri generi) sono prevalenti nel  ed altri generi) sono prevalenti nel 
colon (Figura 2A). colon (Figura 2A). 



Fig.2 Distribuzione della popolazione batterica
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Vi è inoltre una notevole variazione  di popolazioni Vi è inoltre una notevole variazione  di popolazioni 
batteriche passando dalla superficie al lume batteriche passando dalla superficie al lume 
intestinale (Fig. 2B). intestinale (Fig. 2B). 
Il microbiota presente nel lume intestinale differisce Il microbiota presente nel lume intestinale differisce 
significativamente da quello adeso e immerso nello significativamente da quello adeso e immerso nello 
strato mucoso e da quello nelle immediate strato mucoso e da quello nelle immediate 
vicinanze dell’epitelio. vicinanze dell’epitelio. 
Ad esempio, solo i generi Ad esempio, solo i generi ClostridiumClostridium, , 
LactobacillusLactobacillus ed  ed Enterococcus Enterococcus sono stati ritrovati sono stati ritrovati 
nello strato mucoso e nelle cripte epiteliali del nello strato mucoso e nelle cripte epiteliali del 
piccolo intestino.piccolo intestino.



Fig.2 Distribuzione della popolazione batterica
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Da dove provengono?Da dove provengono?
  

La colonizzazione dell’intestino umano inizia appena La colonizzazione dell’intestino umano inizia appena 
dopo la nascita. (Figura.2C). dopo la nascita. (Figura.2C). 
La composizione del microbiota del tratto La composizione del microbiota del tratto 
intestinale del neonato è molto simile a quello del intestinale del neonato è molto simile a quello del 
tratto vaginale della loro madre ed i neonati venuti tratto vaginale della loro madre ed i neonati venuti 
alla luce con parto cesareo hanno una differente alla luce con parto cesareo hanno una differente 
composizione microbica rispetto a quelli nati per via composizione microbica rispetto a quelli nati per via 
vaginale. Tuttavia, dopo il primo anno di età il vaginale. Tuttavia, dopo il primo anno di età il 
microbiota intestinale inizia a rassomigliare a quello microbiota intestinale inizia a rassomigliare a quello 
di un giovane adulto e si stabilizza. di un giovane adulto e si stabilizza. 



Fig.2 Distribuzione della popolazione batterica dalla nascita
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Come vengono selezionati?Come vengono selezionati?
Parecchi fattori oltre a quelli materni contribuiscono Parecchi fattori oltre a quelli materni contribuiscono 
alla strutturazione del microbiota intestinale. La alla strutturazione del microbiota intestinale. La 
genetica dellgenetica dell’’ospite può avere un impatto sulla ospite può avere un impatto sulla 
composizione. composizione. 
In topi geneticamente obesi, la proporzione dei gruppi In topi geneticamente obesi, la proporzione dei gruppi 
maggiori maggiori èè alterata se si confronta con quella dei  alterata se si confronta con quella dei 
parenti geneticamente magri. Eparenti geneticamente magri. E’’ pi piùù probabile però  probabile però 
che tali effetti sulla composizione siano indiretti che tali effetti sulla composizione siano indiretti 
dipendendo dal metabolismo generale delldipendendo dal metabolismo generale dell’’ospite. ospite. 
Inoltre, studi sullInoltre, studi sull’’obesitobesitàà hanno anche rivelato che la  hanno anche rivelato che la 
dieta può influenzare la composizione microbica dieta può influenzare la composizione microbica 
intestinale.intestinale.



Rapporti con l’ospite



Co-evoluzione di microbi e ospite
e

Intercomunicazioni



I microrganismi comunicano attraverso segnali cellula-
cellula definiti di “quorum sensing” (QS) scoperti nel 1970 
dal gruppo di J. Woodland Hastings negli Stati Uniti. 
Il batterio luminescente Gram-negativo Vibrio fischeri 
produce una molecola extracellulare, in seguito 
identificata come acyl-homoserine lattone (AHL). L’AHL 
contiene un anello conservato lattonico unito con un 
legame ammidico ad una catena acidica laterale (Figura 
3).
L’ AHL attiva la produzione di luce quando le cellule 
batteriche raggiungono una particolare densità di 
popolazione cioè un quorum. Questo batterio emette 
luce in risposta a molecole AHL prodotte nel momento in 
cui colonizza in maniera omogenea gli organi di luce di 
seppie e pesci. Parecchi altri batteri comunicano tra loro 
e con altre specie con segnali AHL.



Figura 3. Strutture di molecole segnale interregno e di composti antivirulenza
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Fin dalla scoperta del quorum sensing ci si è chiesti se 
questa possibilità poteva estendersi anche tra regni  
diversi, vale a dire se i batteri potevano comunicare con i 
loro ospiti animali e viceversa.

