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ABSTRACT
Le alterazioni del microbiota giocano un 
ruolo nella patogenesi dei disturbi del-
lo spettro autistico (ASD). Bambini con 
ASD manifestano frequentemente disturbi 
gastrointestinali, con elevata frequenza 
di stipsi, diarrea e dolori addominali. 
Questi determinano irritabilità, ansia e 
isolamento sociale, contribuendo alla gra-
vità complessiva del disturbo autistico. Il 
microbiota di bambini con ASD è in ef-
fetti caratterizzato da un’abbondanza di 
clostridi e altre specie pro-infiammatorie. 
Alcuni studi hanno dimostrato l’efficacia 
dell’uso di probiotici e il trapianto di mi-
crobiota fetale nel trattamento degli ASD. 
Tali strategie, oltre a ridurre i sintomi ga-
strointestinali, hanno prodotto un impatto 
positivo sui sintomi di base degli ASD. 

I disturbi dello spettro autistico (ASD) 
sono disturbi del neurosviluppo caratte-
rizzati da alterazioni nelle capacità di 
comunicazione e nelle interazioni sociali, 
associati a restrizione degli interessi e a 
comportamenti ripetitivi, che esordiscono 
nella prima infanzia e possono associarsi 
a disabilità intellettiva. 

Gli ASD sono disturbi poligenici, nei qua-
li una sindrome genetica è riconoscibile 
solo in una minoranza degli affetti 1, per-
tanto vari fattori contribuiscono alla loro 
determinazione. 

L’ipotesi che alterazioni del microbiota 
possano avere un ruolo nella patogenesi 
degli ASD origina dall’osservazione che 
bambini con ASD manifestano disturbi 
gastrointestinali molto più frequentemente 
rispetto ai bambini neurotipici, con una 
prevalenza elevata di stipsi, diarrea e 

dolori addominali 2. Inoltre, alcuni studi 
hanno segnalato un’associazione fra la 
presenza di disturbi gastrointestinali e li-
velli significativamente più elevati di irrita-
bilità, ansia e isolamento sociale 3, oltre 
che con la gravità complessiva del distur-
bo autistico 4. 

Le prime ipotesi di un coinvolgimento del 
microbiota intestinale nei bambini con 
ASD risalgono all’osservazione di oltre 
vent’anni fa di un’elevata esposizione 
ad antibiotici in bambini con autismo re-
gressivo. A partire da tale osservazione 
fu ipotizzato che le terapie antibiotiche 
avrebbero alterato il microbiota intestinale 
favorendo la proliferazione di batteri del 
genere Clostridium, in grado di produrre 
neurotossine con conseguenti effetti tossici 
sul cervello. L’ipotesi è stata in seguito so-
stenuta sia dall’evidenza di elevate quan-
tità di clostridi nelle feci di bambini con 
ASD 5,6, sia dalla dimostrazione dell’ef-
ficacia di vancomicina, un antibiotico 
utilizzato nel trattamento delle infezioni 
da clostridi, nel migliorare tanto i disturbi 
intestinali, quanto quelli neuro-comporta-
mentali di bambini con ASD 7. 

Oltre a un aumento di clostridi, il micro-
biota di bambini con ASD è caratterizzato 
anche da un’abbondanza relativa di altre 
specie batteriche, quali quelli del genere 
Sutterella e Desulfovibrio, appartenenti al 
phyla Proteobacteria, la cui maggior pre-
senza è associata a stati pro-infiammatori. 
Al contrario, si è osservata una riduzione 
dei generi Bacteroides, Bifidobacterium e 
Prevotella, la cui presenza è invece asso-
ciata allo stato di salute 8,9. 

Oltre alla già descritta associazione con 
alcune terapie antibiotiche, le alterazioni 
del microbiota descritte in bambini con 
ASD potrebbero essere determinate da 

più elementi. Fattori prenatali e perinatali, 
quali l’obesità materna, il parto cesareo, 
un basso peso alla nascita e l’allattamento 
artificiale, possono determinare una diver-
sa colonizzazione batterica nei primi mesi 
di vita, con predominanza di ceppi disbio-
tici 9,10. Inoltre, nei bambini con ASD si è 
osservata una riduzione dell’espressione 
di disaccaridasi, gli enzimi che metabo-
lizzano alcuni zuccheri, nonché di alcuni 
trasportatori degli zuccheri a livello ileale, 
con il risultato di un maggiore transito di 
disaccaridi nel colon. Ciò conduce ad 
analoghe alterazioni della composizione 
del microbiota locale e alla comparsa di 
diarrea osmotica e flatulenza 11. 

Il risultato dell’alterazione della composi-
zione del microbiota intestinale è un’au-
mentata permeabilità della parete intesti-
nale, con passaggio di metaboliti, quali 
alcuni acidi grassi a catena corta e lipo-
polisaccaridi, capaci di innescare rispo-
ste immunitarie con produzione di citochi-
ne pro-infiammatorie 12. Effettivamente nei 
bambini con ASD è stato riscontrato un 
aumento delle interleuchine IL-1b, IL-6, IL-8 
e MIF e una correlazione diretta fra i livelli 
di alcune citochine pro-infiammatorie e la 
gravità delle stereotipie, dell’iperattività e 
dei disturbi della comunicazione 13. 

CURARE GLI ASD MODIFICANDO  
IL MICROBIOTA

Date queste premesse, alcuni studi su mo-
delli animali hanno testato l’efficacia sugli 
ASD di interventi mirati a ristabilire un cor-
retto microbiota intestinale. 

