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Rappresentazione schematica della struttura del 
tratto gastrointestinale



Il Tratto Intestinale multifunzionale

1) Digestione ed assorbimento

2) La più estesa interfaccia/barriera con l’esterno

3) Il piu esteso organo del SI – 80% del SI è nell’intestino

4) Organo endocrino– 60% degli ormoni

5) Sistema neurale enterico ha più terminazioni nervose che la 
pelle e si collega al SNC e praticamente ogni altra parte della
nostra fisiologia

6) Ospita il nostro microbioma/microbiota



La Mucosa Intestinale.
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Intestino Tenue 48 ore

Colon 12 giorni

Tasso di sostituzione delle cellule dell’epitelio della
mucosa



Luminal Nutrition

v La mucosa del tratto GI è solo tessuto con una fonte nutrizionale
sistemica e luminale

v Più del 50% della nutrizione della mucosa intestinale è luminale

Energy Source 

 Glucose Glutamine Butyrate Aspartate Acetate Propionate 

Duodenum 30% 60% - 10% - - 

Jejunum 20% 70% - 10% - - 

Colon 5% 5% 60% - 20% 10% 
 

 



Glutammina -Un aminoacido degno di integrazione?
1) La glutammina è l'aminoacido più abbondante nel corpo, rappresenta il

60% del pool di aminoacidi liberi nei muscoli e il 20% nel plasma.

2)   Costituisce la fonte di energia per gli enterociti,  per I linfociti T ed per I 
macrofagi; controlla il turnover delle cellule epiteliali.

3)   Lo stress fisiologico indotto da traumi, infezioni, cancro, infiammazione, il
fabbisogno di glutammina delle cellule del SI e della mucosa cresce
sensibilmente. 
- il muscolo esaurisce la glutammina (spreco muscolare durante la malattia)
- lo stress prolungato provoca una carenza complessiva di glutammina
- intestino e tessuti immunitari diventano carenti
- I pazienti in terapia intensiva hanno libelli bassi di glutammina plasmatica e questo è correlato ad 
un rischio di mortalità più elevato Wernerman 2014

4)    Numerosi studi su pazienti in terapia intensiva hanno dimostrato significativi benefici
nella prevenzione della batteriemia, nel mantenimento della funzione di barriera
intestinale, nell'aumento del numero di cellule immunitarie e nell'attività. Jonas and 
Ziegler 1999 Berg 2009



Sintesi degli SCFA da parte del microbiota

§ La flora intestinale dell’IC produce circa 20-30g di SCFA al giorno (ac. 
acetico, propionico e butirrico – 3:1:1 ) assorbiti per il 95%

§ Le cellule epiteliali del colon ricavano circa il 50% del loro fabbisogno
energetico dall’acido butirrico prodotto dal microbiota.  

§ L’ac. butirrico rallenta la replicazione del DNA e la proliferazione delle
linee cellulari tumorali umane e stimola la differenziazione

§ Si stima che il 5% dell’energia dell’intero corpo provenga dagli

§ Le cellule del colon, in assenza di ac. butirrico si atrofizzano in circa 5 
giorni.  Ciò diminuisce l'integrità della barriera mucosa e provoca un 
aumento notevole della permeabilità della mucosa intestinale

§ I bifidobatteri inducono la produzione di SCFA producendo acido lattico
fermentato da Eubatteri e altri



SCFA E FUNZIONE GASTROINTESTINALE

Acetate
Propionate

Butyrate

1. Attivazione rilascio mucina

2. Aumento circolo
ematico mucosale

3. Creazione mileu acido

4. Stimolo riassorbimento
acqua ed elettroliti

5. fonte di energia per cellule colon

6. Effetti antinfiammatori

7. Regolazione di proliferazione
cellulare differenziazione ed apoptosi

8. Protezione della barriera epiteliale

(Plöger et al 2012; Wells et al 2017; Bischoff et al 2014; Kelly et al 2015)



Effetti Fisiologici e Meccanismo d'Azione dei
prebiotici/Fibre Solubili

Butyrate 
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Reduced exogenous 
infections and dysbiosis 

Reduced levels of 
putrefactive bacteria 

Inhibited fermentation of 
protein 

Reduced ammonia, free 
amines, indoles and phenol 

Promotion of Bifidobacteria 
and Lactobacilli 

  PPRREEBBIIOOTTIICCSS //SSOOLLUUBBLLEE  FFIIBBRREE    

Production of lactic acid and 
SCFA’s 

Stimulation of immune 
response and immune tolerance 

Reduction in intestinal pH 

Increased mineral 
solubility and absorption 

1. Induced cell differentiation 

2. Induced apoptosis 

3. Stimulated immunogenicity 

Energy for 
colonocyte 

1. Precipitation of deconjugated 
bile acids 

2. Reduced conversion of 
primary to secondary bile acids 

Reduced intestinal permeability 

Reduction in risk of: 
v Inflammation, IBD, IBS 
v Allergy 
v Toxin ingression 
v Infection 

Lower cholesterol 
recycling 

Lower serum 
cholesterol 

Reduction in risk of 
colorectal cancer 



Flatulenza e gonfiore – Brezzolina
oppure tempesta Forza 10 !!!

Integrazione con PrebioticiStart
Prebiotici

Bifid
obacteria and 

Lactobacilli

Clostridia, Bacteroides,

Enterotypes

Produzione Acidi
Produzione Gas 



Il nostro sorprendente microbiota – un compagno
costante e amico per tutta la nostra vita, senza il

quale, ci ammaleremmo e probabilmente
moriremmo entro 5 anni dalla nascita!

Il microbiota/Microbioma –
L'altro “organo” nell'intestino



Articoli scientifici su ‘MICROBIOTA’ OR ‘MICROBIOME’ in PubMed (15-10-
2019)

694

11,615



Microbiota umano sano - Dove si trova?

Cavità Orale

Tratto respiratorio

Tratto gastrointestinale

Tratto Genito-urinario

Pelle



q 100.000 miliardi di microbi nell’intestino

q 1.000 miliardi di microbi sulla pelle

q Oltre 2.000 specie e 7000 ceppi

q Il microbiota intestinale pesa tra 1.0 e 1.5 Kg

q Il Microbioma è costituito da 3,3 milioni di geni (23.000 il genoma umano)

q Circa il 50% della massa fecale è costituita da biomassa batterica

q Il Microbiota produce  2-4 litri di ‘gas’ al giorno

q L’Antibioticoresistenza si sviluppa nell’intestino

Microbiota - Alcuni dati



FINESTRA CRITICA DI SVILUPPO NELLE PRIME FASI 
DELLA  VITA

(Stiemsma and Michels, Pediatrics 2018; Dominguez-Bello et al, PNAS 2010)

Early-life critical 
window (0-24 m)

Conception Birth

1 -2 year 
old

Adolescence

Early 
childhood

Adulthood
Microbiome maturation

1) Maternal       foetal microbial transfer  

2) Birth canal and skin and oral contact

Microbiome
composition

Immune, 
metabolic, 
hormonal,
neuronal 

development

3) Breastfeeding
4) Diet, antibiotic exposure

Microbiota – imprinting and 
permanent colonisation 

crosstalk



Anche se vi è evidenza di un numero molto basso di microbiota fetale/placentare e la 
presenza di colonizzazione microbica fetale è implicata in alcuni esiti di nascita avversi(ad 
esempio prematurità),  l'intestino del neonato sano può essere considerato sterile. 
q L'intestino del neonato è un perfetto habitat microbico– cibo, umidità, calore
q Il Neonato ottiene la sua prima flora batterica dalla contaminazione/inoculazione 

dall'ambiente in cui nasce il neonato :
- parto naturale: microflora vaginale, cutanea e rettale della madre
- parto cesareo: pelle /microflora ambientale dell’ospedale

Parto Naturale                          Parto Cesareo
Batteri Dominanti:
§ Lactobacilli: sopratutto ‘acidophilus’                        Staphylococci: S. aureus (MRSA)    
§ Propionibacteria, Staphylococci,                                Enterococci: E. faecium, E. faecalis
§ Enterobacteria: vari compreso E. coli                        Enterobacteria 

Colonizzatori minori
§ Bifidobacteria, Bacteroides, Clostridia                            Lactobacilli

Il microbiota umano : 
La prima colonizzazione Nascita – 2 Giorni



Trasmissione dei batteri dalla madre al neonato

Parto Naturale
simile al microbiota vaginale della
propria madre– Lactobacillus, 
Prevotella .

Parto Cesareo batteri simili a 
quelli trovati sulla superficie della
pelle – Staphylococcus, 
Corynebacterium e 
Propionibacterium spp.

Campioni vaginali raccolti 1 h 
prima del parto; meconio <24 
h dopo il parto

(Dominguez-Bello MG et al, PNAS 2010)



Microbiota di due neonati sani (0-3 giorni di età) – da 
Swansea Allergy Prevention Study



Parto Cesareo- Rischio di Malattia

ØAumento del rischio di gastroenterite e enterocolite
(AlFaleh et al Cochrane Database of Systematic Reviews 2011)

ØAumento del rischio di Allergie
I nati con cesareo hanno 2 volte più probabilità di atopia rispetto a quelli nati con    
parto vaginale

(Pistiner et al, J Allergy Clin Immunol 2008)

ØAumento del rischio di Obesità ed incremento ponderale

Bambini di 7 anni,  nati con cesareo, mostravano alti livelli di S. aureus e livelli
inferiori di bifidobatteri, caratteristici del modello di microbiota neonatale. 
Mostravano inoltre una maggiore incidenza di sovrappeso e obesità.                                               

(Kalliomaki et al 2008, Collado et al 2008)  

Ø In 2016 in UK il 26.2% delle nascite è con Cesareo (33,7% ITA)



Trasferimento del microbioma vaginale nei nati con     
parto Cesareo

(Dominguez-Bello MG et al, Nature Medicine 2016)
Infants



1) La flora intestinale passa della madre al bambino 
attraverso il latte materno (intestino tenue)

2) Stimolazione della flora del crasso mediante oligosaccaridi
prebiotici presenti nel latte materno

Gli effetti dell'allattamento al seno: I due 
meccanismi di sviluppo della flora batterica



Trasferimento di commensali intestinali al 
tessuto ghiandolare del seno durante la 

gravidanza

Dendritic cell migrates to developing breast tissue and 
deposits bacteria.

Enterocyte Goblet 
cell

Commensal microflora

Dendritic cell

Mucosal 
epithelium

Lamina 
propria

Commensal 
microflora

(Fernandez et al Pharmacol Res 2013; Thum et al  J Nutr 2012) 



 Microbiota at 1 week Microbiota at 19 weeks 
Breast fed Formula  fed Breast fed Formula fed 

(log cfu/g) (log cfu/g) 
Bifidobacteria  9.0   (95%)  7.8   (22%)  9.8 (>95% )  9.7   (77%) 
Bacteroides  7.3   (2%)  7.4   (8.7%)  7.5   (0.5%)  9.0   (15%) 
Clostridium  3.5   (<1%)  5.1   (<1%)  4.9   (<1%)  6.6   (<1%) 
Enterobacteria  7.5   (3%)  8.3   (69%)  8.1   (2%)  8.7   (8%) 
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Aggiunta di prebiotici e probiotici a latte in polvere - Effetto sulla
popolazione di bifidobatteri nei neonati a 6 mesi

1- Latte in polvere

2- Allattamento al seno

3- Latte in polvere + 
GOS/FOS 

4- Latte in polvere+ 
Probiotics (B. lactis) dati
alla madre (2 sett prima) 
e nel latte in polvere 2 
mesi dopo il parto
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(Rinne et al FEMS Immunol Med Microbiol 2005)



Latte in polvere integrato con pre e probiotici e 
rischio di patologie infettive

Nello studio DBPC, 215 neonati di età compresa tra 6 e 12 mesi sono stati divisi 
in due gruppi;
1) Latte in polvere + GOS
2) Latte in polvere + GOS + L. fermentum

La integrazione pre + probiotica è ottimale per lo sviluppo neonatale nei
neonati alimentati con latte in polvere
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(Maldonado et al J Pediatr Gastroenterol Nutr 2012)



Il Microbiota Umano – da lattante ad adulto

Ø Il microbiota intestinale acquisisce caratteristiche “adulte” ovvero è
completamente formato intorno ai 2 -3 anni. Questo processo è guidato
da fattori epigenetici e dall'assunzione di alimenti.



