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							Microbiota	termine	che	ha	sos7tuito	microflora	
La	comunità	di	microbi	che	vive	nel	tra+o	gastrointes7nale	di	un	

individuo.		

Il	termine	comprende	membri	dei	Bacteria,	Archaea,	
Eukarya	e	i	loro	virus.		

	
	

	
	
	
“	
	

	Microbioma		indica	l’insieme	dei	geni	del	
microbiota	



 I	microrganismi	sono	sempre	sta7	presen7	
nell’intes7no	a+raverso	tu+a	l’evoluzione	

dell’uomo	

	

	

	

	

	

   	un ruolo significativo in questa 
stretta relazione tra l’ambiente uomo 
e l’ambiente microbico 	

• Ley	 RE,	 Turnbaugh	 PJ,	 Klein	 S,	 Gordon	 JI.	 Microbial	 ecology:	 human	 gut	
microbes	associated	with	obesity.	Nature.	2006	Dec	21;444(7122):1022-3 



1926-Descrizione	narra7va		dei	primi	
eroi	della	microbiologia	da	
Leeuwenhoek	(Del[,1632)	
a	Spallanzani,	Pasteur,	Koch	fino	a	Paul	
Herlich.	
	
	
La	nostra	relazione	con	i	microbi	
sembrava	più	una	guerra	che	un	
rapporto	di	mutualismo	benefico	



Microbioma	
intes/nale	
X	150	volte	
genoma	
umano	

Genoma	
umano	

3	milioni	geni	

•  È	 cos7tuito	 da	 circa	 1014	 baLeri	 (500-1000	 specie	
diverse)	 ed	 un	 genoma	 che	 è	 oltre	 150	 volte	 quello	
umano.			

	
•  Svolge	numerose	funzioni	dinamiche:		

1)  Protezione	contro	l’aggressione	dei	patogeni	
ambientali.	

2)	Funzioni	metaboliche:	fonte	di	energia	tramite	la	
fermentazione.	

	
3)	Sviluppo	del	sistema	immunitario		innato	ed						
adaLa/vo	e	mantenimento	della	tolleranza	immunitaria.	

Il	microbiota	intes/nale	è	un	ecosistema	
	complesso	e	dinamico	

Qin	J	et	al.	A	human	gut	microbial	gene	catalogue	established	by	metagenomic	sequencing.	Nature	2010	



Qual	è	il	vantaggio	biologico	della	presenza	di	un	
microbioma	par7colarmente	ricco	a	livello	

gastrointes7nale?	

•  Il	genoma	microbico	può	contenere	informazioni	
codificate	non	sviluppate	dall’uomo	durante	l’evoluzione		

•  Immagazzinamento	energe7co	da	polisaccaridi	introdog	
con	la	dieta		

•  Regolazione	della	produzione	di	vitamine	(B	e	K)	
•  Produzione	di	acidi	grassi	a	corta	catena	(SCFA)	

	
•  Resistenza	alla	colonizzazione	di	potenziali	patogeni	
•  Degradazioni	di	xeno-bio7ci		
•  S7moli	posi7vi	sulle	cellule	dell’immunità	innata	e	

acquisita	
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In utero il sistema immune fetale non incontra 
quasi alcun antigene 



Alla nascita 
il sistema immune del neonato sano 

 è naïve 



durante la vita post-natale, 
l’esposizione agli antigeni  

promuove  
l’espansione del sistema immune  

 
    lo sviluppo del sistema immune è basato 

sull’ 
 

   esperienza 
 



modificazioni flora batterica nei primi giorni 
di vita 

Bifidobatteri - Bacteroides 

Clostridi 

2-4 gg 

neonato intestino sterile alla nascita 

dopo 48h 108–109 batteri/gr di feci (E.coli e 

Streptococchi della flora fecale materna) 



Sviluppo	dinamico	del	microbiota	intes7nale	

Determinazione	
del	microbiota	
inizia	sin	dalla	

nascita	
	

La	colonizzazione	 inizia	
al	momento	del	parto.	
	
FaLori	 materni :	
an7bio7ci	 intrapartum,	
7po	 parto	 (eutocico	 vs	
cesareo)	
	
A l l a L a m e n t o :	
esclusivo	 al	 seno,	 misto,	
ar7ficiale.	

In	età	adulta	
	
Microbiota	
elevata	inter-
individualità		

E ’ 	 u n i c o 	 e d	
irripe7bile	 	per	ogni	
individuo.	
	
Compos i z i one	
re l a/vamente	
stabile	 	 con7nue	
influenze	 da	 parte	
di	 	 numerosi	 fa+ori	
ambientali	 come		
a l i m e n t a z i o n e ,		
an7bio7ci,		
stress	e		
s7le	di	vita.	

Infanzia	ed	adolescenza:	grandi	variazioni	del	microbiota	
determinate	dall’	alimentazione,	dallo	sviluppo	del	sistema	immunitario,	

sviluppo	puberale,	s7le	di	vita.	