I microrganismi si sono co-evoluti con gli ospiti eucariotici 
per milioni di anni, entrambi soggetti alle pressioni di 
adattamento ai cambiamenti ambientali. 
Questo appaiamento ha portato a  intercomunicazioni tra 
microbi e ospiti. Inoltre, risultati sperimentali indicano che 
i microbi comunicano con i loro ospiti mediante ormoni o 
composti simili agli ormoni attraverso un processo definito 
segnalazione interregno.



Possiamo considerare il tratto gastrointestinale 
un esempio di ambiente dove l’ospite fornisce 
nutrienti necessari ai batteri per sopravvivere ed 
in cambio il microbiota attua ruoli cruciali per 
l’ospite influenzando il metabolismo e lo 
sviluppo del sistema immunitario innato. 

Tuttavia, la segnalazione interregno può avere 
effetti indesiderati consentendo ad alcuno 
patogeni di utilizzare i segnali dell’ospite per 
contribuire alla virulenza e portare i patogeni a 
causare malattia. 



Esprimere le caratteristiche di virulenza per i patogeni 
può essere metabolicamente costoso per cui, per evitare 
di sprecare energie, alcuni di loro hanno meccanismi con i 
quali sentono i segnali dell’ospite. Questi segnali possono 
attivare uno o più fattori di virulenza batterica ed 
indicare che l’ambiente è ospitale ed adatto alla 
colonizzazione.

Riuscire a decifrare queste comunicazioni tra uomo e 
batteri porterebbe a capire meglio questi patogeni così 
come a capire in che modo i simbionti possono influire 
sulle funzioni dell’ospite senza causare malattia. 



Segnali tra batteri e ceppi patogeni

Il ceppo entero-emorragico di Escherichia coli O157:H7 
(ceppo EHEC) appartiene alla categoria di patogeni che 
producono fattori di virulenza, potenziamente mortali, in 
risposta a segnali umani molto specifici quali gli ormoni, 
adrenalina e noradrenalina.
 Questi batteri aderiscono alle cellule epiteliali intestinali 
dove formano le “attaching and effacing lesions” (Figure 4 
e 5) mentre colonizzano l’intestino largo. Da questo 
piedistallo, il patogeno EHEC può sentire i segnali di 
adrenalina e noradrenalina mediante il recettore istidin-
chinasi, definito QseC, il quale può sentire anche un altro 
segnale, definito auto-induttore AI-3, sintetizzato dal 
microbiota intestinale.



Figura 3. Strutture di molecole segnale interregno e di composti antivirulenza
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Fig. 4  Lesioni di “attaching and effacing” 
“attacco ed eclisse” di EHEC o EPEC



 
                                                                               Vallance B A , and Finlay B B: PNAS 2000;97:8799-8806

Figura 5:  Struttura del piedistallo di EPEC o di EHEC

Escherichia coli 
enteropatogeno



Altri patogeni quali gli Escherichia coli enterotossigeni 
(ETEC), Salmonella enterica serovar Typhi, Salmonella 
enterica serovar Typhimurium, Vibrio parahaemolyticus, e 
Francisella tularensis possono sentire adrenalina e 
noradrenalina mediante il recettore QseC. 
QseC è il primo esempio di un recettore capace di sentire 
segnali sia umani che batterici. 
Il sistema è molto complesso. AI-3 è sicuramente un 
segnale di informazione per il microbiota intestinale ma i 
patogeni umani hanno evoluto mezzi di utilizzo del sistema 
per infettare e causare malattia nell’ospite. 

Evidenziare le strutture di AI-3 e QseC potrà fornire 
informazioni sulla specificità di legame e aiuterà nel 
meglio disegnare composti per inibire la segnalazioni 
interregno QseC.



Alcuni batteri mandano segnali ai loro ospiti



Parecchi batteri Gram-negativi producono molecole 
segnale AHL in cui la parte variabile acilica garantisce 
legami con differenti recettori. 
Allo stesso modo degli ormoni steroidei (es. colesterolo, 
estradiolo, testosterone etc.) che si trovano nelle cellule 
eucariotiche, la maggior parte delle molecole segnale AHL 
diffonde liberamente attraverso le membrane. 
Poiché, quindi, queste molecole sono strutturalmente 
simili, alcuni ricercatori sospettano che le molecole AHL 
possano legarsi ai recettori delle cellule dei mammiferi per 
regolare l’espressione genica ed in effetti, quando esse 
entrano nelle cellule ospiti, regolano le funzioni biologiche 
dei mammiferi (Figura 6). 