Microbiota tipico del tratto gastrointestinale adulto

Duodeno
Lactobacilli         1.000  - 100.000 cfu/g
Streptococci      

Stomaco
Lactobacilli      
Streptococci
H. pylori

100 – 10.000
cfu/g

Digiuno
Lactobacilli
Streptococci
Enterobacteria
Yeasts

100.000 -
10 milioni cfu/g

Ileo
Bifidobacteria
Lactobacilli
Streptococci
Bacteroides
Enterobacteria

10 – 100 milioni cfu/g

Colon
Bacteroides
Bifidobacteria
Eubacteria
Bacilli
Enterococci
Clostridia
Lactobacilli
Enterobacteria
Streptococci
Ruminococci

100 – 1.000 miliardi
cfu/g



Principali processi di assorbimento

Il micorbioma intestinale –
Intestino Tenue Vs Crasso

Lungo 6 metri – transito veloce (2-4 h) 

Sito delle principali
funzionalità immunitarie, 
endocrine e neuro - enteriche

Bassi numero di microbici (ad 
esempio lactobacilli, Coliformi)

alterazione del microbioma
da parte degli antibiotici

Sito di maggior attività della
maggior parte dei probiotici
(2-25 miliardi)

Lungo 1,2 metri– transito lento (18-90h)

Minimo assorbimento

Sito di alcune funzionalità immunitarie, 
endocrine e neuro - enteriche

Enorme numero di microbi dominato da 
anaerobi (ad esempio Bacteroides)

Bassa distruzione da patre di AB

Probiotici ad altissima potenza necessari
per produrre effetto (100 miliardi di –
2000 miliardi)

Sito di maggiore attività dei prebiotici



Perchè questa grande differenza di numero di microbi
tra intestino tenue e crasso?

Duodeno /Digiuno
§ Il flusso è più veloce del tasso di 

replicazione

§ Adesione obbligatoria per la 
colonizzazione

§ Strato di batteri spesso solo 1 cellula

Colon
§ Il flusso è piu lento del tasso di 

replicazione

§ Adesione non obbligatoria per la 
colonizzazione

§ Strato di batteri spesso fino a 200 
cellule

FLUSSO VELOCE FLUSSO LENTO



SIBO ( Small Intestinal Bacterial Overgrowth)

Ø Caratterizzato da crescita eccessiva di batteri nell'intestino tenue  > di 100.000 CFU/ ml di 
aspirato del digiuno prossimale

Ø Fondamentalmente causata da motilità intestinale o tempo di transito compromessi per anatomia, 
funzione endocrina ( reazione di stress) o uso di farmaci ( inibitori pompa protonica: OR 1.7)

Ø Sintomi: 
- Gonfiore e distensione Addominale
- Dolore addominale
- Diarrea ( spesso urgente) e produzione di gas 
- Nausea 

Ø Diagnosi differenziale da IBS è l'insorgenza dei sintomi entro 2 ore dal mangiare – cibo ancora
nell'intestino tenue.

Ø I sintomi nascono dalla fermentazione di carboidrati semplici da eccesso di gas prodotto dai
batteri. 

Ø La deficienza di enzimi digestivi aggrava la SIBO  

Ø Misurata sull’aspirato del digiuno o con l’H2 breath test con lattulosio come substrato
Zhong et al 2017 J. Clin Gastro 51 ; Su et al 2018  J. of Gastro  53



Meta-analisi su 50 studi (8398 IBS, 1432 gruppo controllo):

•La pooled prevalence per la SIBO è del 38% (P<0.00001)

•La probabilità per SIBO nel gruppo IBS è 4.7 (95%CI: 3.1-7.2) rispetto al gruppo controllo

•La pooled prevalence per SIBO nel gruppo IBS è più alta negli studi in cui la diagnosi è stata

effettuata con il breath test (40%) rispetto agli studi in cui si è usato l’aspirato del digiuno (19%)

•Sesso femminile, età avanzata, IBS con diarrea sono predittori di SIBO

Aziz et al, Curr Opin Gastroenterol 2017: 
‘L'ipotesi SIBO-IBS manca di prove convincenti, ma resta sotto esame’

SIBO e Sindrome dell’Intestino Irritabile

(Chen et al J Gastroenterol 2018; Aziz et al, Curr Opin Gastroenterol 2017)



Meta-analisi su 11 studi (1175 IBD, 407 non IBD come Gruppo di controllo) in cui era stato usato
per la diagnosi di SIBO solo il breath test :

•La prevalence per la SIBO è 22.3% nei pazienti IBD 

•La probabilità di SIBO nei pazienti con IBD è 9.5 (95%CI: 3.4-26.7) rispetto al Gruppo di controllo

•La probabilità di SIBO nei pazienti con Morbo di Crohn (CD) è 10.9

•La probabilità di SIBO nei pazienti con Colite Ulcerosa (UC) è 7.96 

Pazienti con SIBO e IBD 

(Shah et al, Aliment Pharmacol Ther 2019)



SIBO E PROBIOTICI

(Zhong et al, J Clin Gastroenterol 2017)

• Nei pazienti che assumono Probiotici (lactobacilli, bifidobacteria, S.
thermophilus, S. boulardii, B. clausii) c’è una minore incidenza di SIBO
rispetto agli utenti che non assumono probiotici (meta analysis; RR = 0.54,
95% CI 0.19 to 1.52, P=0.24)

• Tasso di decontaminazione SIBO significativamente più elevato con
probiotici (meta analysis; RR = 1.61, 95% CI 1.19 to 2.17, P<0.05)

• Riduzione significativa della concentrazione di H2 con probiotici (meta
analysis; WMD = -36.35ppm, P<0.05)

• Significativa riduzione dello score del dolore addominale con probiotici
(meta analysis; WMD = -1.17, P<0.05)



D. Ha senso dare probiotici a pazienti con SIBO?
R.     Sì,  la SIBO è causata da una crescita eccessiva di anaerobi facoltativi che producono gas -

come E.coli.  La produzione di gas ( CO2, H2) nell'intestino tenue provoca il gonfiore, 
distensione e disagio che sono i sintomi principali di SIBO
Lactobacilli e Bifidobacteria NON PRODUCONO GAS – producono esclusivamente acido
quindi non possono produrre i sintomi della SIBO, ma sostituiscono la popolazione dei
batteri che invece producono gas. 

D. É preferibile usare Lattobacilli, Bifidobatteri o entrambi?
R. Entrambi – I lattobacilli sono anaerobi facoltativi che possono crescere quindi anche in 

condizioni aerobiche.
I Bifidobatteri sono anaerobi aerotolleranti, possono quindi sopravvivere in presenza di 
ossigeno, ma non replicarsi.
L’intestinuo tenue è aerobico a livello del duodeno e del digiuno, quindi I Lattobacilli sono il
colonizzatore ideale per questi tratti in cui, invece, I Bifidobatteri non crescono. Nell’ileo
distale, le condizioni diventano anaerobiche, porfette quindi per Lattobacilli e Bifidobatteri. 

SIBO



D. Può un paziente con SIBO assumere prebiotici?

R.    A conti fatti no. I prebiotici (fibra solubile) sono normalmente metabolizzati nell'intestino
crasso, dove sono preferibilmente utilizzati dai bifidobatteri, e meno da lactobacilli, ma 
possono anche essere utilizzati da batteri facoltativi– come E.coli, e altri coliformi, 
stafilococchi, e lieviti che sono appunto i ceppi implicati nella SIBO. Inoltre, dato che la 
SIBO si verifica principalmente in un ambiente aerobico o microaerofilo, dove la crescita
dei bifidobatteri può essere compromessa, l'integrazione con prebiotici potrebbe avere un 
impatto nel sostenere la crescita di organismi indesiderabili piuttosto che dei bifidobatteri. 



Trattamento della SIBO
Ø Determinare i fattori principali ( PPI, stress, compromissione fisio-anatomica della

motilità intestinale)

Ø L’eliminazione dei fattori principali evita recidive. 

Ø Trattamento antimicrobico ( antibiotici/antimicrobici vegetali) e probiotici. 

Ø Antibiotico non assorbibile ( rifaximin /metronidazolo) o ad assorbimento ritardato

Ø La SIBO è causata da anaerobi facoltativi che producono gas ( Enterobacteriaceae , 
Enterococci, Candida). 

Ø I Lactobacilli ed i Bifidobacteria NON producono gas – quindi non possno causare o 
esarcerbare la SIBO. 

Ø Antimicrobici vegetali come l’allicina o la cinnamaldeide offrono una efficace
alternative agli antibiotic, in associazione con i probiotici. 



MICROBIOTA INTESTINALE PER ETNIA

(Brooks et al, PLoS Biol 2018)

The 16S gut microbiota data 
sets of 1,673 healthy 
individuals from the American 
Gut Project and the Human 
Microbiome.



IMMIGRAZIONE IN US E MICROBIOMA

(Vangay et al, Cell 2018)

Southeast 
Asia

• L'immigrazione degli Stati
Uniti è associata a una 
perdita di diversità di 
microbioma intestinale e della
funzione.

• Questi cambiamenti
aumentano con la durata
della residenza negli Stati
Uniti e sono aggravati
dall'obesità e da generazioni.

‘complex, 
vegetable 
dominated’

‘less complex, less 
vegetables, more meat’



FUNZIONE DEL MICROBIOTA



Riassunto delle funzioni del microbiota/probiotico

1) Mantiene e migliora la normale funzione della mucosa intestinale
- leaky gut, SIBO

2) Fornisce una protezione non mediata dal SI contro le infezioni
- candidosi, AAD, CDAD

3)    Stimola la maturazione e l'equilibrio del sistema immunitario alla nascita
- allergie, coliti, 

4)    Regola ed innesca il sistema immunitario per tutta la vita
- infezione, patologia autoimmune, allergia
- contro la malattia infiammatoria: obesità. NIDDM, CVD



5) Facilita funzioni biochimiche nell’ospite:
- Produzione SCFA – leaky gut, IBS, IBD
- Detossificazione – mercurio
- Tumorogenesi
- Metabolismo del glucosio

6) Funz. cerebrale – meccanismi neuro-immuno-endocrini e biochimici:
- Depressione, ansia, Alzheimer, funzione cognitiva

7) Migliorare lo stato di salute nelle persone sane
- miglioramento delle prestazioni negli atleti

Riassunto delle funzioni del microbiota/probiotico



1) Mantiene la normale funzionalità dellla
mucosa intestinale



Protezione barriera offerta dall'integrità della mucose

Dietary 
antigens

Macrophage

b-cell

T-cell
(Th1 or 
Th2)

IEL
CD8gd
CD8-CTL
CD4-TH3

Enterocyte Basal 
membrane

Goblet 
cell

Bacteria

MAST CELL

ALLERGY

Lamina propria
macrophage 
becomes activated

INFLAMMATION

Mucosal Integrity

Mucosal 
epithelium

Lamina 
propria

v Prod. Acido lattico, SCFA nel colon  
v Aumento della funzione barriera
v Esclusione per competizione
v Produzione di Battericina
v Stimolazione produzione Defensina
v Stimolazione produzione Muco

Intestinal Permeability



Intestinali
IBS, IBD

Celiachia

Ulcera gastrica

Cancro (esofageo, colorettale)

Diarrea infettiva

Extra-Intestinale
Allergia e intolleranza

Infezioni (respiratorie)

Obesità e malattie metaboliche (diabete, CVD, NASH)

Infiammazioni acute

Infiammazioni croniche (artriti)

PATOLOGIE DOVUTE ALLA  PERMEABILITÀ INTESTINALE 
La permeabilità intestinale non è causa principale di una malattia la aggrava

(König et al, Clin Transl Gastroenterol 2016; Bischoff et al BMC Gastroenterol 2014)



Effetto dell’integrazione con Probiotici Lab4 su Permeabilità
Intestinale e Endotossemia

STUDY DESIGN:
• Studio randomizzato in doppio cieco con gruppo controllo

• 30 volontari, sportivi dilettanti  (età media 35)

• Tutti i volontari hanno seguito un programma di allenamento standardizzato di 9 mesi

• Nelle ultime 12 settimane del loro allenamento, un gruppo ha assunto quotidianamente
probiotico (Lab4  30 miliardi di UFC/giorno), mentre il secondo gruppo ha preso placebo

• Dopo le 12 settimane, i volontari hanno partecipato al Barcelona Challenge Triathlon con 3,8 
km di nuoto in mare, 180 km di bicicletta su strada e una maratona (42,2 km)

•Ai volontari sono stati prelevaticampioni all’inizio (Settimana 0), pre-gara (Settimana 12) e 
post-gara (6 giorni dopo il triathlon)

Roberts JD, et al 2016: Nutrients 2016; 8:733.

