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Il microbioma
Sviluppo e funzioni di 

questo nuovo “organo” nel
corso della vita
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§ Avere una chiara comprensione del ruolo e dell'interazione del microbioma umano con la 
fisiologia e le patologie umane. 

§ Comprendere, sulla base di un'ampia revisione delle evidenze cliniche pubblicate, ruolo e 
potenziali benefici dei probiotici come sostituti e manipolatori del microbioma, sia negli stati
"normali" che in quelli disbiotici.

§ Comprendere la scienza dello sviluppo dei probiotici, con particolare attenzione alle 
implicazioni sulla validità, sull'identità del ceppo, sul numero di ceppi e sullo sviluppo di 
agenti bioterapeutici di nuova generazione. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
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ARTICOLI PUBMED PER LE VOCI ‘MICROBIOTA’ OR ‘MICROBIOME' 

694

11,615



Dependen
cy

Team 1

Main
Delivery
Teams

IL MICROBIOTA UMANO SANO: CHE COS'È?

• 100 trilioni di microbi colonizzano le superfici delle mucose del nostro organismo

• Questi microbi sono noti come ‘microbiota’ umano

• Sono inclusi batteri, funghi, archeobatteri, protozoi e virus

• Persistenti e stabili

• Responsabili di innumerevoli funzioni a sotegno della salute

• La loro presenza non genera, in condizioni normali, una risposta immunitaria acuta
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• Il numero di batteri è 3 volte quello delle nostre cellule
• Nell’organismo umano si contano oltre 1,000 specie di batteri
• I geni del nostro microbioma superano i geni del nostro genoma di 

circa 100 a 1
• 100,000 miliardi di microbi nell’intestino
• 1.000 miliardi di microbi vitali sulla PELLE
• Il peso totale del microbiota intestinale supera 1,5kg
• Circa il 50% della massa fecale è costituita da biomassa batterica
• Il microbiota produce tra i 2 e i 4 litri di gas al giorno

ALCUNE CURIOSITÁ
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IL MICROBIOMA UMANO SANO- DOV’È?

Cavità Orale

Vie respiratorie

App. Gastrointestinale

App. Genito-urinario

Pelle
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(adapted from Nagpal et al, Beneficial Microbes 2016)

AMBIENTE MUCOSALE E PRESENZA DI MICROBIOTA
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FASE CRITICA DI SVILUPPO NEI PRIMI MESI DI VITA

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

Fase critica
Primi mesi (0-24 m)

Concepimento
Nascita

1 -2 anni

Adolescenza

Prima infanzia

Età adulta
Maturazione del microbioma

1) Materno trasferimento microbico fetale

2) Canale del parto e contatto cutaneo e orale

Composizione
del 

microbioma

Sviluppo
immunitario, 
metabolico, 
ormonale e 
neuronale

3) Allattamento al seno
4) Dieta, esposizione algi antibiotici

Microbiota - imprinting e 
colonizzazione permanente

crosstalk
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Sebbene vi siano prove di un numero molto basso di microbiota fetale/placentare e la presenza di colonizzazione
microbica fetale sia implicata in alcuni esiti avversi della nascita, ad esempio la prematurità, l'intestino del neonato
sano può essere considerato sterile. 
• L'intestino del neonato è un habitat microbico perfetto: cibo, umidità, calore...
• La sua prima flora batterica è acquisita per contaminazione/inoculazione dall'ambiente in cui il neonato nasce:

- Parto naturale: microbiota vaginale, cutaneo e rettale della madre
- Parto cesareo: pelle e biota ambientale dell'ospedale

Parto naturale Parto cesareo
Batteri lominanti:
§ Lactobacilli: sopratutto ‘acidophilus’                        Staphylococchi: S. aureus (MRSA)    
§ Propionibacteria, Staphylococchi,                             Enterococchi: E. faecium, E. faecalis
§ Enterobtteri: vari tra cui E. coli                                   Enterobatteri
Colonizzatori minori
§ Bifidobatteri, Bacteroides, Clostridi Lactobacilli

IL MICROBIOTA UMANO NORMALE: LA PRIMA COLONIZZAZIONE NASCITA - 2 GIORNI 
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TRASMISSIONE DI BATTERI DALLA MADRE AL NEONATO

Nati con parto naturale
albergano batteri che assomigliano al 
microbiota vaginale della madre -
Lactobacillus e Prevotella dominanti.