In uno studio condotto su topi con disturbi 
comportamentali simil-autistici, la supple-
mentazione di Bacteroides fragilis miglio-
rava le stereotipie e i deficit di comunica-
zione, pur senza influire significativamente 
sulla socialità 14. In uno studio più recente, 
madri nutrite con dieta ad alto contenuto 
di grassi generavano una prole con micro-
biota disbiotico, bassi livelli di ossitocina 
e ridotta socializzazione. In questo caso, 
a seguito di trattamento con il probiotico 
Lactobacillus reuteri introdotto al momento 
dello svezzamento, la prole mostrava un 
aumento della produzione di ossitocina 
e un significativo miglioramento del com-
portamento sociale 15. Questi studi hanno 
evidenziato come i vari ceppi batterici 
modifichino in maniera differente il com-
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portamento, probabilmente in relazione 
alle specifiche interazioni con l’asse inte-
stino-cervello 8. 

I brillanti risultati ottenuti nei modelli ani-
mali hanno accresciuto l’interesse per la 
sperimentazione di probiotici nel tratta-
mento di bambini con ASD. Anche in que-
sto caso le strategie utilizzate sono state la 
supplementazione di singoli ceppi batteri-
ci o di un loro cocktail, oppure il trapianto 
di microbiota fetale da bambini sani. 

Nel primo studio, controllato con place-
bo, gli autori studiarono gli effetti di Lacto-
bacillus plantarum su microbiota, funzione 
intestinale e comportamento di bambini 
affetti da ASD. L’uso del probiotico dopo 
già tre settimane di trattamento determi-
nava un aumento di enterococchi e latto-
bacilli, riducendo la quantità di clostridi. 
Contemporaneamente si osservava un mi-
glioramento della funzionalità intestinale e 
dei disturbi comportamentali 16. 

In un secondo studio, bambini nati da 
donne allergiche furono trattati con Lac-
tobacillus rhamnosus nei primi sei mesi 
di vita; i bambini furono quindi seguiti 
fino ai 13 anni. Al termine del follow-up, 
a sei bambini furono diagnosticati un di-
sturbo da deficit dell’attenzione o una 
sindrome di Asperger, tuttavia nessuno 
dei bambini trattati con il probiotico svi-
luppò il disturbo 17. 

Altri autori hanno descritto il caso di un 
bambino con disturbo autistico e disa-
bilità cognitiva trattato con VSL#3, una 
miscela di bifidobatteri e lattobacilli. 
Al termine delle quattro settimane di 
trattamento con VSL#3 si osservava un 
miglioramento delle capacità di comu-
nicazione e interazione sociale; inoltre, 
la riduzione dei punteggi si manteneva 
anche nell’anno successivo alla fine del 
trattamento con i probiotici 18. 

L’efficacia di una miscela di bifidobatteri 
e lattobacilli fu confermata in uno studio 
in aperto su 30 bambini con ASD dai 5 
ai 9 anni di età. Dopo tre mesi di trat-
tamento con i probiotici, si osservava un 
miglioramento significativo sia dei sintomi 
gastrointestinali, sia della gravità del di-
sturbo autistico nei bambini trattati 19. 

Infine, è stato recentemente condotto uno 
studio randomizzato e controllato, nel 
quale 80 bambini con ASD di età dai 

7 ai 15 anni sono stati trattati per quat-
tro settimane con Lactobacillus Plantarum 
o placebo. Al termine dello studio, nei 
bambini cui veniva somministrato il pro-
biotico si evidenziava una riduzione dei 
comportamenti oppositivi e disturbanti e 
dell’impulsività, particolarmente evidente 
nei bambini più piccoli 20. Questo studio 
confermava tra l’altro l’importanza di co-
minciare il trattamento quanto prima pos-
sibile, concetto chiave nella terapia dei 
disturbi del neurosviluppo. 

Un’altra strategia terapeutica che ha dato 
risultati molto interessanti consiste nel tra-
pianto di microbiota da bambini neuroti-
pici a bambini con ASD. 

In un primo studio, 18 bambini con di-
sturbi gastrointestinali e ASD furono trattati 
per due settimane con vancomicina, che 
aveva dimostrato efficacia sia nel ridurre 
alcuni ceppi patogeni di clostridi, sia nel 
migliorare i sintomi autistici 7. A seguito 
della terapia antibiotica si procedette alla 
somministrazione quotidiana di microbio-
ta dei donatori per i successivi due mesi. 
Al termine dello studio, oltre a un’evidente 
riduzione dei sintomi gastrointestinali, si 
osservava la riduzione del 25% dei sin-
tomi autistici in confronto ai livelli pre-trat-
tamento 21. Dopo due anni di follow-up i 
bambini che avevano partecipato allo stu-
dio furono riesaminati, riscontrando come 
i miglioramenti osservati si mantenessero 
nel tempo, con una riduzione dei sintomi 
autistici del 47% 22. Benché la strategia 
del trapianto di microbiota si sia dimostra-
ta molto efficace, bisogna considerare 
che non è esente da rischi, in quanto esi-
ste la possibilità di trasmissione di ceppi 
patogeni dal donatore 23. Ulteriori studi 
saranno necessari per comprenderne a 
fondo sicurezza ed efficacia. 