SCOPO DELLO STUDIO
Valutare l'effetto di un intervento di 12 settimane con un probiotico Lab4 sui sintomi
intestinali, sulla permeabilità, sui i livelli di endotossina e il tempo di gara in allenamento
sportivo per il loro primo triathlon a lunga distanza.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27869661


Permeabilità Intestinale
• La permeabilità intestinale è stata valutata attraverso il rapporto Lattulosio:Mannitiolo. 

• La permeabilità intestinale alterata è stata osservata solo nel gruppo placebo, in cui il
rapporto Lattulosio:Mannitolo è aumentato significativamente dal basale al pre-gara e 
sei giorni dopo la gara(4.2 fold increase, *p£0.05)
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Livello di Endotossine
• I livelli di endotossina pre-gara nel Gruppo Lab4 erano ridotti e significativamente

ridotti 6 giorni dopo la gara con (*P0.05). 

• Si è osservata una riduzione complessiva del 43,9% dei livelli di endotossina rispetto al 
livello basale nel gruppo Lab4. 
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2) Fornisce una protezione non 
mediata dal SI contro le infezioni



Il Microbiota fornisce una protezione non mediata
dal SI contro le infezioni

q Produzione di acido - sulla superfice epiteliale nell’IT e  SCFA nell’IC

q < Funzione Barriera - ”manutenzione” delle tight junction

- turnover dello strato epiteliale

- produzione di SCFA nel crasso

q Esclusione spaziale - aderenza ridotta

q Competizione per il substrato

q Produzione di Battericina

q Stimolazione di Defensina nell’ospite e degli enzimi antimicrobici

q Aumento della produzione di muco e di mucina

q Deconiugazione degli acidi biliari



L’Effetto del Microbiota Umano - non mediato dal SI -
nella prevenzione della Candidosi

Condizioni
Normali

Crescita
eccessiva di 

Candida

Vaginal epithelial surface

Numerosi lattobacilli attaccati alla
superficie epiteliale impediscono

l'attaccamento e la crescita eccessiva di 
Candida albicans

Occasional Candida cell

Lattobacilli protettivi
impoveriti

Crescita eccessiva di Candida albicans e cambio
nella forma “ifale” – alcune cellule invase

Sintomi infiammatori



Effetto del probiotico sulla proliferazione micotica nella
flora cecale dei pazienti IBS in terapia antibiotica

Scopo: 
Per studiare il ruolo degli antibiotici e probiotici su:                            
- Microbiota della mucosa cecale ( biopsia )
- Microbiota del lumen cecale ( biopsia ) 
- Microbiota fecale

Primo studio sul microbiota condotto sul tessuto cecale umano.

1) Biopsie eseguite nei giorni 0 -14
2) Campioni fecali raccolti nei giorni 0-14-28
3) Antibiotici somministrati i giorni 7-14
4) Lab4 Probiotic Consortium con 25 billionUFC/die somministrati i gg 0 -14
5) 6 pazienti per Gruppo  - approvazione del comitato etico! 

Plummer S, et al 2013  Effects of probiotics on the caecal and faecal microbiota of Irritable Bowel Syndrome 
patients receiving antibiotics: a pilot study. Short Communication. ENGIHR, Valencia, Spain, 18-20th 
September 2013, pg183-6



Caecal Trial Design

DAY 0                      DAY 7                DAY 14                DAY 28

Group 1                    B+F                                                        B+F F
(6 patients)                         No treatment          Antibiotics

Group 2                    B+F                                                        B+F F
(6 patients)                                                         Antibiotics 

Lab4                 +  Lab4
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Effetto dell’ Anti B. solo e in ass. con Lab4 sull incidenza di 
Candida albicans in pazienti con IBS 
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3) Il Microbioma Stimola lo Sviluppo e 
l’Attivazione del Sistema Immunitario



Il Microbiota: 
ØPromuove lo sviluppo dei sistemi di immunotolleranza umorale e cell-

mediated, durante il periodo neonatale

ØAttiva il sistema immunitario a reagirerapidamente e in modo 
appropriato ad antigeni potenzialmente dannosi

Ø “Consente” la nostra risposta corretta agli antigeni alimentari e 
ambientali e garantisce la nostra tolleranza alla “flora normale” 
principalmente tramite cellule T-reg

Il microbiota è il nostro più potente regolatore “nutrizionale” del 
sistema immunitario.

Il microbiota è obbligatorio per lo sviluppo normale del 
sistema immunitario



Il Sistema  Immunitario

Malattia cardiovascolare
Diabete tipo 2
Sindrome metabolica
Fibromialgia
Stanchezza cronica
Depressione
Morbo di Alzheimer
Cancro (CRC da IBD)
Osteoartriti

Infiammazione Cronica
(Immunità innata)

Perdita di immunotolleranza
(Immunità Adattativa)

Infezioni croniche
Obesità
Tossine ambientali
Stress fisiologico
Trauma fisico
Età

Allergia
Malattie autoimmuni

Artrite reumatoide
Sclerosi multipla
IBD
Lupus
Diabete Tipo 1
Allergia di tipo 1 e 2
Alcune intolleranze



La tolleranza periferica è responsabile della nostra non reazione a :
• antigeni presenti nell’ambiente e nei cibi
• flora batterica “normale”. 

La tolleranza periferica e quella centrale sono responsabile della
soppressione della potenziale attività autoimmune.

Quanto è Importante l’Immunotolleranza?  



La tolleranza centrale elimina le T-cells e le B-cells 
autoreattive

Hemopoetic stem cellFoetus: Bone marrow
Liver
Spleen

Adult: Bone marrow

Lymphocyte stem cells Myeloid stem cell

Maturation & 
differentiation

Develop strong binding 
to MHCI & II
self antigens

Apoptosis

Maturation & 
differentiation

Develop little or 
no binding to self 

antigens

Peripheral tissues 
as naive T-cells

Migrate to thymus Remain in bone marrow

Develop IgM 
strongly against 

self antigens

Develop IgM with little 
or no reaction  against 

self antigens

Apoptosis Periphery 
tissues as 

naïve B-cells

PML

95% 5% >90% <10%

A few escape!

Circulating self reactive T-cells 



T-reg cells

Suppressive cytokines – TGF-B, IL-10

Aberrant Th1 (autoimmune) risposta Aberrant Th2 (allergica) risposta

Suppresses

L'attività soppressiva delle cellule T reg è abolita dalla risposta causata dagli
gli antigeni insolubili – cioè gli antigeni insolubili non possono essere tolerizzati.

Funzione delle T- reg Cell

TGF-B e IL-10 non sono specifici - bloccano tutte le risposte aberranti



• Oltre il 90% delle T-cells in via di sviluppo sono distrutte per apoptosi
nel Timo perché sono self-reactive. 

• Le restanti T-cells non reattive sono rilasciate come naïve T-cells.

• Nei tessuti periferici sono presenti alcune self reactive T-cells sfuggite
alla distruzione nel Timo.

• Le T-regulatory ( T-reg) eliminano i linfociti self-reactive  nei tessuti
periferici.

• Il bilanciamento tra self reactive T-cells e T-reg cells mantiene
l’omeostasi immunitaria.

• Una mancanza di T-reg cells comporta una Perdita 
dell’immunotolleranza che sfocia in malattie autoimmuni e allergia. 

le Regulatory T-cells sono i guardiani della
tolleranza immunitaria



• La carenza di T-reg cells induce malattie autoimmune e IBD in topi, 
altrimenti normali. 

•Senza il controllo esercitato dall T-reg cells possiamo potenzialmente
sviuluppare una malattia autoimmune

•Nella rara sindrome IPEX, caratterizzata da una specifica carenza di T-
reg cells, circa il 90% dei malati soccombe al diabete di tipo 1 e il 70% alla
tiroidite nei primi anni di vita, che normalmente provoca la morte
nell'infanzia senza trapianto di midollo osseo o immunosoppressione
aggressiva. 

Conseguenze della carenza di T-reg cells



Il timo può essere stimolato a 
produrre più cellule T-reg oppure

esiste un'altra via per generare più
cellule T-reg?



Risposta Normale e Aberrante agli Antigeni
Insolubili - Solubili - Auto

Risposta Immunitaria

Antigene insoluble       Antigene solubile Auto antigene
(microbico)                             (ambiente o alimento) (solubile)        

Immuno tolleranza

Allergia
(Th 2)

Malattia Autoimmune
(Th 1) (Normale)

Risposta Normale

Risposta Aberrante



Immunotolleranza al Microbiota

T-reg

IEL  to 
lactobacillus MHC1-b MHC1-b

Lactobacilli  – first colonisation – following birth  

ThO 
cell

T-reg
cell  

Clonal expansion – population of T-reg cells 
expands - most stay in intestine as IEL  

TgF-b

T-reg 
cell

T-reg
cell

Other mucosal sites

Suppressive cytokines

Subsequent contact 
with antigen via 
epithelial cells

Subsequent contact –
neonatal  periodLactobacillus soluble

antigen  

2) T-reg cell specific for 
Lactobacillus antigen is 
generated  

Suppresses any 
potential for Th2 
allergic response  ‘all’ 
potential allergens 

1)

3)

4)



I Probiotici Stabiliscono la Tolleranza immunitaria agli
allergeni mediante la Bystander Suppression

Causes B-cell switching

From IgE and IgG to IgA

L'antigene solubile del Lactobacillo (sfera) è tolerizzato, stimolando il TGF-B che sopprime il
trattamento dell'allergene arachide (diamante) attraverso la via Th2 e fornisce l'ambiente per la 

generazione di cellule T-reg per l’allergene arachide. 

T-reg IEL to 
Lactobacillus 

Th2

cell

Th1 
cellor

Continuous presentation of 
soluble Lactobacillus 
antigen, produces  an 
environment rich in  TgF-b

Blocking TgF -B

High concentration of TgF-B steers 
the presentation of  peanut allergen  
to T-reg rather than Th-2 

T –reg cell 
specific 
for peanut 
allergen

Peanut allergen

TgF-B

1) Continous presentation of 
Lactobacillus antigen to cogent 
T-reg ( IEL) 

2)3)



Tolleranza Orale
e

Patologie Correlate



Immunoterapia orale in grave allergia alle arachidi
Quattro bambini di età compresa tra 9 e 13 anni con grave allergia alle arachidi 
hanno partecipato allo studio di immunoterapia :

• La dose soglia per produrre dolore addominale grave, vomito, orticaria, o 
anafilassi variava tra10-50mg di proteine delle arachidi  = 5% - 25% di una 
arachide.

• La dose giornaliera di proteina di arachidi all’inizio era di  5- 25mg/giorno a 
seconda della soglia e poi raddoppiata  ogni 2 settimane fino ad 800mg. 

• Alla fine dello studio tutti i soggetti hanno tollerato un'alta dose di 12 arachidi 
intere.  Tre soggetti non hanno avuto alcuna reazione– uno ha avuto un lieve dolore 
addominale. 

• Nel complesso i soggetti avevano aumentato la loro soglia di almeno 48-480 
volte!!! 

• Ai soggetti è stato quindi consigliato di prendere 5 arachidi al giorno per 
mantenere la tolleranza

Clark et al 2009 Allergy 64



Immunoterapia orale in grave allergia alle arachidi
Studio di follow-up :
• Ventidue bambini con grave allergia alle arachidi con soglia di dose di 1-110 

mg di proteine delle arachidi

• Graduale aumento con incrementi ogni 2 settimane fino a 800 mg di 
proteine (5 arachidi/giorno)

• Oral challenge ripetuto dopo 6 e 30 settimane di mantenimento.

• 19/22 (86%) hanno tollerato un dosaggio di  10-15 arachidi= 800mg di 
proteina al giorno

• Aumento medio di 1000 volte delle arachidi tollerate (da 6 a 6459 mg di 
proteine -30 arachidi!)