Figura  6. Batteri Gram-negativi utilizzano molecole di 
“quorum sensing” per modulare la risposta dell’ospite
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L’ N-(3-oxododecanoyl)-L-homoserine lactone, ad 
esempio,

promuove la morte cellulare programmata in vari tipi di 
cellule di mammiferi, inclusi i neutrofili, i macrofagi, i 
fibroblasti e le cellule dell’endotelio vascolare umano. 
Può modulare, inoltre, le risposte del sistema 
immunitario in modo da beneficiare il patogeno durante 
i differenti stadi di un’infezione vale a dire che a basse 
concentrazioni della molecola le risposte del sistema 
immunitario sono inibite mentre ad alte concentrazioni 
si ha una stimolazione del sistema infiammatorio che 
favorisce la disseminazione batterica dal sito di 
infezione.



Alcuni ospiti resistono ai segnali batterici
 o li distruggono



Alcuni ospiti hanno sviluppato meccanismi, con i 
quali affrontano i patogeni, che includono 
l’inattivazione dei segnali AHL. 
Tra questi meccanismi i migliori esempi sono le 
paraoxonasi (PON1, PON2, PON3) dei mammiferi 
che come le lattonasi degradano le molecole di 
AHL. 

Questi fattori si sono evoluti per prevenire 
l’accumulo di AHL negli ospiti cellulari e l’ 
interferenza con le funzioni dell’ospite.



Le piante e le alghe secernono composti che mimano 
gli AHL batterici e che rompono il segnale cellula-
cellula. 
Ad esempio, l’alga rossa Delisea pulchra sintetizza 
furanoni alogenati (vedi figura 3) che mimano 
specifici AHL batterici. Questi furanoni competono 
con gli AHL batterici per il legame con i recettori del 
batterio stesso ed inibiscono la funzione degli AHL 
promuovendo la degradazione di questi recettori.
Anche riso, soia, pomodoro producono molecole che 
mimano gli AHL batterici e interferiscono con loro.



Figura 3. Strutture di molecole segnale interregno e di composti antivirulenza
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Queste scoperte sono importanti perché una 
potenziale strategia alternativa all’utilizzo di 
antibiotici per combattere i patogeni microbici 
potrebbe essere quella di distruggere i segnali 
interregno.

Interferire con la sintesi dei fattori di virulenza anziché 
bloccare la crescita microbica potrebbe portare a 
ridurre la pressione selettiva che tradizionalmente gli 
antibiotici esercitano. 

Queste strategie di segnalazione, in alcuni casi, 
potrebbero interferire in maniera specifica con la 
capacità del batterio patogeno di sentire gli stimoli 
ambientali che promuovono la colonizzazione.



L’ inibizione del sensore per l’adrenalina e la 
noradrenalina QseC del ceppo enteroemorragico 
Escherichia coli O157:H7, che non è presente nelle 
cellule dei mammiferi, non indurrebbe effetti 
collaterali nell’ospite umano infettato. Questo 
sensore è presente in numerosi patogeni umani e 
anche piante. 
In effetti, un inibitore di basso peso molecolare, 
identificato e definito LED209 (figura 3) si è 
dimostrato in grado di bloccare il legame di AI3, 
adrenalina e noradrenalina a QseC. LED 209 
bloccando QseC, previene l’attivazione dei geni di 
virulenza in tre differenti patogeni batterici.



Figura 3. Strutture di molecole segnale interregno e di composti antivirulenza
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Microbiota intestinale e salute



I cambiamenti di stile di vita e un aumento della 
disponibilità di cibi ricchi di energia hanno 
contribuito molto all’epidemia di obesità a 
livello mondiale. 

Anche il microbiota intestinale ha influenza sui 
processi metabolici, quali l’estrazione di energia 
dal cibo (Figura 7). 



Figura 7. Carboidrati complessi quali le fibre della dieta, vengono metabolizzati dal 
microbiota del colon a molecole più semplici di oligosaccaridi e monosaccaridi e quindi 
fermentate a corte catene di acidi grassi in particolare, acetato, propionato e butirrato. Le 
corte catene di acidi grassi vengono assorbite nel colon dove il butirrato fornisce energia per 
le cellule epiteliali del colon, e acetato e propionato raggiungono il fegato e gli organi 
periferici, dove essi costituiscono il substrato per la produzione di glicidi e di lipidi.
In aggiunta, questi acidi grassi a corta catena controllano l’espressione genica del colon e la 
regolazione metabolica.
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Il microbiota intestinale dovrebbe essere 
considerato come un fattore ambientale che 
contribuisce all’obesità ed alle sue co-morbilità 
(quali la resistenza all’insulina, il diabete e la 
malattia cardiovascolare) (Figura 8).
 