In conclusione, numerosi studi hanno di-
mostrato la modificazione della compo-
sizione del microbiota intestinale in bam-
bini con ASD. Tali alterazioni, perlopiù 
in senso disbiotico e pro-infiammatorio, 
possono avere un effetto negativo sia 
sulla funzionalità intestinale dei bambini, 
sia sulla sintomatologia autistica. L’imple-
mentazione di strategie terapeutiche volte 
a ristrutturare un microbiota più sano ha 
effettivamente dimostrato di produrre un 
impatto positivo sui sintomi di base de-

gli ASD. Studi futuri dovranno indagare 
l’effetto di specifici probiotici sulle varie 
dimensioni dell’autismo, oltre che indivi-
duare quando e per quanto tempo intro-
durre questi trattamenti per massimizzarne 
l’efficacia. 
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ABSTRACT

In epoca di pandemia COVID-19 è emer-
sa con forza l’importanza di inquadrare 
correttamente il paziente maggiormente a 
rischio di eventi negativi. In questo artico-
lo vengono descritte le attuali conoscen-
ze riguardanti il ruolo del microbioma 
nelle più comuni infezioni virali respira-
torie, inclusa l’influenza e l’infezione da 
SARS-CoV-2. Emerge come il coinvolgi-
mento del microbioma possa essere un 
elemento importante per la comprensione 
degli eventi fisiopatologici e clinici legati 
alle infezioni virali e come, nel tempo, il 
microbioma possa diventare un bersaglio 
di interventi terapeutici mirati.

MICROBIOMA E INFEZIONI VIRALI

Le infezioni respiratorie sono tra le princi-
pali cause di ricovero e mortalità in par-
ticolare nel paziente anziano. In questo 
contesto, il microbioma intestinale e re-
spiratorio, la cui alterazione è correlata 
ai concetti di inflammaging e immunose-
nescenza 1, condiziona la suscettibilità 
dell’anziano alle infezioni. Studi recenti 
dimostrano che infezioni virali, come 
l’influenza e l’infezione da virus respira-
torio sinciziale, determinano squilibri del 
microbioma intestinale (disbiosi) anche 
in assenza di virioni a livello locale. La 
disbiosi intestinale è uno dei principali 
fattori che influenza la risposta adattativa 
contro i patogeni respiratori, favorendo 
le polmoniti post-virali 2. Le infezioni vi-
rali agiscono inoltre sul microbioma re-
spiratorio determinando un aumento nel-
le alte vie respiratorie di patogeni quali 
Staphylococcus aureus e Streptococcus 
pneumoniae  3. Questo fenomeno com-

porta un aumento del rischio di polmoniti 
batteriche, associate all’infezione virale. 
Le infezioni virali, tramite metaboliti del 
microbioma, agevolano inoltre il passag-
gio da patobionti a patogeni; un esem-
pio è l’interazione tra il virus influenzale 
e lo Streptococcus pneumoniae con ini-
bizione del biofilm e stimolazione delle 
batteriochine 4. È possibile che una più 
approfondita conoscenza di questi mec-
canismi possa permettere di prevenire 
sovrainfezioni batteriche durante le epi-
demie virali.

VACCINAZIONE ANTI-INFLUENZALE  
E MICROBIOMA 

L’influenza nell’anziano è associata a un 
maggior rischio di complicanze e morta-
lità. Per questo viene promossa la vac-
cinazione, la cui efficacia nell’anziano 
talvolta può risultare inferiore rispetto al 
soggetto di età giovane. In effetti, una 
ridotta efficacia protettiva della vacci-
nazione potrebbe essere dovuta, alme-
no in parte, alla disbiosi che si osserva 
nel microbioma durante l’invecchiamen-
to e alle modifiche della risposta adat-
tativa  5. Una recente metanalisi riporta 
che l’impiego di probiotici migliora la 
risposta immunitaria alla vaccinazione 
anti-influenzale, anche se ulteriori studi 
sono necessari per chiarire il meccani-
smo biologico di tale fenomeno  6. Uno 
studio recente condotto sui conviventi di 
pazienti affetti da influenza virale ha di-
mostrato un’associazione significativa tra 
tipo di microbioma respiratorio, in parti-
colare di alcuni oligotipi, e un aumentato 
rischio d’infezione influenzale  7. Questi 
dati suggeriscono un ruolo importante 
del microbioma nell’andamento clinico 
dell’influenza; ulteriori studi sono comun-

que necessari a chiarire i meccanismi 
fisiopatologici di tali osservazioni.

COVID-19 E FRAGILITÀ

La recente pandemia COVID-19 ha reso 
evidente e tragicamente tangibile la de-
finizione di fragilità: condizione di au-
mentata vulnerabilità dell’individuo, de-
terminata da alterazioni fisiopatologiche 
di natura multisistemica, caratterizzata da 
una ridotta capacità a reagire a situazio-
ni di stress, con un aumentato rischio di 
eventi negativi, quali ospedalizzazione 
e morte 8. La fragilità è una condizione 
multidimensionale, in quanto fattori clini-
ci, biologici, funzionali e psico-sociali ne 
determinano l’insorgenza e l’andamento 
clinico 9. Per questo, modernamente, i 
metodi di diagnosi e cura dell’anziano 
fragile prevedono l’approccio clinico mul-
tidimensionale 10. 

La difficile gestione del COVID-19 
nell’anziano, documentata da una mor-
bilità severa e da una mortalità decisa-
mente superiore rispetto ai soggetti affetti 
da COVID-19 di età giovane o adulta, 
riconosce molteplici fattori: l’assenza di 
terapie specifiche, problemi correlati alla 
fragilità, come la presenza di multimorbi-
dità e disabilità funzionali e cognitive, la 
necessità di un supporto assistenziale, da 
parte di familiari o altri caregivers, ostaco-
lato grandemente dal regime d’isolamen-
to, ed il rischio di eventi avversi legati alla 
polifarmacoterapia. Questo ultimo fattore 
soprattutto complica l’impiego di terapie 
sperimentali (vedi l’idrossiclorochina e gli 
immunosoppressori) e aumenta l’interesse 
verso approcci più “ecologici” e gravati 
da minori effetti collaterali, inclusi interven-
ti sul microbioma intestinale. 