Nati con parto cesareo
batteri acquisiti, simili a quelli presenti
sulla superficie cutanea - dominano
Staphylococcus, Corynebacterium e 
Propionibacterium spp.

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

(Dominguez-Bello MG et al, PNAS 2010)
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MICROBIOTA DI DUE NEONATI SANI (0-3 GIORNI DI VITA)– Da SWANSEA ALLERGY 
PREVENTION STUDY 
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• Maggior rischio di gastroenteriti ed enterocoliti
(AlFaleh et al, Cochrane Database of Systematic Reviews 2011)

• Maggior rischio di patologie dovute ad una funzionalità immunitaria anomala
studio su 2 milioni di nascite a termine,  i bambini nati con il parto cesareo presentavano aumento di allergie, asma, artrite giovanile, IBD e 
leucemia.  

( Sevelsted et al 2014 Pediatrics)

• Maggior rischio di obesità ed incremento ponderale
Nei nati con parto cesareo c’è un OR complessivo di 1,15 per l'obesità nella prima età adulta, contro rischio ridotto del 31% in caso di parto
naturale.
Nei nati con parto cesareo il rischio familiare è del 64% maggiore rispetto ai Fratelli nati con parto naturale

(Yuan et al 2016 JAMA Pediat) 

Bambini di 7 anni nati con parto cesareo,presentavano alti livelli di S. aureus e bassi livelli di Bifidobacteria, caratteristici del modello di 
microbiota neonatale. microbiota neonatale. Inoltre, è stata riscontrata una maggiore incidenza di sovrappeso e obesità.

(Kalliomaki et al 2008, Collado et al 2008)  

• Nel 2017, il 32,9% delle nascite negli USA sono con parto cesareo. (31,12% -2020- ITA)

PARTO CESAREO E RISCHIO DI MALATTIA
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EFFETTO DEL TRASFER MICROBICO VAGINALE IN NEONATI CON PARTO CESAREO 

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

(Dominguez-Bello MG et al, Nature Medicine 2016)
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1. Deposizione del microbiota dell’intestinuo tenue intestinale della madre al 
bambino attraverso il latte materno

2. Stimolazione del microbiota dell'intestino crasso da parte di oligosaccaridi
prebiotici nel latte materno

L'ALLATTAMENTO AL SENO INFLUISCE SULLO SVILUPPO DEL MICROBIOTA 
ATTRAVERSO DUE MECCANISMI
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TRASFERIMENTO DI COMMENSALI INTESTINALI AL TESSUTO MAMMARIO DURANTE LA 
GRAVIDANZA 

La cellula dendritica migra nel tessuto mammario in via 
di sviluppo e deposita i batteri.

Enterocita Cellula a 
Calice

Microbiota 
commensale

Cellula dendritica

Epitelio
della
Mucosa

Lamina 
propria

Microbiota 
commensale

(Fernandez et al Pharmacol Res 2013; Thum et al  J Nutr 2012) 
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EFFETTO DELL'INTEGRAZIONE DI PREBIOTICI E PROBIOTICI NEL LATTE ARTIFICIALE SULLA 
POPOLAZIONE DI BIFIDOBATTERI IN NEONATI DI 6 MESI

1- Latte artificiale

2- Allattamento al seno

3- Latte art.+ GOS/FOS

4- Latte art.+ Probiotici
(B. lactis) somministrati alla
madre 2 settimane prima e 
nell'alimentazione del bambino 2 
mesi dopo il parto
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(Rinne et al, FEMS Immunol Med Microbiol 2005)
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LATTE ARTIFICIALE INTEGRATO CON PROBIOTICI/PREBIOTICI E RISCHIO DI MALATTIE 
INFETTIVE