LA	NUTRIZIONE	è	uno	dei	FATTORI	che	
maggiormente	influisce	sui	cambiamen/	significa/vi	

del	microbiota	nei	primi	3	anni	di	vita	

1°	shiZ		 2°	shiZ		 3°	shiZ		



Colonizzazione	intes7nale:	
	laLe	materno	vs	laLe	in	formula	

In	 neona7	 alla+a7	 al	 seno		
La,obacilli	e	Bifidoba,eri	al	
1°	mese	di	vita,		
	 neona7	 a l l a+a7	 con	
formula,		
p r e d o m i n a n z a 	 d i	
En t e r oba c t e r i a c ee	 e d	
Enterococchi.	



Effe+o	bifidogeno	del	la+e	materno:		
il	ruolo	degli	oligosaccaridi	

• 	EFFETTO	BIFIDOGENO:	gli	oligosaccaridi	 sono	resisten7	ai	
processi	 diges7vi	 nel	 tra+o	 gastrointes7nale	 superiore,	
arrivano	 integri	 nel	 colon	 dove	 subiscono	 il	 processo	 di	
FERMENTAZIONE	 SELETTIVA	 principalmente	 da	 parte	 dei	
BIFIDOBATTERI	 (Bifidobacterium	 longum,	 infan9s	 e	
bifidum)	 cos/tuendone	 il	 principale	 substrato	 energe/co	
per	la	sopravvivenza	e	la	proliferazione	e	con	produzione	di	
acidi	grassi	a	catena	corta	(SCFA).	

SCFA	(acido	ace7co,	bu7rrato	e	propionato):		
1.	 Principale	 substrato	 energe7co	 per	 gli	 enteroci7,	
favorendo	il	trofismo	della	mucosa	intes7nale.	
2.	 S7molano	 la	 maturazione	 ed	 il	 corre+o	 funzionamento	
dei	 linfoci7	 T	 regolatori,	 contribuendo	 allo	 sviluppo	 ed	 il	
mantenimento	della	tolleranza	immunologica.	

Smith	et	al.	The	Microbial	Metabolites,	Short	Chain	FaGy	Acids	Regulate	Colonic	Treg	cell	
Homeostasis.	Science	2013		

susanna.clocchiag@libero.it)	susanna.clocchiag@libero.it)	susanna.clocchiag@libero.it)	



La	colonizzazione	intes/nale	nello	sviluppo	della	
tolleranza	immunologica	

• 	 La	 colonizzazione	 intes7nale	 precoce	 è	 importante	
per	lo	sviluppo	ed	il	mantenimento	della	TOLLERANZA	
IMMUNOLOGICA,	che	a	sua	volta	è	necessaria	per	 la	
prevenzione	di	patologie	immuno-mediate.	

• 	 Il	 mancato	 sviluppo	 della	 tolleranza	 immunologica	
nei	 primi	 mesi	 di	 vita	 e/o	 la	 perdita	 della	 tolleranza	
immunologica	nelle	epoche	successive	predispongono	
alla	comparsa	di		mala^e	allergiche	o	autoimmuni.		

	
• 	 SPECIFICI	 BATTERI	 possono	 contribuire	 in	 modo	 significa7vo	 allo	
sviluppo	della	tolleranza	immunologica:	
- Bacteroides	 fragilis	 e	 Clostridia:	 favoriscono	 la	 proliferazione	 di	
linfoci/	T	regolatori		nella	lamina	propria	della	mucosa	intes7nale.		

Walker	et	al.	Breast	milk,	microbiota,	and	intesLnal	immune	homeostasis.	Pedaitric	
RESEARCH.	2015;	77	(1):	220-228.	



Colonizzazione	non	correLa	è	associata	a	
rischio	di	sviluppo	di	patologie	

Colonizzazione	con	E.Coli	e	C.difficilis	associata	a	
eczema	e	derma/te	atopica.	

	
Bambini	allergici	hanno	meno	Bifidoba,eri	e	più	
Staphylococcus	aureus.	

	
Soggeg	obesi	hanno	microbiota	con	maggior	
concentrazione	di	Firmicutes	e	rapporto	sbilanciato	
tra	Firmicutes	e	Bacteroides	(da	3:1	a	35:1)	



TOLLERANZA

Th1 Th2
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 Antigeni alimentari 
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Microbiota	intes/nale	

Th1	

CD	



GALT	



Eubiosi	e	Disbiosi	



Il	futuro	dell’immunità	mucosale	

volume	11	number	7	july	2010	
nature	immunology	



Mantenere	
il	nostro		
intes/no		
come	un	prato	
all’inglese				



Grazie per l’attenzione!!!! 