MICROBIOMA E COVID-19

Alcuni recentissimi studi suggeriscono 
un’associazione significativa tra infezione 
da SARS-CoV-2 e insorgenza di disbiosi 
del microbioma intestinale, come confer-
mato dal riscontro di diarrea severa (ripor-
tata nel 2-36% dei casi) e la presenza di 
virioni SARS-Cov-2 in campioni fecali in 
soggetti affetti da COVID-19 11. Inoltre, le 
alterazioni nel microbioma intestinale, ca-
ratterizzate da un aumento di germi pato-
geni opportunistici e deplezione di batteri 

MICROBIOMA E INFEZIONI VIRALI: 
DALL’INFLUENZA AL COVID-19
Simone Dini1, Alberto Pilotto1,2

1 Dipartimento di Cure Geriatriche, Ortogeriatria e Riabilitazione, E.O. Ospedali Galliera, Genova 
2 Dipartimento Interdisciplinare di Medicina, Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari
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commensali protettivi, risultano associate 
a livelli fecali di SARS-Cov-2 e a severità 
dei sintomi da COVID-19, e caratteristi-
camente persistono anche dopo l’elimina-
zione del SARS-Cov-2 e la risoluzione dei 
sintomi di malattia 12. Di grande interesse 
è l’osservazione che la severità delle ma-
nifestazioni cliniche sia associata ad età 
avanzata e comorbidità, elementi entram-
bi legati all’inflammaging e ad alterazio-
ne della composizione quali- e quantitati-
va del microbioma intestinale. Per questo 
è stato ipotizzato che un intervento volto a 
rafforzare la barriera intestinale e a ridurre 
lo stimolo infiammatorio mediante l’ado-
zione di una dieta ad alto carico di fibre 
e di alimenti fermentanti potrebbe essere 
utile nel contenere i sintomi gastrointestina-
li da COVID-19 13. Uno studio cinese ha 
riscontrato una disbiosi con riduzione si-
gnificativa di Lactobacillus e Bifidobacte-
rium in pazienti con COVID-19; tuttavia il 
significato clinico di tale riscontro non è 
ancora definito. Per quanto riguarda i dati 
sull’impiego di probiotici nel COVID-19, i 
risultati a disposizione sono ancora trop-
po scarsi per poterne trarre indicazioni 
cliniche. Attualmente, infatti, il razionale 
per un impiego di probiotici nella malattia 
COVID-19 deriva da evidenze indirette. 
L’impiego di probiotici convenzionali “alla 
cieca” non sembra essere raccomandabi-
le finché non si comprende più a fondo la 
patogenesi dell’infezione da SARS-CoV-2 
e i suoi effetti sul microbiota intestinale. 
Tuttavia è probabile che una strategia di 
intervento mirata a modulare il microbiota 
intestinale possa essere uno degli approc-
ci terapeutici del COVID-19 e delle sue 
complicanze 14.
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ABSTRACT

Gli effetti del microbiota intestinale sul 
rischio cardiovascolare sono attualmente 
oggetto di una ricerca continua, che si è 
focalizzata negli ultimi tempi soprattutto 
sul possibile ruolo che alcuni metaboliti 
batterici, derivati da composti di origine 
alimentare, possono svolgere nell’influen-
zare il rischio stesso. Sia la ormai ben 
nota TMAO (trimetilammina-N-ossido), 
ma anche la trimetil-lisina e, secondo studi 
più recenti, la fenil-acetilglutammina (PAG) 
potrebbero essere responsabili di effetti di 
questa natura; questi composti possono 
causare un diretto danno vascolare, op-
pure aumentare il rischio di trombosi inte-
ragendo con specifici recettori piastrinici.

La complessa relazione tra microbiota in-
testinale e rischio cardiovascolare è stata 
oggetto, negli ultimi anni, di un’intensa 
ricerca 1. Nonostante alcuni aspetti di 
questa relazione siano già stati esaminati 
in M&M, ci è sembrato interessante ricon-
siderarli, alla luce delle informazioni più 
recenti.

Uno degli argomenti più studiati ha a che 
fare con gli effetti della TMAO. Come si ri-
corderà, la TMAO deriva dalla TMA, pro-
dotta dal microbiota intestinale a partire 
da composti di origine dietetica, come la 
colina, la carnitina, la fosfatidilcolina. La 
TMA viene assorbita dall’intestino e ossi-
data da specifici enzimi epatici (FMO3) 

2. 
La relazione tra TMAO e rischio cardiova-
scolare è attualmente oggetto di riconside-
razione da parte di alcuni esperti. 

Da un lato è infatti ormai accertato che 
la TMAO è in grado di contrastare il co-

siddetto trasporto inverso del colesterolo, 
mediato in buona parte dalle HDL (lipo-
proteine ad alta densità, la cui rilevanza 
pratica è stata peraltro oggetto di una 
profonda rivalutazione, negli ultimi anni), 
così come di svolgere un’azione di tipo 
pro-infiammatorio e di attivare l’aggrega-
zione piastrinica, grazie alla presenza di 
specifici recettori sulle piastrine stesse 3. 
È interessante sottolineare che la TMAO 
svolgerebbe una più marcata azione 
pro-aggregante tra le donne, per la pre-
senza di un maggior numero di questi 
recettori nella popolazione femminile; la 
sua sintesi sarebbe anche facilitata dalla 
maggiore attività delle FMO3 nella po-
polazione femminile stessa, forse dovuta 
all’effetto degli estrogeni 4. 

D’altra parte è ormai accertato che quan-
tità rilevanti della TMAO stessa (atten-
zione: non dei precursori e del metabo-
lita batterico, la TMA, ma proprio della 
TMAO, il composto direttamente coinvolto 
nella genesi del danno vascolare, quindi) 
possono essere reperite in alcuni alimenti, 
come il pesce, il cui ruolo protettivo nei 
riguardi delle malattie cardiovascolari è 
ben noto 5. 