• Nessun effetto collaterale

(Anagnostou et al, Clin Exp Allergy 2011, 41)



La Generazione Mucosale delle T-reg Cells induce 
Immunotolleranza e Desensibilizza

T-reg
IEL for 
peanut 
allergen 

ThO
cell

TgF-b (from IEL & IEC)

Peanut allergen – fed, 
subsequent contacts

Peanut allergen fed in 
small concentration  -
initial contact 

Specific antigen e.g

Peanut allergen

Suppresses any 
potential for Th2 

allergic response to 
peanut antigen

T- reg
cell

(Specific for peanut     
antigen)

Th3 
cell

T- reg
cell

Clonal expansion

Other mucosal sites

Migration
Circulation

Suppressive cytokines
TgF-b IL-10     IL-4

Subsequent contact with    
antigen

MHC1-b

De-sensitised skin 
reaction 



640 Infants at high risk* (4-11 months old) 
Randomised 

542 Were in the SPT-negative 
cohort 

270 Were assigned to 
peanut avoidance 

272 Were assigned to 
peanut consumption

(at least 6g per week for 
60 months)

98 Were in the SPT-positive cohort**

51 Were assigned to 
peanut avoidance 

47 Were assigned to 
peanut consumption
(at least 6g per week 

for 60 months)

Peanut Allergy Prevention – LEAP Study

* Already diagnosed with mild to severe  clinical atopic eczema to other allergen
**Early environmental exposure (skin) to peanut may account for early sensitisation,  
whereas early oral exposure may lead to immune tolerance
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Du Toit et al, NEJM 2015

86% reduction 
at 5 years

LEAP Study (Intention-to-Treat Analysis)

70% reduction 
at 5 years

La precoce esposizione ambientale (pelle) alle arachidi può spiegare la 
sensibilizzazione precoce, mentre una precoce esposizione orale può
portare ad una tolleranza immunitaria



Effetto del Probiotico Lab4 sull'espressione delle Citochine
Tolerogeniche/Antinfiammatorie e Pro-infiammatorie nelle

persone sane

SCOPO: L'effetto di Lab4 ( 25 miliardi)  e FOS sulla produzione di citochine pro-infiammatorie e 
antinfiammatorie ex vivo da cellule mononucleari periferiche del sangue estratte da volontari
sani.

STUDIO: 
§ 20 volontari in salute hanno assunto ogni giorno 25 miliardi Lab4 e 2g di  FOS per 12 sett. 
§ I campioni ematici sono stati presi a tempo 0  e a 6 e 12 settimane.
§ Le cellule mononucleari periferiche sono state isolate dai campioni di sangue e coltivate ex 

vivo in presenza o assenza di lipopolisaccaride (tossina batterica)

Hepburn NJ et al Beneficial Microbes 2013, 4: 313-317



The Immune Response Study - Risultati

Nello stato di “riposo” immunitario :
Significativo miglioramento della produzione delle citochine tolerogene/antinfiammatorie. 
(**P<0.0001)



The Immune Response Study - Risultati
Significativa diminuzione della produzione di citochine pro-infiammatorie(*P<0.01,**P<0.0001)

Conclusione: Il probiotico Lab4 consortium è in grado di aumentare i livelli di citochine 
tolerogeniche quando il sistema immunitario è a riposo e ridurre le citochine 
infiammatorie quando il sistema immunitario è attivato



5) Facilita un'ampia varietà di funzioni
metaboliche nell’ospite, cosa che ha profonda
implicazione sulla salute umana



Tossicità del Metilmercurio

L’elevata tossicità del metilmercurio è dovuta a:

q Rapido e completo assorbimento nell’intestino

qTempo di ritenzione lungo

qPenetrazione nella barriera emato-encefalica



Eliminazione del Metilmercurio

q La via principale di escrezione del mercurio nell'uomo è attraverso le 
feci

q Il 50-90% del mercurio presente nelle feci è in forma mercurica, per 
cui la de-metilazione è un passo importante nell'eliminazione del 
mercurio.

q MeHg entra dall'intestino nella bile come MeHg-glutatione
complesso– che è in gran parte riassorbito attraverso la circolazione 
enteroepatica.

q La conversione del MeHg-glutatione alla forma mercurica 
scarsamente assorbita interromperebbe il circuito enteroepatico, 
con conseguente aumento dell'escrezione nelle feci.



Microbiota enterico e detossificazione dal mercurio

§ L'incubazione del cloruro di MeHg con feci umane provoca un metabolismo
estensivo e la produzione di Hg elementare e dello ione Hg.

§ La soppressione del microbiota con antibiotici comporta una significativa
riduzione dell'escrezione del mercurio totale e una minore quantità di ioni
mercurici nelle feci rispetto al controllo.

§ L'eliminazione del mercurio è aumentata ad oltre 100 giorni dai 10 giorni
normali, in presenza di  trattamento con antibiotici.

§ La soppressione del microbiota ha aumentato le concentrazioni di MeHg in 
tutti i tessuti.  Le concentrazioni nel cervello dei topi esposti al MeHg erano
del 25-45% superiori nei topi trattati con antibiotici rispetto ai controlli
convenzionali.



Effetto dell'età e della dieta sulla demetilazione del 
MeHg in sospensioni fecali umane

Species Age Diet % MeHg remaining

Human 4.5 month
10 month
8   month
4.5 years

Milk
Milk
Solid mixed diet
Solid mixed diet

90
88
29
18

Note: La sospensione fecale è stata incubata con MeHg per 24h a 37C e la % di 
MeHg residuo determinato mediante estrazione con benzene.

(Clarkson et al 1983) 



Image taken from Francis et al CMAJ, 172 (4), 2005

Stadio 2  L.plantarum CUL66
Ø Ridotto riassorbimento

della bile
Ø Aumento escrezione

bile nelle feci

Stadio 1 Lactobacillus plantarum CUL66
Ø Deconiug. acidi biliari– > 

riassor. di questa forma. 
Ø Si lega agli acidi biliari

û< bile nelle feci

Stadio 3 L.plantarum CUL66
Ø Il fegato produce più acidi biliari per sostituire

quelli persi
Ø Usa il colesterolo dal sangue per creare la bile
Ø Il colesterolo nel sangue si riduce

Controllo sul metabolismo del colesterolo da parte del 
microbiota e probiotici



Disbiosi –Squilibrio nel Microbiota 

Batteri
Cattivi

Batteri
Buoni

Antibiotici
Inflammazione

Infezioni
Dieta Carente

Stress
Invecchiamento



Antibiotici –
Il Maggiori e più Potenti Distruttori del 

Microbioma



GLI ANTIBIOTICI: IL PIÙ GRANDE PROGRESSO MEDICO 
DEL XX SECOLO

1928: Scoperta Pennicillina(Sir Alexander Fleming, ‘Mould Juice’) 
1940s-1960s: Età d’Oro- Scoperta di numerosi antibiotici

§ Polminiti, infezzioni da Staph., TB, diarrea infettiva etc
§ Ferite in battaglia e conseguenti infezioni
§ Infezioni in seguito ad interventi Chirurgici
§ Complicazioni alla Nascita
§ etc

MA …



….  la resistenza agli antibiotici è probabilmente la 
più grande minaccia globale per la salute umana nel
21º secolo



ANTIBIOTICI: UNO DEI PRINCIPALI PROBLEMI 
MEDICI DEL XXI SECOLO

Nel 2050
Ø Il costo globale della resistenza agli antibiotici

raggiungerà i 100 trilioni di Dollari Americani
Ø10 millioni di persone muono ogni anno a causa 

dell’antibiotico resistenza

• CATTIVA UTILIZZAZIONE : Largamente prescritti
• Zootecnia

(CDC, Antibiotic Resistance Threats in the United States 2013; O’Neill J, Antimicrobial Resistance: Tackling a Crisis for the Health and Wealth of Nations 2014)

1942 
penicillin

1950 tetracycline
1953 erythromycin

1960 methicillin
1967 gentamicin

1972 vancomycin

1959 tetracycline-R Shigella

1962 methicillin-R Staphylococcus

1965 penicillin-R Pneumococcus

1968 erythromycin-R Streptococcus

1979 gentamicin-R Enterococcus
1988 vancomycin-R Enterococcus
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Outpatient antimicrobial use (DDD per 1,000 inhabitants-days) 
reported in 28 European countries and Canada, 2013 

Uso degli Antibiotici

(Canadian Antimicrobial Resistance Surveillance System – Report 2015)

2,2% della popolazione 
in media riceve un 
antimicrobico al giorno



La minaccia dell’Antibiotico Resistenza
Enterobacteriaceae Carbapenem Resistenti( CRE’s)

– “L'infezione da incubo”
Ø E.coli e Klebsiella pneumonieae sono le principali minacce

Ø Carbapenem resistenza scoperta nel 2000

Ø In USA 9000 infezioni e 600 morti per anno

Ø In Grecia ed in Italia il 10-25%  Klebsiella invasive è CRE’s – Meno in N.Europa

Ø I CRE sono tipicamente resistenti a tutti gli antibiotici, ad eccezione di colistina
Ø Senza colistina e infezioni del sangue CRE hanno un tasso di mortalità

superiore al 50%

Ø Nel maggio 2016 il primo portatore umano del gene della resistenza MCR-1 è
stato trovato in una donna degli Stati Uniti.  Questo gene conferisce resistenza
alla colistina, Questa resistenza è stata fatta risalire all'uso zootecnico di 
polimixine.



Uso degli Antibiotici in Zootecnia

Ø Il consumo di antibiotici in zootecnia rappresenta circa il doppio di quelli usati per la 
salute umana

ØNel 2006, l'uso subclinico di antibiotici è stato vietato nell'UE a causa della conferma del 
trasferimento della resistenza dagli animali all'uomo.

Ø L'uso profilattico e terapeutico degli antibiotici è rimasto inalterato ed è aumentato a 
partire dal 2006.

Ø La Colistina è stata utilizzata per decenni come un antibiotico efficace in zootecnia, ma 
non nella medicina umana a causa della tossicità..  

ØNel 2017 gli Stati Uniti hanno vietato l'uso di promotori di crescita a causa dell’evidenza
del trasferimento di colistino-resistenza da fonti zootecniche.



Effetti Differenziali degli Antibiotici sul
Microbioma Intestinale

Antibiotici Assorbiti unico
Accesso al Microbioma via 
Transfer da Circolo Ematico

Flusso Ematico

Antibiotici assorbiti
attraverso il

microbioma del 
piccolo intestino

Antibiotico Orale

Intestino Tenue

Intestino Crasso



Antibiotic 
Administration

Disruption of Microbiome

Small Intestine Large Intestine

Oral Absorbed Antibiotics
High Low

Oral Non Absorbed
Antibiotics High High

Intravenous Antibiotics
Moderate Low

Effetti Differenziali degli Antibiotici sul
Microbioma Intestinale



Microbiota 
intestinale

ANTIBIOTICI

• Creazione di batteri resistenti
• Trasferimento di geni di resistenza ai 

patogeni

• Elevato stato infiammatorio
• Alterate sensibilità all’insulina
• Alterato metabolismo di SCFA e acidi

biliari

• Perdita di concorrenti potenziali
• Bassa espressione di antibatterici e IgG
• Aumento della permeabilità intestinale e 

infiammazione

• Elevato stato infiammatorio
• Squilibrio del rapporto Treg/Th 

< Suscettibilità alle infezioni
Accumulo di Antibioticoresistenza

Metabolismo non regolatoCompromessa omeostasi immunitaria

Infezioni da agenti patogeni esogeni
o da parte di membri opportunisti
del microbiota

Infezioni batteriche non trattabili

Malattie atopiche, infiammatorie
e autoimmuni (allergie, asma, 
enterocolite necrotizzante, IBD, 
IBS, ecc.)

Obesità, Sindrome metabolica, Diabete

• Riduzione della diversità batterica
• Alterazione di espressione genica, 

attività proteica e metabolismo globale

• Selezione di batteri intrinsecamente
resistenti

• Selezione di nuove mutazioni e trasferimenti
genici che conferiscono resistenza

Disbiosi e Potenziali Malattie

(Francino MP 2016, Front Microbiol 6: 1543)

PROBIOTICI 



Probiotici

Elie Metchnikoff (1845-1916)

Cosa Sono? 
I probiotici possono essere considerati i
ceppi di batteri più benefici nel
microbioma intestinale. Questi sono
isolati e coltivati e poi rimessi nel
microbioma – tipicamente in numeri 
più alti – per suscitare benefici ancora
maggiori.



Ø Il microbiota sostiene il normale funzionamento una moltitudine di 
processi fisiologici

Ø La disbiosi interrompe questa omeostasi, diventando una possible causa 
di malattia o esacerbando una patologia esistente.

Ø I Probiotici sono in grado di
- Prevenire la disbiosi ex prevenzione AAD
- Corregere uno stato di disbiosi e riportare l’omeostasi ex .  IBS/IBD

Ø I probiotici possono potenzialmente creare un'omeostasi più benefica
nelle persone con‘microbiota sano’. ex prevenzione URTI in individui
sani, incremento performances atletiche.  

Probiotici- Efficaci solo nella Disbiosi? 