Nello studio DBPC, 215 neonati di età compresa tra 6 e 12 mesi sono stati suddivisi in due gruppi :

1) latte artificiale integrato con GOS e
2) latte artificiale integrato con L. fermentum e GOS

L'integrazione di prebiotici e probiotici è ottimale per lo sviluppo neonatale dei
bambini alimentati con latte artificiale. 
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GI infection URTI

Tasso d'incidenza

Group 1 Group 2

46%
riduzione
(P=0.03)

27%
riduzione
(P=0.03)
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Infections

Numero totale di infezioni alla fine del 
periodo di studio

Group 1

Group 2

27%
reduction
(p=0.03)

30%
riduzione
(P=0.003)

(Maldonado et al ,J Pediatr Gastroenterol Nutr 2012)
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IL MICROBIOTA UMANO NORMALE - DAL NEONATO ALL'ADULTO

Il microbiota intestinale acquisisce caratteristiche adulte e si forma 
completamente entro i 2-3 anni di età. 

Questo processo è guidato da fattori epigenetici e dall'assunzione
dei principali gruppi di alimenti.
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Microbiota tipico del tratto gastrointestinale dell'adulto

Stomaco
Lactobacilli      
Streptococchi
H. pylori

100 – 1000 cfu/g

Digiuno
Lactobacilli
Streptococchi
Enterobacteria
Lieviti

100,000 -
10 million cfu/g

Duodeno
Lactobacilli       
Streptococchi

Ileo
Bifidobacteria
Lactobacilli
Streptococchi
Bacteroides
Enterobacteria

10 – 100 
million cfu/g

Int. Crasso (colon)
Bacteroides
Bifidobacteria
Eubacteria
Bacilli
Enterococchi
Clostridia
Lactobacilli
Enterobacteria
Streptococchi
Ruminococchi

100 – 1000 
billion cfu/g

10,000  -
100,000 cfu/g
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MICROBIOTA DELLO STOMACO E DELL'INTESTINO TENUE IN 8 SOGETTI SANI 

(Seekatz et al, mSphere 2019)
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IL MICROBIOMA INTESTINALE – DIFFERENZE TRA TENUE E CRASSO 

Sede dei principali processi di 
assorbimento

Lungo 20ft (+o- 7m) - tempo di 
transito rapido (2-4 ore) 

Sede di importanti funzionalità
immunitarie, endocrine e neurali
enteriche

Basso numero di microbi, dominati
“facoltativi” (ad es. lattobacilli, 
coliformi). 

Sito di maggiore alterazione del 
microbioma da parte degli
antibiotici

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

Lungo 4ft (-o+ 1,5m)- transito lento (18-
90 ore)

Funzione di assorbimento minima

Sede di alcune funzionalità immunitarie, 
endocrine e neurali

Elevato numero di microbi, dominato da 
anaerobi obbligati (ad es. Bacteroides). 

Minori disturbi da parte della maggior parte
degli antibiotici

Sono necessari probiotici di potenza molto
elevata per produrre effetti (100 miliardi -
2000 miliardi)
Il sito di attività principale dei prebiotici
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PERCHÉ CI SONO DIFFERENZE COSÌ IMPORTANTI NEL NUMERO DI MICROBI DEL TENUE 
E DEL CRASSO?