Ha quindi ripreso forza l’ipotesi, già sol-
levata da alcuni autori, che la TMAO 
possa rappresentare non necessariamen-
te un composto direttamente coinvolto 
nella genesi del danno vascolare e/o 
della trombosi, quanto piuttosto un indi-
catore/marcatore dell’attività di processi 
metabolici direttamente responsabili del 
danno stesso. Una possibile via metabo-
lica alternativa, parallela a quella della 
TMAO, porta ad esempio alla sintesi 
della trimetil-lisina (TML), che secondo un 
gruppo di ricerca potrebbe essere invece 

causalmente responsabile di un aumento 
del rischio cardiovascolare 6.

Un lavoro recentissimo dello stesso grup-
po di ricerca ha poi identificato nella PAG 
un altro composto con caratteristiche com-
patibili con un ruolo causale nell’atero-
sclerosi 7. La PAG deriva dalla fenilalani-
na, un aminoacido aromatico presente di 
fatto in tutte le proteine alimentari; ceppi 
specifici del microbiota sono in grado di 
convertire la fenilalanina in acido fenila-
cetico, che viene quindi coniugato con la 
glutammina, generando la PAG. La PAG 
aumenterebbe la reattività piastrinica e, 
quindi, il rischio di trombosi e occlusio-
ne vascolare, probabilmente interagendo 
con specifici recettori adrenergici (alfa2A, 
alfa2B, beta 2), accoppiati alle proteine 
G e ben rappresentati sulla superficie pia-
strinica, grazie alle sue analogie strutturali 
con le catecolamine (Fig. 1).

Gli autori sono giunti all’identificazione 
della PAG e del suo possibile ruolo ate-
rogeno partendo da uno screening me-
tabolomico di un gruppo di circa 1.200 
soggetti seguiti nel tempo, finalizzato alla 
ricerca dei composti correlati al rischio 
cardiovascolare. Il ruolo della PAG è sta-
to quindi riconfermato in una seconda po-
polazione sottoposta alla stessa indagine. 

MICROBIOTA  
E RISCHIO CARDIOVASCOLARE:  
RECENTI SVILUPPI
Andrea Poli
Nutrition Foundation of Italy (NFI), Milano

FIGURA 1.

Analogie strutturali tra la PAG e alcune catecolamine (da 
Nemet et al., 2020, mod.) 7.
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L’aumento del rischio risultava significativo 
specie nel quarto quartile di distribuzione 
della PAG e specie tra i diabetici: gruppo 
nel quale (sempre nel quarto quartile) il 
rischio stesso era aumentato di 2-3 vol-
te rispetto al gruppo con valori più bassi 
(primo quartile). Gli autori, sulla base dei 
risultati forniti da alcuni modelli animali, 
ipotizzano che il ruolo protettivo dei be-
ta-bloccanti sugli eventi cardiovascolari, 
noto da tempo, ma non del tutto compre-
so sul piano fisiopatologico, possa essere 
almeno in parte attribuibile alla capacità 
dei beta-bloccanti stessi di inibire l’atti-
vazione piastrinica PAG-indotta, che sa-
rebbe mediata, come si ricordava, dalla 
stimolazione di recettori piastrinici di tipo 
adrenergico. È ancora interessante sotto-
lineare come, nella stessa coorte, anche i 
livelli della TMAO e della TML correlasse-
ro peraltro con il rischio vascolare.

Lo studio è concettualmente interessante 
perché il composto di partenza per la 
sintesi della PAG è una molecola molto 
comune e praticamente ubiquitaria nelle 
proteine della dieta, la fenilalanina. Ciò 
consente di ipotizzare che questi mec-
canismi entrino in azione solamente o 
soprattutto quando l’apporto dietetico di 
proteine sia elevato o molto elevato, e 
superi le capacità metaboliche e di as-
sorbimento del tratto intestinale superiore, 
lasciando quindi che quote significative 
di proteine o aminoacidi raggiungano 
il basso intestino tenue o il colon, dove 
verrebbero attaccati dal microbiota locale 
producendo la PAG. 

Un’elevata sintesi di questi composti riflet-
terebbe quindi da un lato la presenza di 
uno specifico microbiota intestinale, do-
tato del necessario corredo enzimatico, 
ma anche l’eccessivo apporto di proteine 
dietetiche.

L’eccesso proteico potrebbe d’altra parte 
attivare, con meccanismi simili, la sintesi 
da parte del microbiota di quantità ele-

vate di indolo (a partire dal triptofano) e 
di p-Cresolo (a partire dalla tirosina) 8; 
questi composti, nei loro derivati solfati, 
prodotti a livello epatico, sarebbero pure 
caratterizzati da una specifica tossicità; 
il p-cresil solfato, per esempio, aumenta 
l’albuminuria in modelli animali e nel rene 
diabetico 9. Sono soprattutto gli aminoaci-
di aromatici, basici o solforati a produrre 
composti con caratteristiche di potenziale 
pericolosità per l’organismo ospite; i me-
taboliti di origine batterica degli amino-
acidi sono infatti di natura molto varia e 
sono caratterizzati da un’ampia gamma 
di effetti, molti dei quali favorevoli (ad 
esempio quelli svolti da altri metaboliti de-
gli aminoacidi, come alcuni acidi grassi o 
poliammine) 10. 