Criteri di Selezione di Probiotici

v Devono essere ritenuti totalmente non patogenici

v Specie indigene del ospite target

v Capaci di colonizzare il tratto digestivo

- resistenti al succo gastrico biliare e pancreatico, 

- capaci di aderire alle cellule epileliali

- attività immunomodulate in vitro

v Prove scientifiche, in particolare i dati clinici, sono auspicabili
per sostenerne l'uso

v Il rilascio commerciale del prodotto deve essere affiancato da un 
programma di assicurazione della qualità



PUBMED 'PROBIOTICS' SCIENTIFIC ARTICLES (15-10-2019)



Il microbiota amico fornisce
una “barriera” protettiva

Dieta errata, stress, 
antibiotici, infezioni, 
mancanza di sonno, età, 
- i ceppi amici diminuiscono–
lacune nella barriera

Ceppi ostili colmano le 
lacune e prendono il
sopravvento

DIBIOSI
La crescita eccessiva di batteri indesiderati

porta a una potenziale malattia. 
Normalmente, il microbiota 
copre lo strato epiteliale



The  Probiotic Way

The W
rong Way

I Probiotici riempiono le 
lacune con batteri Ben fills 
the gaps with batteri AMICI 

I probiotici Possono prevenire la Crescita Eccessiva del 
Micobiota Ostile

Il microbiota amico fornisce
una “barriera” protettiva

Dieta errata, stress, 
antibiotici, infezioni, 
mancanza di sonno, età, 
- i ceppi amici diminuiscono–
lacune nella barriera

Ceppi ostili colmano le 
lacune e prendono il
sopravvento



Passaggio dei probiotici nel tratto G.I.

Exposure time (hours)
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Acid Test: ad un pH basso di 2,6, LAB4 rimane
il probiotico più vitale
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Acid Test: ad un pH elevato di 4,2, LAB4 rimane il
probiotico più vitale

Passaggio dei probiotici nel tratto G.I.



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

            Time (Weeks)

FAECAL LEVEL
OF TARGET

MICROBE

Specific target probiotic organism, commensal to subject  
Specific target probiotic organism, non commensal to subject 

Specific target probiotic organism, non colonising to subject 

Begin 
supplement

Stop 
supplement

I probiotici Colonizzano?

Lab4b Consortium probiotic given at birth – becomes part of 
indigenous flora  

Lab4 Consortium



Prove Cliniche
dell’Efficacia dei Probiotici



Lo sviluppo di un probiotico efficace
- A Case History

The   Lab4    Consortium



The Lab4 Consortium
Lab4 consiste di quattro tipi di batteri probiotici “friendly” appositamente selezionati

Lactobacillus acidophilus – strain 1
Lactobacillus acidophilus – strain 2
Bifidobacterium bifidum
Bifidobacterium animalis ( var lactis) 

Lactobacillus acidophilus                           Bifidobacterium bifidum



Probiotici e Malattie Intestinali



• Questa meta-analisi di 74 studi ha confrontato l'efficacia dei probiotici
in 8 malattie gastrointestinali; Pouchitis, IBS, infezione da Helicobacter 
pylori (HPP), Diarrea Infettiva (ID), AAD, CDAD, Diarrea del viaggiatore
(TD) ed Enterocolite necrotizzante(NEC).

General Gastrointestinal Diseases 

(Ritchie et al, PLoS ONE 2012)

Overall effect
RR = 0.58, 

95% CI 0.51-0.65



Effetto dell’integrazione con Probiotici Lab4 su Permeabilità
Intestinale e Endotossemia

STUDY DESIGN:
• Studio randomizzato in doppio cieco con gruppo controllo

• 30 volontari sportive dilettanti  (età media 35)

• Tutti i volontari hanno seguito un programma di allenamento standardizzato di 9 mesi

• Nelle ultime 12 settimane del loro allenamento, un gruppo ha assunto quotidianamente
probiotico (Lab4  30 miliardi di UFC/giorno), mentre il secondo gruppo ha preso placebo

• Dopo le 12 settimane, i volontari hanno partecipato al Barcelona Challenge Triathlon con 3,8 
km di nuoto in mare, 180 km di bicicletta su strada e una maratona (42,2 km)

•Ai volontari sono stai presi campioni all’inizio (Settimana 0), pre-gara (Settimana 12) e post-
gara (6 giorni dopo il triathlon)

Roberts JD, et al 2016: Nutrients 2016; 8:733.

SCOPO DELLO STUDIO
Valutare l'effetto di un intervento di 12 settimane con un probiotico Lab4 sui sintomi
intestinali e sulla permeabilità, i livelli di endotossina e il tempo di gara in allenamento
sportivo per il loro primo triathlon a lunga distanza.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27869661


Sintomi Intestinali
Sintomi viscerali (gonfiore, nausea, mal di stomaco/ intestinale o fastidio, crampi, mal di 
testa, vertigini, costipazione, diarrea ecc) durante l'allenamento sono stati significativamente
inferiori nel gruppo probiotico Lab4 rispetto al gruppo placebo(*p<0.001).
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Probiotici e IBS

(Ford et al Am J Gastroenterol 2014) 

Overall effect
RR = 0.79, 

95% CI 0.70-0.89



The Sheffield Lab4 IBS Trial

DESIGN OF STUDY:

§ Studio in doppio cieco contro placebo

§ 48 partecipanti con IBS (criterio Roma II )

§ Somministrazone di un prob. Lab4 a dose di  2.5 x 1010 CFU per day

§ Durata: 8 settimane + 2 settimane di follow-up

Williams E.A et al 2009 Aliment Pharmacol Ther 29 97-103



Significativa riduzione dei sintomi totali dell'IBS che comprendono:
- numero di giorni con dolore
- gravità del dolore
- gonfiore
- soddisfazione per la regolarità intestinale
- qualità della vita

Differenza significativa osservata nonostante il forte effetto placebo
L'integrazione continua è necessaria per sostenere l'effetto

*
*

Placebo

Lab4 Probiotic 
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Riassunto dei risultati Sheffield LAB4 IBS Trial 



Probiotici e Antibiotic Associated Diarrhoea - AAD

(Hempel et al, JAMA 2012; Goldenberg JZ et al, Cochrane Database Syst Rev 2015)

Overall effect
RR = 0.58, 

95% CI 0.50-0.68

Overall effect
RR = 0.46, 

95% CI 0.35-0.61

Hempel et al, JAMA 2012
Johnston et al, Cochrane Database Syst Rev 2011



The Cambridge Clostridium difficile Trial

Tipo di Trial: Doppio cieco randomizzato contro placebo

Luogo: Addenbrookes Hospital U.K

Scopo: Usare Lab4  per prevenire o ridurre un’infezione da 
Clostridium difficile e la diarrea associata in  pazienti in antibiotico terapia.

Trial Design: 
§ 150 pazienti che iniziavano la terapia antibiotica sono stati divisi. Ad 1 

gruppo è stato somministrato un probiotico per 20 giorni all’altro il
placebo. A tutti sono stati prelevati campioni fecali a tempo 0 e 20.
é stata monitorata:

1)  Presenza di C.difficile
2) Presenza di tossine di  C.difficile
3) incidenza della diarrea



1) Incidenza di C.difficile:
Placebo: 13.0%   
Lab4: 15.9% 

2) Incidenza di tossine C.difficile:
Placebo: 78% of positives 
Lab4:    46% of positives (sig diff)   

3) Incidenza di diarrea associata a C.difficile :
Placebo:  67% of positives (7patients)
Lab4:      18% of positives (2 patients)  (sig diff) 

Plummer S et al 2004 International Microbiology 7: 59-62

The Cambridge Clostridium difficile Trial - Risultati



The Cambridge Lab4 Antibiotic Trial  1 – Ricrescita di 
Patogeni Opportunisti dopo Terapia antibiotica

Per indagare i seguenti aspetti:

vEffetto degli antibiotici sulla ricrescita di patogeni opportunisti

vEffetto dei probiotici su questa sulla ricrescita

v Lab4  25 milliard di UFC/die per 7 o 14 giorni

Madden et al 2005, Int Immunopharm 5



Cambridge  Lab4 trial 1

Group Days Treatment 

1 1 – 7 
8 – 15 

Antibiotic/Placebo 
Placebo 

2 1 – 7 
8 – 15 

Antibiotic/Placebo 
Lab 4 

3 1 – 7 
8 – 15 

Antibiotic /Lab4  
/Lab4 

 

 

Samples: Days 1 (control), 7, 12, 17 and 28



v Enterobacteria

v Enterococci

v Staphylococci

Patogeni opportunisti valutati:



Cambridge Antibiotic Trial 1

Antibiotic/ Placebo

Day 1

Day 7 Day 28

Day 1 Day 7 Day 28

Day 1

Day 7

Day 28

Antibiotic with and followed by 
Lab4

Antibiotic followed by Lab4



§ La comparsa di resistenza antimicrobica ai farmaci influisce
negativamente sulla cura dei pazienti e minaccia la gestione delle
malattie infettive della salute pubblica a livello globale.                                                   
(WHO World Health Report 2007: a safer future)

§ La resistenza agli antibiotici si tradurrà nell’inefficacia degli antibiotici
contro praticamente tutti i patogeni. Questo sarà probabilmente il
problema più importante da affrontare nel prossimo secolo.

DBPC Trial:

I pazienti che richiedono terapia antibiotica hanno ricevuto Lab4  (25 
miliardi UFC/ die) o placebo per 21 giorni in combinazione con 
antibiotici.

Cambridge  Antibiotic Resistance Trial 2 
Effect of Lab4 on Antibiotic Resistance in the Re-growth Microbiota 

Plummer et al 2005, Int J Antimicrob Agents 26



Cambridge Antibiotic ResistanceTrial – Results

I ceppi valutati erano gli Enterobatteri
All'inizio, circa il 18% dei pazienti aveva livelli rilevabili di enterobatteri resistenti agli
antibiotici. 
Dopo lo studio, nel gruppo di controllo il 100% dei pazienti ha sviluppato livelli rilevabili di 
enterobatteri resistenti agli antibiotici, mentre solo il 30% del gruppo Lab4 aveva livelli
rilevabili di enterobatteri resistenti agli antibiotici.



Probiotici e colite infiammatoria



Probiotici e Enterocolite Necrotizzante(NEC)

(AlFaleh et al Cochrane Database of Systematic Reviews 2011)

Overall effect
RR = 0.35, 

95% CI 0.24-0.52

Overall effect
RR = 0.40, 

95% CI 0.27-0.60

60%
reduction



(Patel et al Clin Perinatol 2014)

 

Outcome Probiotic Number of 
patients 

Pooled Relative Risk 
(95% CI) 

NEC Lactobacillus 1205 0.37 (0.19-0.73) 
Bifidobacteria 976   0.30 (0.16-0.58) 
Both 1403 0.33 (0.19-0.58) 

Death Lactobacillus 1205 0.61 (0.38-0.97) 
Bifidobacteria 340 0.74 (0.18-2.97) 
Both 1312 0.47 (0.26-0.87) 

Sepsis Lactobacillus 1205 0.79 (0.46-1.39) 
Bifidobacteria 340 0.84 (0.29-2.41) 
Both 1312 0.90 (0.60-1.36) 

Forti evidenze che il miglior risultato venga dalla integrazione con una  
combinazione di Lactobacillus e bifidobatteri

Probiotici e Enterocolite Necrotizzante(NEC)



Probiotici e Morbo di Crohn

(Orel et al World J Gastroenterol 2014, Ghouri et al Clin Exp Gastroenterol 2014)

• 14 studi randomizzati controllati con placebo hanno utilizzato
probiotici, prebiotici o simbiotici per il trattamento del Morbo
di Crohn attivo o il mantenimento della sua remissione

• Nessun miglioramento significativo nell'indice di attività del 
Morbo di Crohn o nella remissione endoscopica



Probiotici e Morbo di Crohn

(Orel et al World J Gastroenterol 2014, Ghouri et al Clin Exp Gastroenterol 2014)

Reference Study Design Treatment & Dose Duration Effect

Gupta et al, 
(2000)

Small, open-label Lactobacillus rhamnosus GG 
(1010 CFU/d) 

6 months May improve clinical status and gut barrier 
function. Median clinical activity scores at wk4 
73% below baseline. 

Schultz et al, 
(2004)

Small, randomised, 
placebo-controlled

Lactobacillus rhamnosus GG 
(2x109 CFU/d)

6 months Showed no benefit in inducing or maintaining 
remission.

Marteau et al, 
(2006)

Randomised, 
double blind, 
placebo-controlled

Lactobacillus johnsonii LA1 
(4x109 CFU)

12 weeks No significant effect on remission. 

Bousvaros et al, 
(2010)

Randomised, 
placebo-controlled

L. rhamnosus GG (1010 and 
295mg inulin), twice, daily. 

2 years No significant effect in maintaining remission. 