Figura 8.  
Alterazioni nella composizione e 
nella capacità metabolica del 
microbiota intestinale 
nell’obesità promuovono 
l’adiposità e influenzano i 
processi metabolici negli organi 
periferici, ad esempio:
il controllo sul senso di sazietà 
nel cervello
il rilascio di ormoni dall’intestino 
(siglati come PYY e GLP-1)
la sintesi o il metabolismo di 
lipidi nel tessuto adiposo, nel 
fegato e nel muscolo.
Molecole microbiche inoltre, 
aumentano la permeabilità 
intestinale, portando ad 
infiammazione sistemica ed a 
resistenza all’insulina.
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La composizione del microbiota intestinale è 
alterato nelle persone obese e può rispondere ai 
cambiamenti in peso del corpo. 
Nei topi geneticamente obesi, l’intestino cieco 
contiene più  Firmicutes e meno Bacteroidetes 
della controparte di topi magri anche quando i 
topi vengono alimentati con  la stessa dieta, 
ricca in polisaccaridi e scarsa in grassi. 

Simili modificazioni sono stati viste anche nel 
microbiota fecale di persone obese.



I livelli di Bacteroidetes aumentano quando si 
riduce il peso tramite diete con restrizione sia in 
grassi che in carboidrati, il che suggerisce che i 
Bacteroidetes possono essere sensibili 
all’introduzione di calorie. 
Un simile effetto è stato osservato anche in 
individui che avevano perso peso tramite by-pass 
gastrico. 
Mentre obesità e assunzione di sostanze 
energetiche possono influenzare la composizione 
microbica, al momento non è chiaro se il 
microbiota intestinale contribuisca all’obesità.



Il by-pass gastrico promuove una elevata perdita di peso 
e diminuisce il rischio di diabete e di malattia 
cardiovascolare nell’individuo obeso. Una variazione  
nella composizione del microbiota fecale, suggerisce che 
il microbiota intestinale contribuisce al migliorato 
fenotipo metabolico dopo l’intervento. Ad esempio, il 
batterio benefico Faecalibacterium prausnitzii è meno 
abbondante in pazienti obesi e diabetici ma aumenta 
dopo l’intervento chirurgico di by-pass gastrico. I livelli 
quantitativi del batterio sono correlati negativamente 
con i markers infiammatori ciò indica il suo 
coinvolgimento nella modulazione dell’infiammazione 
sistemica (comuni a diabete ed obesità).



La dieta altera il microbiota intestinale

La dieta modula la composizione del microbiota 
intestinale nell’uomo e nei topi. Le abitudini alimentari 
di lunga durata hanno un effetto considerevole sul 
microbiota.
Ad esempio, è stato osservato che bambini di un centro 
rurale africano, che consumano elevate quantità di 
polisaccaridi vegetali, avevano bassi livelli di Firmicutes 
e aumentati livelli di Bacteroidetes confrontati con 
bambini italiani che avevano alti livelli di 
Enterobacteriaceae (Firmicutes).
Cambiamenti nell’assunzione giornaliera di carboidrati 
possono influenzare specifici gruppi di batteri del colon 
in un breve periodo di tempo. 



Il consumo del prebiotico inulina aumenta nell’uomo i 
livelli dei batteri benefici Faecalibacterium prausnitzii e 
Bifidobacterium sp. E’ stato visto, inoltre, che i prebiotici 
promuovono un aumento selettivo di Bifidobacterium sp. 
in topi indotti all’obesità dalla dieta, questo aumento 
batterico è correlato con la riduzione dell’adiposità e con 
livelli diminuiti di molecole infiammatorie derivate da 
batteri, quali il lipopolisaccaride. 

Il microbiota intestinale reagisce pure ad una dieta ricca in 
grassi. Topi alimentati con elevati livelli di grassi hanno un 
ridotto numero di Bacteroidetes ed un aumentato numero 
di Firmicutes e Proteobacteria. Questo cambiamento 
avviene in 24 ore



Molteplici prove indicano che il microbiota intestinale può 
essere un bersaglio per il trattamento di malattie 
metaboliche. Inserire nella dieta ingredienti alimentari non 
digeribili, o prebiotici, che stimolano l’espansione di specifici 
microbi per migliorare la regolazione metabolica può essere 
una terapia.

Anche i probiotici possono essere un interessante approccio 
per la prevenzione dell’obesità e delle malattie correlate. 
Ma per determinare gli effetti di entrambe queste terapie, 
occorrono studi a doppio cieco con controlli di placebo. 

Interventi basati sul microbiota per il trattamento 
dell’obesità, richiederanno l’utilizzo di probiotici selezionati 
per specifiche manifestazioni cliniche di sindromi 
metaboliche.



Grazie per l’attenzione !
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