In sintesi, la ricerca più recente ha identi-
ficato alcuni metaboliti prodotti dal micro-
biota intestinale, successivamente rielabo-
rati degli enzimi dell’organismo umano, 
con un documentato effetto aterogeno o 
comunque in grado di rappresentare im-
portanti indicatori prognostici del rischio 
cardiovascolare. Una migliore cono-
scenza di queste vie metaboliche, delle 
caratteristiche dell’alimentazione e dei 
ceppi batterici che con la loro dotazione 
enzimatica ne facilitano la sintesi, potrà 
contribuire, in un futuro probabilmente 
non lontano, a migliorare la prevenzione 
cardiovascolare.
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ABSTRACT

Attualmente le conoscenze sugli effetti 
benefici dei probiotici rispetto alle fun-
zioni gastrointestinali e al mantenimento 
dello stato di salute in generale sono in 
continua espansione, così come il nume-
ro di probiotici immessi sul mercato e i 
relativi studi clinici. Da tempo, nei paesi 
occidentali, si è assistito a un progressi-
vo incremento del numero di patologie 
digestive e sistemiche legate a disfunzioni 
del tratto gastrointestinale. Malattie quali 
la sindrome dell’intestino irritabile (IBS), 
la malattia diverticolare e le malattie in-
fiammatorie intestinali (IBD) vengono oggi 
correlate ad alterazioni del microbiota in-
testinale e abitualmente trattate in maniera 
generica anche con probiotici. In realtà, 
conclusioni di esperti, benché preliminari, 
suggeriscono un approccio clinico perso-
nalizzato, sulla base delle caratteristiche 
specifiche della patologia di ogni singolo 
paziente.

INTRODUZIONE

Negli ultimi anni numerosi studi clinici 
sono stati condotti per valutare l’effetto 
dei probiotici nella prevenzione e nel 
trattamento di diverse patologie del tratto 
gastroenterico (IBS, malattia diverticolare, 
IBD e pouchite), arrivando tuttavia a con-
clusioni a volte persino contrastanti. Ciò 
è imputabile al fatto che non sempre si è 
tenuto conto degli effetti specifici che un 
determinato probiotico può avere rispetto 
alla regolazione immunitaria nell’ambito 
di ciascuna singola patologia. La stretta 
dipendenza d’azione rispetto al tipo di 
probiotico impiegato è stata dimostrata in 
numerosi lavori: diversi ceppi di probiotici 
molto vicini tra loro possono avere pro-

prietà di adesione, aggregazione, esclu-
sione competitiva e attività antipatogena 
significativamente diverse. Ne deriva che 
la capacità di influenzare la risposta im-
munitaria, modulando il rilascio di citochi-
ne pro- e anti-infiammatorie su determinate 
mucose infiammate, potrebbe essere as-
sai diversa pur tra ceppi appartenenti alla 
stessa specie. In effetti è stato dimostrato 
che, in pazienti affetti da IBD, batteri della 
stessa specie possono indurre un peggio-
ramento piuttosto che un miglioramento 
del quadro infiammatorio intestinale 1. La 
scelta del microrganismo è dunque un re-
quisito fondamentale per la buona riuscita 
del trattamento ed è ormai dimostrato che 
l’effetto della combinazione tra più micror-
ganismi non è assolutamente la risultante 
della somma degli effetti di ogni singola 
specie.

PROBIOTICI E IBS

Un recente studio indica che i pazienti 
con IBS presentano significative alterazio-
ni del microbiota rispetto ai controlli. È sta-
to altresì dimostrato che i batteri sono in 
grado di interagire con recettori specifici 
presenti a livello delle cellule epiteliali e in 
particolare con il TLR 4, la cui espressione 
nei pazienti con IBS risulta notevolmente 
incrementata, al pari delle defensine pro-
dotte dalle cellule di Paneth. Tutto questo 
potrebbe essere causa di un’aumentata 
permeabilità intestinale conseguente a 
una lassità delle giunzioni strette. L’attiva-
zione immunitaria che ne deriva avrebbe 
quindi un impatto sulla sensibilità viscerale 
e sullo sviluppo dei sintomi. Recentemente 
un gruppo di esperti europei ha effettua-
to una revisione della letteratura al fine di 
fornire linee guida pratiche sull’utilizzo dei 
probiotici nel trattamento di specifici sinto-

mi intestinali 2. In tale disamina sono stati 
considerati 70 trial (di cui 35 condotti in 
pazienti con IBS) e valutati un totale di 54 
differenti probiotici contenenti per lo più 
Lattobacili e/o Bifidobatteri. Dall’analisi 
degli studi risulta un alto livello di eviden-
za in merito all’efficacia di specifici pro-
biotici nel ridurre il peso complessivo dei 
sintomi e il dolore addominale in alcuni 
pazienti. Tali probiotici comprendono, tra 
gli altri, Bifidobacterium lactis, Lactoba-
cillus plantarum, Bifidibacterium bifidum, 
Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium 
infantis e alcune associazioni. Un mode-
rato livello di evidenza è riferibile invece a 
specifici probiotici (Bifidobacterium lactis, 
Lactobacillus gasseri, Lactobacillus planta-
rum, Bifidobacterium bifidum, Bifidobacte-
rium animalis, Lactobacillus acidophilus, 
Bifidobacterium infantis e combinazioni) 
per quanto riguarda la riduzione del gon-
fiore/distensione addominale e il miglio-
ramento della frequenza e consistenza 
delle evacuazioni in alcuni pazienti con 
alvo stitico. Di nessuna efficacia (benché 
con un grado di evidenza molto basso) 
risulterebbe l’impiego dei probiotici nella 
riduzione della diarrea. Pertanto le con-
clusioni di questa revisione critica della 
letteratura suggeriscono che la prescrizio-
ne dei probiotici dovrebbe essere guidata 
dalle manifestazioni cliniche specifiche di 
ciascun paziente.  