Bourreille et al, 
(2013)

Randomised, 
double-blind, 
placebo-controlled

Saccharomyces boulardii 
(1g/day) 

1 year No significant effect in activity or remission. 

Fujimori et al, 
(2007)

Open label, 
uncontrolled. 

Synbiotic: Bifidobacterium
breve (3x1010 CFU), 
Lactobacillus casei (3x1010 

CFU) and B. longum (3x1010

CFU) with <9.9g psyllium, 
daily.

13 months Both the CD activity index (P=0.09) and IBD 
scores (P=0.03) were significantly reduced.

Steed et al, 
(2010)

Randomised, 
double blind, 
placebo-
controlled

Synbiotic: Bifidobacterium
longum (4x1011 CFU) and 
synergy 1 (oligofructose and 
inulin), 12g/d

6 months Significant clinical improvement in synbiotic
group: 219 ± 74.6 to 147 ± 74 (P=0.02), not 
seen in the placebo group. Also reductions in 
TNF-α and increase in mucosal 
Bifidobacterium was seen. 



PROBIOTICI E ALLERGIA



Sviluppo delle Allergie

Rischio di Allergia Atopica– Fattori Scatenanti
(Da Studio epidemiologico su 1,934 individui)

% allergici

No atopia materna o antibiotici 22
Atopia Materna 32
Antibiotici -2 o più cicli nei primi 2 anni di vita                                39
Atopia materna e antibiotici <2 anni 54

(Farooqi & Hopkin, 1998)



La “Teoria dell’Igiene”

§ La “teoria dell'igiene” è stata proposta come motivo della maggiore incidenza
di allergie negli ultimi 50 anni.

§ Questa teoria postula che ambienti troppo puliti uniti ad un ampio uso di 
disinfettanti e antibiotici, producano bambini che sono meno esposti al 
mondo microbico rispetto al passato.  

§ L'esposizione a livelli sufficienti dei giusti tipi di microbiota sembra essere
fondamentale nel guidare il sistema immunitario lontano dal diventare
‘allergico’.

§ I probiotici sono un meccanismo sicuro per garantire la necessaria esposizione
precoce al microbiota e potenzialmente, offrono una via per ridurre
significativamente l'incidenza di allergia.



Allergia, “Teoria dell'Igiene” e Probiotici .

Antibody Th2 
mediated – allergy!

Immune 
tolerance 

Cell Th1 
mediated

Sviluppo Normale Teoria dell’Igiene

Th2
Th2

Immune tolerance
Immune tolerance 

Th1 Th1

Sviluppo Normale– 6 mesi
Sviluppo anormale– 6 mesi

Neonato alla Nascita



Percorso “teoria dell’Igiene”

Normale Allergia!

Immunotolleranza (alta
probabilità) – no allergia

Elaborazione per via allergica
( anticorpo) - alta probabilità

Normal pathway



La “Marcia Atopica”
• Diversi studi prospettici longitudinali hanno fornito evidenza della “marcia 

atopica”. (Biagini JM et al, J Pediatr 2010)

• La gravità della dermatite atopica è un fattore di rischio per il successivo
sviluppo di asma e rinite allergica.

• È stato dimostrato che più del 50% dei bambini con grave dermatite atopica
sviluppa asma e circa il 75% sviluppa rinite allergica.

• The German Multicenter Atopy Study ha rilevato che il 69% dei neonati che
avevano sviluppato la dermatite atopica a 3 mesi di età, erano sensibilizzati
contro gli aeroallergeni a 5 anni di età. Il 50% dei bambini con dermatite
atopica precoce e una forte storia familiare di allergia ha avuto asma rispetto 
al 12% senza dermatite atopica o una storia familiare di atopia.

• In another longitudinal study, Il 70% dei bambini con grave dermatite atopica
ha sviluppato asma durante gli 8 anni contro il 30% dei bambini con AD lieve
e l'8% nella popolazione generale.

(Spergel JM et al, Ann Allergy Asthma Immunol 2010; Spergel JM et al, J Allergy Clin Immunol 2003)



Negli ultimi 10 anni sono stati condotti 11 
studi sui neonati che indicano una 
riduzione media dell'eczema atopico del 
25%



Eczema atopico nel neonato



Swansea Baby - Allergy Prevention Trial 

137

SCOPO: 

Studiare l'effetto della somministrazione del probiotico LAB4B nella
prevenzione dello sviluppo di allergie nei neonati
STUDY DESIGN:
• DBPC study
• 454 coppie madre-neonato
• Materiale: LAB4B  1x 1010 cfu /giorno
• Durata intervento: 6 mesi
• Follow up: 2 anni
ANALISI:

- presenza di sensibilizzazione atopica nei bambini 0-2 anni
- la presenza di eczema atopico nei bambini di età compresa tra 0 e 2 

anni
- alterazioni dei principali parametri immunologici e microbiologici

associati all’atopia



Quanto sono sicuri i probiotici nei neonati?

Lo Swansea Study ha valutato tutti gli eventi avversi sia nella madre che nel
bambino nati fino a 2 anni di età. 
I risultati mostrano quanto segue:
Nessuna differenza nel numero di eventi avversi tra i gruppi probiotici e 

placebo 
Nessun evento avverso è stato ritenuto causato o esacerbato dall'intervento
probiotico

Jordan et al 2010 Journal of Nutrition 



PROBAT STUDY: PROBIOTICS IN PREVENTION OF ALLERGY

Allen SJ et al. Archives of Disease in Childhood 2014 Jun 19; doi:10.1136/archdischild-2013-305799



Arch Dis Child 2012; 97 (Suppl 1): A2

Swansea Baby Trial – Risultati Clinici

Riduzione significativa della sensibilizzazione atopica
nei bambini di 6 e 24 mesi

Sensibilizzazione atopica misurata mediante reazione allo skin prick test ad uno o più
dei seguenti allergeni: latte vaccino, uova, polline di erba, polline di albero, acaro della
polvere, noci, pesci.

Allen SJ et al 2014 Arch Dis Child, doi:10.1136/archdischild-2013-305799
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Result: 
v 57% reduction in risk 
v OR 0.4

L'effetto dei Probiotici Lab4b sull'incidenza dell'Eczema
Atopico a 6 e 24 mesi dalla nascita

eczema atopico definito come misura SCORAD di eruzione cutanea che ha presentato
positività SPT per almeno un allergene.

*

*

Swansea Baby Trial – Risultati clinici



Tosse e raffreddore – li prendono tutti!
Ø Tosse e raffreddore – o upper respiratory tract infections ( URTI) – sono le 

infezioni più comuni che sperimentiamo – adulti 2-3 episodi all'anno: bambini 3-8 
episodi all'anno. Atleti e sportivi d'élite– maggiore suscettibilità.

Ø I sintomi della malattia sono:
- mal di gola
- naso che cola o ostruito
- tosse
- starnuti

Ø La causa più comune di:
- giorni di assenza dal lavoro
- assenteismo dalla scuola
- visite di un medico
- uso di antibiotici ( nonostante nessun effetto)

Ø Nessun trattamento è veramente efficace :
Ø Nessuna evidenza di prevenzione efficace – fino ad ora!!
Ø Una recente meta-analisi di 20 studi ha concluso che “…I probiotici riducono la 

durata dell'infezione in media del 30%”. King et al 2014



I probiotici sono più efficaci della vitamina C e dello zinco
nella prevenzione di tosse e raffreddori?

ØUna recente meta-analisi Cochrane ha concluso che la vitamina C a dosi superiori a 
200mg/ie porta ad una:

- riduzione della durata della tosse e del raffreddore negli adulti in media dell’8% 
- riduzione della durata della tosse e del raffreddore nei bambini del 14% ( 18% quando 1-
2g/giorno)                                                                                                    Hermila 2013 Cochrane Report

ØUna recente meta-analisi ha conclusoo che lo zinco :

- Non ha effetto nella prevenzione della tosse e del raffreddore
- Ha qualche effetto nella riduzione della durata se assunto entro 24 ore dall'insorgenza del     

sintomo.                                                                                                         Singh 2013  Cochrane Report

Ø King 2014 in meta-analisi di 20 studi su adulti e bambini ha concluso che i probiotici
riducono la durata dei sintomi della tosse e del raffreddore del 30%.



SCOPO: 

Valutare l'impatto della combinazione di probiotici LAB4 con vitamina C sulle
infezioni del tratto respiratorio superiore (URTI) nei bambini che
frequentano strutture prescolastiche.
STUDY DESIGN:

Ø Studio randomizzato in doppio cieco controllato con placebo
Ø 57 bambini di età compresa tra 4 e 6 anni
Ø Materiali: LAB4 (L. acidophilus CUL60, L. acidophilus CUL21, 

B. bifidum CUL20 and B. lactis CUL34 ) 

at 12.5 billion cfu per compressa masticabile/die 

Vitamina C - 50mg per compressa masticabile /die 

Ø Durata della somministrazione: 6 mesi

PROCHILD Study 



PROCHILD STUDY: Probiotics in the prevention of coughs and colds 

Garaiova I et al. European Journal of Clinical Nutrition 
2014 Sept 10; doi:10.1038/ejcn.2014.174



PROCHILD Study – Rsultati Principali

qNumero totale di Giorni con sintomi URTI (starnuti, mal di 
gola, tosse, naso che cola/ naso chiuso)

riduzione del 51%  nel gruppo attivo (p= 0.0059)

qFrequenza dei sintomi di URTI
riduzione del 33% nel gruppo attivo (p= 0.0019)

qAssenze da scuola
riduzione del 30% nel gruppo attivo(p= 0.0069)

Garaiova I et al 2014 Eur J Clin Nutr, doi: 10.1038/ejcn.2014.174



0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Sneezing Runny nose Blocked nose Sore throat Cough Total  URTI symptoms

Total Number of Days with URTI Symptoms

Placebo Lab4+Vitamin C

*

*

P = 0.07

*

P=0.0059

Riduce la durata dei sintomi URTI del 50%



-80%
-70%
-60%
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%

0%
10%
20%

Symptom frequency (%)

-71% -36%
15%

-30% -45% -33%

REDUCTION OF SYMPTOM FREQUENCY IN CHILDREN 
SUPPLEMENTED WITH LAB4 AND VITAMIN C 

COMPARED TO PLACEBO

Sneezing Runny nose Blocked nose
Sore throat Cough Total URTI symptoms

* *
**

Riduce l’incidenza dei sintomi URTI del 33%

P= 0.0019



0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Due to URTI Any Illness

Total Number of Days Absent from Preschool 
Facilities

Placebo Lab4+Vitamin C

P = 0.007 P=0.0069

Riduce le assenze da scuola del 30%



0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Cough medicine Antihistamins Nasal spray/drops Painkillers Total

Total Number of Days of Medication Usage

Placebo Lab4+Vitamin C

*

Riduzione Uso Farmaci del 50%



0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Due to URTI Any Illness

Total Number of Physician Visits

Placebo Lab4+Vitamin C

P = 0.08

Visite al Medico ridotte del 50%



0

5

10

15

20

25

Number of children (%)

24,1

14,3

NUMBER OF CHILDREN WITH A 
LEAST ONE DAY OF ORAL ANTIBIOTIC 

USE
Placebo Lab4+Vitamin C

Uso di Antibiotici Ridotto del 40%



The                Consortium



L’asse Intestino-Cervello

Prova del collegamento:  Il microbiota intestinale è un elemento chiave nella
comunicazione intestino-cerebrale ex. trattamento dell'encefalopatia epatica con 
antibiotici non riassorbibili (Rifaximin)



(Wang et al, J Neurogastroenterol Motil 2016)

PROBIOTICI E SNC: Meccanismo d’azione

GUT MICROBIOTA

PROBIOTICS

Endocrine system/HPA axis:
Corticosteroids 

Adrenocorticotropic hormones

Immune System:
Pro-inflammatory cytokines

Neurochemistry:
5-HT, Dopamine, GABA, BDNF, c-Fos

Neural system:
Vagus nerve

Metabolic:
SCFA, tryptophan



(Sherwin et al, Ann NY Acad Sci 2017)

MICROBIOTA INTESTINALE E DEPRESSIONE

• La composizione del microbiota intestinale dei pazienti con 
disturbo depressivo maggiore (MDD) era 
significativamente diversa dal microbiota dei controlli sani
(Fig. 58 pazienti MDD, 63 controlli sani). Il microbiota MDD 
era caratterizzato da alterazioni dovute ad una relativa
abbondanza di firmicutes, Actinobacteria e Bacteroidetes.

• La colonizzazione in topi germ-free con il “microbiota della
depressione” proveniente da pazienti con MDD, ha 
provocato un aumento dei comportamenti tipici della
depressione. Questi topi mostravano anche disturbi nei
geni microbici e nei metaboliti ospiti coinvolti nel
metabolismo dei carboidrati e degli aminoacidi.