As	noted	earlier,	a	major	challenge	is	to	obtain	cellular	and	molecular	biomarkers	for	
quan7ta7ve	profiling	of	the	innate	and	adap7ve	immune	systems,	including	biomarkers	of	
mucosa-associated	barrier	func7on.	Given	the	small	quan77es	of	biomaterials	available	from	
certain	body	sites,	this	ini7a7ve	should	help	to	advance	‘miniaturizing	technology’	for	
quan7ta7ve	measurements	of	cells	and	biofluids.	Non-invasive	imaging-based	biomarkers	are	
also	needed.		
Goals	include	iden7fying	new	host	and	microbial	biomarkers	and	mediators	of	nutri7onal	
status,	determining	the	nutri7onal	value	of	various	foods,	and	characterizing	the	func7on	of	
the	human	adap7ve	and	innate	immune	systems	(including	mucosal	barrier	integrity	and	
mucosal	immunity)	and	the	dynamic	opera7ons	of	the	microbiota.	This	informa7on	would	be	
used	for	demonstra7on	projects	that	rigorously	define	nutri7onal	health	and	test	preven7ve	or	
therapeu7c	recommenda7ons	for	micronutrient	and	macronutrient	consump7on,	for	example	
in	pregnant	women	and	infants/children,	and	their	effect	on	the	assembly	and	opera7ons	of	
the	immune	system.	The	microbiome	component	could	also	help	to	define	a	previously	
uncharacterized	axis	of	human	gene7c	evolu7on	(our	microbiome	evolu7on),	reflec7ng	in	part	
our	changing	dietary	habits.	It	could	also	produce	testable	hypotheses	about	unappreciated	
aspects	of	the	pathophysiology	of	Western	diseases,	and	yield	new	microbiome-based	
strategies	for	disease	preven7on	or	treatment.		



Cosa	c’è	di	nuovo	

Qualità	degli	studi:	
! Studi	più	accura7	con	ceppi	ben	iden7fica7	
! Studi	con	outcomes	ben	precisi	

Studi	incentra7	sulle	fasce	deboli:	
																														bambini	e	anziani	
Epigenomica	



Due	grandi	progeg	

Basa7	sul	sequenziamento	sistema7co	del	DNA	
del	microbiota	umano	

	
•  Human	microbiome	Project	(HMP)	USA	
•  Metagenomics	of	Human	IntesLne	(meta-HIT)																						
Europa	





	Considerata	la	natura	complessa	del	microbioma	
può	essere	corre+o	che	venga	studiato	da	una	
vasta	comunità	scien7fica:	

Il		NIH's		Human	Microbiome	Project	si	dedica	
sopra+u+o	all’iden7ficazione	di	quali	ba+eri	ci	
sono	e	dove	vivono	nel	corpo	,	fornendo	un	set	
della	loro	sequenza	gene7ca.	

Il	MetaHIT	(Metagenomics	of	the	Human	Intes7nal	
Tract)	della	Commissione	Europea,	si	focalizza	
sugli	abitan7	microbici	dell’intes7no	e	su	come	
possano	contribuire	all’obesità	e	alle	patologie	
infiammatorie	dell’intes7no	(IBD).		



Qualche	conce+o	su	cui	rifle+ere	

•  Numero	e	massa	dei	microorganismi	presen7	nel	
corpo	umano	

•  Numero	di	specie	diverse	di	microorganismi	
•  Numero	e	massa	delle	cellule	eucariote	presen7	nel	
corpo	umano	

•  Dimensione	genomica	microrganismi	e	cellule	umane	
•  Complessità	emergente	



  corpo umano microbiota 
N.cellule  1013 1014 
Massa  100% 2%  
N.geni   30000 >1000000 
N.specie  1 >1000 

Qualche	numero	su	cui	rifle+ere	



																				Massa	microbita																	Massa	dell’organismo	uomo		



																			Pool	genico	microbiota																	Genoma	umano			



			Questo	può	essere	visto	come	una	dato	non	
nega7vo.	C’è	una	forza	nei	numeri	tanto	che	
alcuni	biologi	guardano	all’uomo	come	un	
“superoganismo”	che	è	qualcosa	di	più	della	
somma	delle	sue	par7	.	



The	microbial	gut	ecosystem.	Schema7c	representa7on	of	the	gut	microbiome.	The	
old	defini7on	of	the	human	organism	opens	the	way	to	the	“superorganism”,	which	
houses	the	resident	genomes,	called	microbiome	and	the	related	microproteome	...	

Federica		Del	Chierico	,	Pamela		Vernocchi	,	Luigi		Bonizzi	,	Rita		Carseg	,	Anna	Maria		Castellazzi	,	Bruno		Dallapic...	
Early-life	gut	microbiota	under	physiological	and	pathological	condi/ons:	The	central	role	of	combined	meta-omics-based	approaches	
Journal	of	Proteomics	Volume	75,	Issue	15	2012	4580	-	4587	
h+p://dx.doi.org/10.1016/j.jprot.2012.02.018	
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