PROBIOTICI E MALATTIA DIVERTICOLARE

La patogenesi della malattia diverticolare 
del colon non è stata ancora completa-
mente chiarita risultando verosimilmente 
multifattoriale 5. Tra i fattori coinvolti van-
no annoverati: ridotto apporto di fibre 
nella dieta, cambiamenti strutturali della 
parete colica (riguardanti soprattutto il 
collagene), alterazioni della motilità inte-
stinale, infiammazione del colon, altera-
zioni del microbiota intestinale (disbiosi).  
La presenza di disbiosi e sovracrescita 
batterica nella malattia diverticolare sin-
tomatica non complicata (SUDD) è stata 
ripetutamente dimostrata. La stasi fecale, 
con la produzione di metaboliti tossici, 
contribuisce sicuramente sia alla disbiosi 
che all’infiammazione cronica 3. L’attiva-
zione batterica dei TRL-2 e TRL-4, la cui 
espressione aumenta nella mucosa coli-
ca dei pazienti con malattia diverticola-
re, determina l’attivazione della cascata 
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infiammatoria con produzione di citochi-
ne, che contribuiscono al mantenimento 
della disfunzione neuro-muscolare e alla 
genesi dell’ipersensibilità viscerale. Alla 
luce di queste considerazioni, l’impiego 
di probiotici allo scopo di correggere 
la disbiosi e ristabilire la microecologia 
intestinale appare quindi ragionevole. 
Negli ultimi 10 anni sono stati effettuati 
diversi studi, che hanno messo in eviden-
za l’efficacia di questi nutraceutici sia sul 
miglioramento sintomatologico che sul 
mantenimento delle remissioni 4-7. Man-
cano tuttavia studi controllati rispetto a 
placebo. Inoltre, nei vari studi, sono stati 
utilizzati probiotici diversi, spesso all’in-
terno di disegni sperimentali differenti, in 
particolare rispetto ai criteri d’inclusione, 
con conseguente selezione di pazienti 
non sempre paragonabili.

PROBIOTICI E IBD

La malattia di Crohn (MC) e la rettocolite 
ulcerosa (RCU), sono malattie infiamma-
torie croniche intestinali frequentemen-
te debilitanti, che colpiscono circa un 
milione di persone negli Stati Uniti e in 
Europa. Esse sono caratterizzate da un 
decorso cronico remittente, influenzato 
dall’utilizzo dei farmaci attualmente a 
disposizione. Sebbene numerosi studi 
clinici e sperimentali abbiano apporta-
to grandi conoscenze sulla patogenesi 
della IBD, la complessità delle malattie 
ne determina ancora una comprensio-
ne incompleta. Nella MC e nella RCU 
il microbiota intestinale svolge con ogni 
probabilità un ruolo importante nell’avvio 
e nel mantenimento di una risposta in-
fiammatoria principalmente mediata dai 
linfociti helper Th1/Th17, ove le cito-
chine IL-12, IL-23, l’IFN-gamma e il TNF 
giocano un ruolo chiave. La disbiosi dei 
pazienti con IBD è contraddistinta dalla 
riduzione di gruppi batterici benefici (Fir-
micutes e Bacteroidetes) e da un aumento 
di gruppi batterici potenzialmente pato-
geni (Proteobacteriae). Tuttavia l’azione 
dei probiotici sembrerebbe differente 
nelle due patologie. Nel caso del MC 
i probiotici sembrerebbero inefficaci nel 
prevenire la malattia e pertanto quest’ulti-
mi non sono attualmente raccomandati 8. 
Viceversa, per quanto riguarda la RCU, 
secondo una recente metanalisi, sembre-
rebbe che sia il ceppo Escherichia coli 

Nisle 1917 sia una miscela contenente 
otto diversi ceppi di batteri (lattobacilli e 
bifidobatteri) abbiano effetti benefici nel 
mantenimento della remissione in pazien-
ti, compresi bambini, con RCU lieve o 
moderata, rispetto ad agenti a base di 
5- aminosalicilato 9. Altri preparati pro-
biotici sono stati studiati e, benché gene-
ralmente ben tollerati, hanno dimostrato 
solo una tendenza verso un effetto favo-
revole. La formulazione di probiotici mul-
tispecie potrebbe essere utilizzata anche 
in prevenzione primaria e secondaria 
della pouchite di pazienti con RCU sot-
toposti a colectomia e anastomosi ileo-a-
nale. Un’analisi aggregata di due studi 
clinici suggerisce che questa batterio-te-
rapia può essere più efficace del place-
bo per il mantenimento della remissione 
nei pazienti con pouchite cronica: l’85% 
dei pazienti trattati con le miscele di pro-
biotici ha mantenuto la remissione da 9 a 
12 mesi rispetto al 3% dei pazienti tratta-
ti con placebo 10,11. In un altro studio gli 
effetti di questo batterio-terapia sono stati 
valutati in aggiunta a una terapia stan-
dard. La riduzione dell’indice di attività 
di malattia (UCDAI) è stata più elevata 
nel gruppo in trattamento attivo rispetto al 
gruppo in trattamento con placebo (63 
vs 41%; p = 0,01). Anche la percentuale 
di remissioni è risultata più alta nel grup-
po in trattamento attivo rispetto al gruppo 
trattato con placebo 12. Le linee guida 
ESPEN (European Society for Paedia-
tric Gastroenterology, Hepatology, and 
Nutrition) suggeriscono l’impiego della 
formulazione multispecie sia per il mante-
nimento della remissione nella RCU, sia 
per il trattamento (in caso di fallimento 
della terapia antibiotica) e la prevenzio-
ne della pouchite negli adulti 13. Rimane 
da interpretare la mancanza di effetti nel 
MC. Una possibile spiegazione potreb-
be risiedere nella complessità patogene-
tica del MC, ove è ipotizzabile che la 
disbiosi, diversamente dalle altre malat-
tie come pouchite e RCU, rappresenti la 
causa piuttosto che la conseguenza del 
processo infiammatorio intestinale.