(Zheng et al, Mol Psychiatry 2016)



(Huang et al, Nutrients 2016)

PROBIOTICI E DEPRESSIONE

Nel complesso, la meta analisi ha dimostrato che i probiotici abbassano
significativamente i punteggi della scala di depressione.

• In soggetti sani senza depressione clinica (4 studi):    MD= -0,25, p= 0,03
• In pazienti con disturbo depressivo maggiore (1 studio): MD= -0,73, p= 0,03



(Wallace & Milev, Ann Gen Psychiatry 2017)

PROBIOTICI E UMORE, ANSIA E COGNIZIONE

10 studi esaminati
• 7 studi hanno valutato soggetti sani
• 1 studio ha valutato pazienti con disturbo depressivo maggiore
• 1 studio ha valutato pazienti con sindrome da affaticamento cronico
• 1 studio su soggetti sottoposti a stress o esaurimento

• Usati probiotici mono o pluriceppo (Lactobacilli, Bifidobacteria) 
• Utilizzate dosi tra 109 to 1010

• Durata da 3 settimane a 6 mesi (più comuni 4 a 8 settimane)

La integrazione giornaliera con probiotici può migliorare
l'umore, ansia e funzione cognitiva negli adulti (fascia di età 18-

75 anni)



The Keele Study

SCOPO : L'effetto di Probiotici su stato di ansia, umore e funzione cognitiva in individui sani.

TRIAL DESIGN: 
§ Studio randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo
§ 50 volontari sani di età compresa tra 19-38 anni sono stati divisi in due gruppi; al primo 

sono state somministrate 2 capsule di Probiotici Lab4 (50 miliardi di Lab4) per sei settimane, 
al secondo placebo.

§ I volontari hanno completato questionari sull'umore e l'ansia (Bond lader Mood Scales, Stait
Trait Anxiety Inventory) e una serie completa di test cognitivi computerizzati (COMPASS)

Owen L et al Proceedings of the Nutrition Society 2014, 73: E29



The Keele Study - Results
ØAnsia “tratto”(tendenza dell'individuo a sperimentare ansia in risposta

all'anticipazione di una minaccia futura, come individui sentito nel corso delle 6 
settimane precedenti)

Ø I probiotici Lab4 probiotics diminuisciono significativamente i livelli di ansia”tratto” 
rispetto al placebo (P=0.042)

ØContinuità dell'attenzione (capacità di focalizzare ed evitare distrazioni)

ØSignificativamente aumentato in risposta alla integrazione Lab4 e diminuito nel gruppo
placebo (P=0,035)



l La forma più comune di demenza

l Colpisce 1 su 10 oltre 65 anni negli USA e in UK

l Caratterizzato da:
l Grovigli neurofibrillari (proteina Tau)
l Placche β-amiloidi (proteina Aβ)

l patologia β-amiloide

Morbo di Alzheimer

Infiammazione
Stress ossidativo

Disfunzione sinaptica
Morte neuronale

Declino cognitivo
Anomalie comportamentali

Demenza

(Image from: www.ahaf.org)

β

γ

extracellular

intracellular

APP

Soluble Aβ

Aβ1-40
Aβ1-42

Aggregates



(Akbari et al, Front Aging Neurosci 2016)

PROBIOTICI E MORBO DI ALZHEIMER

• Studio DBPC con 60 pazienti AD (60-95 anni)
• I pazienti hanno ricevuto 200 ml/die di latte contenente L. acidophilus, L. casei, L. 

fermentum e B. bifidum (2x109 cfu/g per ciascun ceppo) o latte di controllo per 12 
settimane

• I pazienti del gruppo probiotico hanno mostrato un miglioramento significativo nel
punteggio Mini-Mental State Examination rispetto ai controlli (+27,9% vs. -5,03%, 
P0,001)

• Rispetto al gruppo di controllo, l’integrazione probiotica per 12 settimane ha 
significativamente ridotto;

• - hsCRP (-17.6% vs. 45.3% , p<0.001)
- TAG (-20.3% vs. -0.2%, p=0.003)
- HOMA-IR (28.8% vs. 77%, p=0.002)
- β cell function (3.5% vs. 75.6%, p=0.001)
- Quantitative Insulin Sensitivity check index (-1.8% vs. -4.7%, p=0.006)

L’ integrazione con probiotico per 12 settimane ha avuto un 
effetto benefico sulla funzione cognitiva e su alcuni

parametri metabolici.
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REAL-TIME STUDY - No Dietary Challenge

• Topi 3xTG Alzheimer di 6 mesi di età sono stati alimentati
con Lab4P per un massimo di 6 Mesi

• I Probiotici Lab4P hanno ridotto la perdita cognitiva

I PROBIOTICI E IL LORO POTENZIALE TERAPEUTICO NEL MORBO DI 
ALZHEIMER

Davies T et al Manuscript in preparation 



STUDIO ACCELERATO - High Fat Diet (HFD) Challenge

• T Topi 3xTG Alzheimer di 6 mesi di età sono stati alimentati con HFD +/- probiotici per 3 
mesi

• I probiotici Lab4P hanno ridotto la perdita cognitiva

In
qu

isi
tiv

e 
Be

ha
vi

ou
r(

%
)

N
eu

ro
na

l 
H

ea
lth

Davies T et al Manuscript in preparation 

I PROBIOTICI E IL LORO POTENZIALE TERAPEUTICO NEL MORBO DI 
ALZHEIMER



Probiotici Lab4 and Miglioramento della memoria - Risultati
Principali metaboliti del cervello rilevati con spettroscopia 1H-NMR 

Acetate   
N-acetylaspartate 
N-acetylaspartylglutamate 
ATP 
Alanine 
g-aminobutric acid (GABA) 
Aspartate 
Choline 
Creatine 
Ethanolamine 
Fumarate 
Glucose 
Glutamate 
Glutamine 
Glutathione 
Glycerol 
Glycerophosphorylcholine 
Glycine 

Histamine 
Histidine 
Homocarnosine 
Inosine 
Myo-inositol 
Lactate 
Phenylalanine 
Phosphocreatine 
Phosphorylcholine 
Phosphorylethanolamine 
Pyruvate 
Serine 
Succinate 
Taurine 
Threonine 
Tryptophan 
Tyrosine 
Valine 

 

Govindaraju et al 2000 NMR IN BIOMEDICINE  



Principali metaboliti del cervello : 10 topi analizzati con spettroscopia
1H-NMR spectroscopy (Imperial College London)

Corteccia Frontale Ippocampo

Metabolite Lab4
vs. control

P value

Lactate Increased 0.01

GABA Increased 0.02

Myo-Inositol Increased 0.015

Fumarate Increased 0.01

Alanine Increased 0.06

Control
Probiotic Control

Probiotic

Metabolite Lab4
vs. control

P value

Lactate Increased 0.005

Inosine Increased 0.01

Hypoxanthine Reduced 0.02

Alanine Increased 0.02

Succinate Reduced 0.03

Aumento della
modulazione della
trasmissione del 

glutammato e della
plasticità sinaptica

Miglioramento
dell'apprendimento, 
riduzione dell'ansia

Miglioramento della
memoria a lungo

termine

Miglioramento della
memoria di 

riconoscimento

Probiotici Lab4 and Miglioramento della memoria - Risultati



Probiotici e autismo

Aneddoticamente, i probiotici hanno spesso mostrato benefici nel
trattamento della sintomatologia dell'autismo:

Gli effetti sono mediati dal tratto G.I:                                     
- Aumento della motilità e normalizzazione del movimento

intestinale
- riequilibrio della flora microbica
- Riparazione della permeabilità intestinale
- Diminuzione della risposta infiammatoria/ spostamento
dell'equilibrio immunitario verso Th1 e Th3



• La lisi del glutine da parte delle peptidasi pancreatiche e intestinali produce 
peptidi a catena corta con struttura simile alle endorfine endogene. Questi
peptidi sono stati chiamati esorfine“e hanno qualità simili a oppiacei.

• In circostanze normali la produzione intestinale di queste esorfine è
prevalentemente transitoria perché gli enzimi brush border come la 
dipeptidil peptidasi IV le degradano efficacemente.            (Wakefield et al 2002)

• La diminuzione dell'attività degli enzimi brush border portano ad un eccesso
di esorfine nel sangue che attraversano la barriera emato-encefalica e si
legano ai recettori oppioidi nel cervello, causando sovraccarico di oppiacei e 
fornendo alcuni dei sintomi tipici visti in soggetti autistici (Horvath et al 2002)

• La combinazione della produzione difettosa di enzimi pancreatici e 
l’aumento della permeabilità della mucosa intestinale sembra produrre
concentrazioni di esorfina sistemica molto elevate in soggetti autistici.

• Nell'indagine su 500 soggetti autistici, la più alta frequenza di intolleranza
alimentare è stata osservata con frumento e prodotti lattiero-caseari

(Lightdale et al 2001)

Teoria delle Esorfine e dell’Eccesso di Oppioidi nell’Autismo



Principali Cibi Esorfinogenici

Derivati del Latte
α - caseomorphins
β – caseomorphins
casoxins
α - lactalbumin
β - lactoglobulins

Base protein
α - casein
β – casein
К – casein
α - lactalbumin
β - lactoglobulin

Opioid activity

Strong

Derivati del Frumento
Gluten exorphins
gliadorphins

Gluten
α - gliadin

Strong

Riso
Oryzatensins albumin Weak
Carne
Serophin
i-Haemorphins

albumin 
haemoglobin

Weak

Spinaci
rubiscolins - moderate

Teschemacher 2003.



Breakdown della β-Caseomorphin-7 ad opera di L. rhamnosus CUL-63
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Breakdown della Exorphin A5 da frumento per L. rhamnosus CUL-63  
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Effetto di 21 giorni integrazione di Probiotico Lab4 Plus CUL-63 
sull'escrezione urinaria dell'oppioide peptide Exorphin B5 in 6 
soggetti adulti normali:
I soggetti assumevano 2 fette di pane integrale dopo il digiuno notturno.  
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Case History
Nome: Ben, Maschio Caucasico. Età 12,

Storia 
• Sviluppo apparentemente normale fino a 18 mesi – vaccinazione MMR 24-48 ore più

tardi ha sviluppato febbre che è durata 5 giorni, non associata con infezione batterica
o infezione del tratto respiratorio superiore.

• Successivo sviluppo della sintomatologia autistica con associata grave patologia del 
tratto G.I.  Autismo diagnosticato da A. Wakefield come consulente.

• L'esclusione del frumento e dei prodotti lattiero-caseari ha fornito un miglioramento
significativo dei sintomi del tratto G.I e della sintomatologia autistica associata.

• Terapia psicologica ed educativa a fianco di un'ampia integrazione nutrizionale
(probiotici/prebiotici, glutammina, acidi grassi omega 3) sono continuati per un 
periodo di 10 anni.

• Diagnosi ora come sindrome di Asperger. Miglioramento progressivo generale nel
tempo. 

• Patologia del tratto G.I ancora presente, ma non così grave.
• A Ben è stato somministrato un probiotico ( Lab4 più CUL-63)  per un mese,  poi 

reintrodotti pane e prodotti lattiero-caseari in piccole quantità alla. Esorfine delle
urine misurate. Sopensione del probiotico e nuova rilevazione dell’esorfina 4 
settimane dopo



Effetti dell'inclusione alimentare di Esorfine e 
integrazione probiotica LAB4 più CUL-63 sui livelli di 
Esorfina urinaria in un caso individuale di ASD (Ben)

Exorphin B5

B- Caseomorphin

Day 0        diet –ve Probiotic  +ve
Day 30      diet +ve Probiotic  +ve
Day 60      diet +ve Probiotic  -ve

Relative size of LC/MS Peak



The ShapeLine Study
Il più grande studio sugli effetti dei probiotici

nella perdita di peso nell’uomo

Pubblicato nelle prime settimane di gennaio 2020



The ProVen ShapeLine Study - Synopsis

• Studio DBPC su 220 partecipanri con BMI 25-35
• I partecipanti hanno assunto ProVen ShapeLine ogni giorno per 6 mesi. NON è stata

effettuata alcuna variazione sulla dieta e nell’attività fisica dei partecipanti

Dopo 6 mesi , nel gruppo ProVen ShapeLine si è evidenziata:*
• Riduzione del a) peso (1,3kg)  b) girovita(1cm)  c) BMI
• Riduzione delle infezioni URTI, del mal di testa e del dolore muscolare
• Miglioramento dei parametri di qualità della vita (livelli energetici, umore e benessere

generale) dopo 3 mesi.
• L’analisi dei Sottogruppi ha evidenziato:* 
• Maggior Perdita di peso nei pazienti sovrappeso (BMI 25-30) (1,5kg)
• Maggior Perdita di peso nei pazienti over 50 (1,8kg) 
• Maggior Perdita di peso vs placebo nei pazienti con colesterolemia alta (2,3kg)    
• Maggior Perdita di peso vs placebo nei pazienti over 50 con cloesterolemia alta (3,2kg)  
• Il tipo più pericoloso di colesterolo LDL ridotto nel sottogruppo con colesterolo alto.