CONCLUSIONI

Sulla base dei dati clinici si può affer-
mare che i probiotici possano essere uti-
lizzati in alcune malattie digestive (IBS, 
RCU in fase di remissione, pouchiti). È 

possibile che in un prossimo futuro si pos-
sa arrivare alla prescrizione di terapie in 
funzione di processi di mappatura/carat-
terizzazione del microbiota intestinale, 
all’interno di piattaforme omiche integra-
te. Solo allora si potrà realizzare un in-
tervento personalizzato di modulazione/
ripristino dello stato eubiotico, incentrato 
sul singolo individuo e sul tipo di disbiosi 
presente.
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Last minute

Zuo T, Zhang F, Lui GCY et al. Alterations in 
Gut Microbiota of Patients With COVID-19 
During Time of Hospitalization, Gastroentero-
logy 2020. https://doi.org/10.1053/j.ga-
stro.2020.05.048

In questo recentissimo studio, ricercatori cinesi 
di Hong Kong hanno studiato le modifiche del 
microbioma intestinale in 15 pazienti ricoverati 
in ospedale con COVID-19 categorizzata  come 
lieve (non evidenza radiografica di polmonite), 
moderata (presenza di polmonite), severa (fre-
quenza respiratoria ≥ 30/min, o saturazione di 
ossigeno ≤ 93% in aria ambiente) o critica (in-
sufficienza respiratoria con necessità di ventila-
zione meccanica, shock, insufficienza d’organo 
con necessità di terapia intensiva). Sei pazienti 
con polmonite comunitaria e 15 soggetti sani 
sono stati inclusi nello studio come controlli. I 
pazienti con COVID-19 presentavano un si-
gnificativo aumento di patogeni opportunisti e 
deplezione di batteri commensali protettivi. Tale 
disbiosi intestinale era presente anche dopo l’e-
liminazione del SARS-CoV-2 (determinate con 
tampone naso-faringeo) e risoluzione dei sinto-
mi respiratori. La quota di Coprobacillus, Clo-
stridium ramosum, e Clostridium hathewayi era 
correlata con la severità del COVID-19, mentre 
era inversa la correlazione tra Faecalibacterium 
prausnitzii (batterio con attività antinfiammatoria) 
e severità di malattia. Gli Autori concludono che 
strategie che impediscono la alterazione del mi-
crobiota intestinale possono ridurre la severità di 
malattia COVID-19. 

Last minute

Dhar D, Mohanty A. Gut microbiota and Co-
vid-19 - possible link and implications. Virus 
Research 2020. https://doi.org/10.1016/j.
virusres.2020.198018

In questa recente review, ricercatori del Centro di 
Ricerca Rajiv Gandhi di New Delhi (India) hanno 
approfondito le relazioni tra SARS-CoV-2 e microbio-
ta intestinale. Sebbene il SARS-Cov-2 determini prin-
cipalmente infezioni polmonari, attraverso il legame 
con i recettori ACE2 presenti sulle cellule epiteliali al-
veolari, recentemente è stata riscontrata la presenza 
di RNA del SARS-CoV-2 nelle feci di soggetti infetti. 
In effetti, anche gli enterociti del piccolo intestino 
esprimono recettori ACE2. Il rapporto tra microbiota 
intestinale e malattie infettive polmonari è articolato: 
da una parte le infezioni virali polmonari determi-
nano alterazioni del microbiota intestinale, dall’altra 
è noto che dieta e fattori ambientali (inquinamento) 
possono avere un ruolo nel modellare il microbio-
ta intestinale che a sua volta può influenzare la ri-
sposta immunitaria a livello polmonare. La diversità 
del microbiota intestinale è ridotta nell’anziano e la 
malattia COVID-19 è particolarmente severa nell’an-
ziano. Tutti questi elementi suggeriscono che il micro-
biota intestinale può avere un ruolo nella patogenesi 
e nell’andamento clinico della malattia COVID-19. 
Chiaramente sono necessari studi mirati sull’argo-
mento; tuttavia, è possibile ipotizzare che trattamenti 
dietetici e/o con eventuali interventi con prebiotici/
probiotici per migliorare il profilo del microbiota in-
testinale potrebbero influenzare l’evoluzione clinica 
del COVID-19.  

Gold miles

Dent E, Martin FC, Bergman H et al. Management 
of frailty: opportunities, challenges, and future di-
rections. Lancet 2019;394:1376-86. https://
doi.org/10.1016/S0140-6736(19)31785-4

In questa eccellente rassegna, gli Autori de-
scrivono in maniera puntuale e aggiornata gli 
aspetti più rilevanti di “gestione” della fragilità, 
condizione clinica caratterizzata da un declino 
delle capacità fisiologiche multi-organo associa-
ta ad un’aumentata suscettibilità agli stress. Ete-
rogenea nella presentazione clinica, la fragilità 
richiede nella pratica clinica, strategie diverse 
per lo screening, l’identificazione dei casi e il 
trattamento. Questo processo è difficile per la 
sostanziale assenza di definiti percorsi di inter-
vento basati su solide evidenze scientifiche. In-
terventi di cura personalizzati mirati a preservare 
l’indipendenza e le funzioni fisiche e cognitive 
dell’individuo richiedono un maggiore sforzo 
clinico ma anche scientifico per riconoscere la 
fragilità, identificare opzioni di trattamento ba-
sate su evidenze scientifiche e, infine, valutare 
coerentemente il rapporto costo-beneficio delle 
strategie di intervento.
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