* Risultati statisticamente significativi



Active group (n=110): 

Placebo group (n=110):
Capsula identica contenente una sostanza inerte

Lab4P Probiotic Consortium
Lactobacillus acidophilus CUL60 (NCIMB 30157)
Lactobacillus acidophilus                        CUL21 (NCIMB 30156)
Bifidobacterium bifidum CUL20 (NCIMB 30153) 
Bifidobacterium animalis sbsp. lactis CUL34 (NCIMB 30172)
Lactobacillus plantarum CUL66 (NCIMB 30280)

50 billion/day

• Studio in Doppio cieco Controllato Contro Placebo
• 220 adulti sani (BMI 25-35, girovita >89cm donne e  >100cm uomini) hanno assunto una 

capsula al giorno per 6 mesi mantenendo dieta e stile di vita inalterati

ShapeLine: L'impatto dei probiotici sullo stato metabolico e il
benessere generale in una popolazione sovrappeso e obesa
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• Significativa riduzione di tutte le misure di perdita di peso 
• Nessuna differenza di colesterolo nel gruppo totale

ShapeLine risultati – totale dei soggetti
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*** *** *** ***

• Peso nel gruppo in sovrappeso ridotto di 1,5 - 1,9% del peso corporeo
• Peso nel gruppo over 50 ridotto di 1,8kg

ShapeLine Study – profilo del peso nei sovrappeso e negli over 50

Placebo Lab4P



WEIGHT PROFILE LIPID PROFILE

P=0.104
8 

***
*** *

*

• Peso ridotto di 2kg rispetto al controllo, nelle persone con colesterolo più alto
• Colesterolo LDL ridotto nel gruppo ipercolesterolemici

Placebo Lab4P

ShapeLine Study - sottogruppo di ipercolesterolemici(TC≥6.2)
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WEIGHT PROFILE 
p=0.0001

p=0.0002 p=0.0028

ShapeLine Study: sottogruppo ipercolesterolemici (TC≥6.2) over 50

Placebo Lab4P
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• Tutti gli indici di qualità della vita migliorati nel gruppo probiotico

ShapeLine Study – qualità della vita, assessment a 3 mesi

Placebo Lab4P
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• Riduzione del 40% dell'incidenza di tosse e raffreddori. 
• Riduzione del 30% del mal di testa e dolore muscolare nel gruppo probiotico.

p<0.0001
p<0.0001

ShapeLine Study – Incidenza URTI, mal di testa e dolore muscolare

Placebo Lab4P



• In seguito ai risultati positivi del primo  ShapeLine study – è stato progettato un 
secondo studioper confermare i dati evidenziati

• La coorte scelta è il sottogruppo con i risultati più evidenti  ne primo ProVen
ShapeLine study – persone sovrappeso ma non obese ( BMI 25-30) con età 
compresa tra 45-65 anni. 

• I dati preliminari nelle prossime slides mostrano che DOPO 3 MESI:
• Il gruppo ShapeLine ha perso 2kg 
• Il girovita del gruppo ShapeLine si è ridotto di 2cm 
• Il BMI si è ridotto di 0,7 kgs/m2

La Prova Finale

Questi risultati preliminari indicano che ProVen Shapeline produce una 
costante e significativa riduzione di peso e girovita in persone in 

sovrappeso – senza alcuna restrizione dietetica o cambiamento di stile 
di vita.



Active group (n=35): 

Placebo group (n=35):
Capsula identica contenente una sostanza inerte

Lab4P Probiotic Consortium
Lactobacillus acidophilus CUL60 (NCIMB 30157)
Lactobacillus acidophilus                        CUL21 (NCIMB 30156)
Bifidobacterium bifidum CUL20 (NCIMB 30153) 
Bifidobacterium animalis sbsp. lactis CUL34 (NCIMB 30172)
Lactobacillus plantarum CUL66 (NCIMB 30280)

50 billion/day

• Studio in Doppio cieco Controllato Contro Placebo
• 70 adulti in salute (BMI 25-29.9 età tra 45-65), una capsua al giorno per 9 

mesi mantenendo inalterati dieta e stile di vita

ShapeLine 2: L'impatto dei probiotici sullo stato metabolico
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Possono i Probiotici
Migliorare la Salute e le 

Prestazioni degli Atleti di 
Elite



Possono I probiotici rendere un individuo sano, “sanissimo”?  

Ø E 'molto difficile dimostrare che gli integratori di qualsiasi tipo
renderanno il sano, sanissimo – quasi tutti gli studi si basano su un 
effetto terapeutico o preventivo o minore rischio di sviluppare una 
malattia.

Ø Gli atleti per la maggior parte ( ma non tutti)  sono definiti come ‘sani’ ed  
‘espressione’ di questo livello di salubrità è la loro prestazione atletica.

Ø Crediamo che i probiotici possano migliorare costantemente le 
prestazioni atletiche e che questo dimostrerebbe la loro capacità di 
rendere il già sano – più sano!



Malattie e Stati di Compromissione della Salute 
ricorrenti nei “Prolonged Exercise Athletes”  

• Sintomi delle vie respiratorie superiori (starnuti, tosse, mal di gola, naso che
cola/ chiuso) 

• Disturbi intestinali (nausea, vomito, gonfiore, crampi, e dolore,  diarrea, 
‘perdite intestinali’ – permeabilità intestinale)

• Manifestazioni di infiammazione cronica

• Ansia, leggera depressione e stress.



SALUTE METABOLICA
Ø Equilibrio energetico Obesità e 

aumento di peso
Ø Reduzione del colesterolo

SALUTE MENTALE
Ø Stress e Ansia
Ø Depressione
Ø Funzioni cognitive

SALUTE IMMUNITARIA
Ø Infezoni:  URTI, GUTI, Intestino
Ø Infiammazione da esercizio

SALUTE INTESTINALE
Ø Permeabilità intestinale
Ø Endotossemia
Ø IBS  (gonfiore , dolore, disturbi dell’alvo

Ø Infiammazione intestine-mediata

PERFORMANCE ATLETICA??

Probabile meccanismo del microbiota e dei probiotici nel
migioramento delle performances atletiche

FISIOLOGIA POTENZIATA
Ø < metabolismo del glucosio
Ø > acido lattico muscolare



In un cross-trial in doppio cieco,  10 podisti maschi hanno assunto il probiotico
multiceppo Lab4 (45 miliardi CFU/caps.) o placebo per 4 settimane

(Shing et al, Eur J Appl Physiol 2014)

Effetti dei Probiotici Lab4 sulle Prestazioni di 
Podisti in climi caldo umidi
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4 settimane di integrazione con probiotico multiceppo Lab4 hanno migliorato
significativamente il tempo di corsa del 17.5% in condizioni caldo/umide



Lab4 Migliora le Performances in Atleti di Elite sottoposti
ad Intenso Allenamento

Ø 12 settimane di integrazione con Lab4 25 miliardi prima di una gara di triathlon 

Ø Sono stati osservati tempi di gara più veloci nel gruppo Lab4 probiotics (#p = 0.058) vs placebo group.
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Lab4 Migliora le Performances in Atleti di Elite sottoposti
ad Intenso Allenamento

The Marathon des Sables 

(294.4 km, 7 giorni, Sahara Desert, 20-50°C)
Barcelona Challenge Triathlon

(3.8 km nuoto in mare, 180 km bici su
strada e maratona 42.2 km)

Roberts JD, et al Nutrients 2016; 8:733.

Marshall H, et al. Applied Physiology Nutrition and Metabolism 2017. doi: 10.1139/apnm-2017-0131. 
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27869661
http://www.nrcresearchpress.com/doi/abs/10.1139/apnm-2017-0131


Effetto della integrazione con probiotici per 28 
giorni sulla performance di 29 Maratoneti 



Entrambi i gruppi hanno in media finito più lenti del loro personal bests –
anche se quelli nel gruppo probiotico hanno finito prima e più vicini al PB
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Probiotic group:   15 mins > PB

Placebo group:      25 mins > PB 
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Effetto dell'integrazione probiotica sul metabolismo del 
glucosio e dei grassi negli atleti di Endurance
Ø 2 ore di cyclette al 55% PPO

Ø Campione di sangue, frequenza cardiaca, quoziente respiratorio ogni 15 minuti

Ø Bevanda al glucosio (totale di 180g di glucosio per un periodo di 2 ore).

Ø Carboidrati totali
ossidazione aumentata del 4,5 

Ø Ossidazione totale del grasso
corporeo ridotta del 3,6
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Pro – 2.20 ± 0.25   Pla – 1.90 ± 0.39 
P = 0.048

Pro – 0.40 ± 0.11   Pla – 0.56 ± 0.10 
P = 0.021

Ø 4 settimane di integrazione con Probiotico Lab4
Ø Bevanda al glucosio per 120 minuti

0 – 120 min (g.min-1)

Effetto del probiotico Lab4 sull’Ossidazione dei
Carboidrati e dei Grassi



L’integrazione con Probiotici Lab4 
aumenta la Glicemia e riduce il livello
degli acidi grassi liberi, durante
l’esercizio fisco prolungato ed intenso

Ø Recettori/Carrier del Glucosio
Aumentati?

Ø Modificazone positive del 
Metabolismo dell’insulina ( 
aumento della secrezione)?



SALUTE METABOLIC
OBESITÀ, SINDROME 

METABOLICA ,DIABETE

SALUTE MENTALE
STRESS, ANSIA E 

DEPRESSIONE

SALUTE CARDIACA
MALATTIA CARDIOVASC.

METABOLISMO DEL 
COLESTEROLO, CHD, ICTUS

SALUTE S.I.
DIFESE DELL’OSPITE

ALLERGIE, ENDOTOSSIEMIA E 
MALATTIE INFIAMMATORIE,  

INFEZIONI: GI, URTI, UTI

SALUTE INTESTINO
PERMEABILITÀ INTESTINALE, 

IBS, IBD E AA DIARREA.
ANTIBIOTICO RESISTENZA 

PERFORMANCE ATLETICA

Probabile meccanismo del microbiota e dei probiotici nel
migioramento delle performances atletiche

Fisiologia potenziata
< metabolismo del Glucosio



Alcune Interessanti Osservazioni sul PortfolioLab4

Ø Lo stessa assciazione di batteri probiotici a dosaggi simili o similari ha molteplici effetti 
sulla salute:

Lab4 25 miliardi    - riduzioneIBS/permeabilità intestinale 
Lab4 25 miliardi    - riduzione AAD
Lab4 25 miliardi    - miglioramento delle performances atletiche
Lab4 12.5 miliardi - riduzione URTI
Lab4 50 miliardi    - riduzione ansia /aumento funzioni cognitive

Ø Può un probiotico dare piu benefici in contemporanea?

Ø Futuri studi clinici potrebbero evidenziare effetti primari e secondari 

ex  Effetto Primario     …………. Riduzione IBS 
Effetti Secondari     ………… URTI/ > ipertensione / sindrome metabolica 



CONCLUSIONI
Ø Il microbioma dovrebbe essere considerato come un altro organo –

connesso a praticamente tutti gli aspetti della nostra fisiologia, comprese
fisiologie e patologie intestinali, immunitarie, endocrine metaboliche e 
neurologiche.

Ø La perturbazione del microbioma potrebbe aver effetto sulla fisiologia –
potenzialmente in modo negativo. 

ØAntibiotici ed infiammazione sono i più frequenti e più potenti disgregatori
del microbioma con incrementi coincidenti di allergie,malattie autoimmuni, 
patologie intestinali e metaboliche.

Ø È sempre maggiore l’evidenza di efficacia e sicurezza di probiotici
/prebiotici/FMT insieme ad altri interventi nutrizionali nella risoluzione di 
malattie che coinvolgono la deplezione del microbioma e l'infiammazione.

ØLa nuova dimensione dell'ottimizzazione di microbioma utilizzando
probiotici in combinazione con altri nutrienti aprire un futuro luminoso per i
probiotici come per le vitamine per il 21 º secolo.