Duodeno/Digiuno
§ Velocità di flusso superiore alla

velocità di replicazione

§ Adesione obbligatoria per la 
colonizzazione

§ Strato batterico spesso una cellula

Colon
§ Velocità di flusso più lenta della

velocità di replicazione

§ Adesione non obbligatoria per la 
colonizzazione

§ Strato batterico nel muco spesso
fino a 200 cellule

FLUSSO RAPIDO FLUSSO LENTO
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MICROBIOTA INTESTINALE IN BASE ALL'ETNIA

(Brooks et al, PLoS Biol 2018)

I set di dati sul microbiota 
intestinale 16S di 1.673 individui
sani dell’American Gut Project 
and Human Microbiome.
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IMMIGRAZIONE IN USA E MICROBIOMA INTESTINALE

(Vangay et al, Cell 2018)

Sudest
Asiatico

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

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

vegetale’

‘meno vegetali più carne’



RIEPILOGO DELLE FUNZIONI DEL MICROBIOTA INTESTINALE

• Favorisce la digestione e l'assorbimento

• Mantiene la normale funzione della mucosa intestinale

• Fornisce una protezione non immunologica contro le infezioni
•
• Stimola la maturazione e il bilanciamento del sistema immunitario dopo la nascita

• Regola e prepara il sistema immunitario per tutta la vita

• Facilita, attraverso il cross-talk del tratto gastrointestinale, un'ampia varietà di funzioni neurali, 
endocrine e metaboliche dell'ospite. 

• Ha un'ampia capacità metabolica, ad esempio la produzione di SCFA e numerose
biotrasformazioni.  



I probiotici sono semplici
sostituti del complesso
microbioma umano: ma 
quanto sono efficaci?



COSA SONO I PROBIOTICI?

I probiotici sono soliotamente microrganismi del genere : 
Lactobacillus, 
Bifidobacterium,

Saccharomyces  
Bacillus 
Streptococcus
E.coli
(Akkermansia muciniphila e Faecalibacterium prausnitzii?)

Elie Metchnikoff (1845-
1916)

Ø La maggior parte dei ceppi probiotici sono isolati dall'intestino umano.

Ø Sono considerati in grado di conferire benefici per la salute e sicuri. 

Ø Sono tipicamente forniti (sotto forma di integratori) in numero maggiore rispetto a quelli presenti nel tenue  

Ø Sono in grado di conferire benefici al di là dell'omeostasi del microbiota dell'ospite. 



1. Mantenere e migliorare la normale funzione della mucosa intestinale
- disordini Gastrointestinali

2. Fornire una protezione non immunologica contro le infezioni
- Candidiasi, AAD (diarre associate ad antibiotic) , CDAD (Diarrea da C.difficile)

3. Stimolare maturazione e l’equilibrio del sistema immunitario alla nascita
- Allergie, disordini Gastrointestinali

4. Regolare e preparare il sistema immunitario per tutta la vita 
- Supporto alla risposta immunitaria e alle difese naturali
- Mantenimento di una regolare attività dellecitochine
- Gestione del peso corporeo, omeostasi del glucosio e benessere cardiaco e vascolare

Sintesi delle evidenze emergenti sul microbiota e sulle Funzioni
probiotiche



5. Facilitare un'ampia varietà di funzioni biochimiche dell’organismo ospite :
- Produzione SCFA– permeabilità intestinale , IBS
- Detox – tossicità del mercurio
- impedire crescita anomala delle cellule          
- impedire l’alterazione del metabolismo del glucosio
- gestione del peso corporeo

6. Funzione cerebrale: meccanismi neurali, immunitari, endocrini e biochimici:
- Funzionalità e benessere della salute mentale, memoria e funzioni cognitive,    

gestione dello stress

7. L'ottimizzazione del microbiota può "migliorare" la salute di persone "già sane"? 
- Aumento delle perfomances in atleti di elite

Sintesi delle evidenze emergenti sul microbiota e sulle Funzioni
probiotiche



Diarrhoea
(AAD, CDI, diarrea acuta 
infettiva, rotavirus, diarrea del 
viaggiatore)

Allergie
(eczema, eczema 
atopico, allergie ai cibi)

IBS

IBD
(Pouchite, colite ulcerosa, 
morbo di Crohn)

Equilibrio Metabolico
(Omesità, Diabetee/Insulino
resistenza)

Eradicazione di H. pylori

Cattiva digestione del Lattosio

Enterocoliti necrotizzanti
Coliche infantili

URTIs

Salute mentale e 
neurologica
(Depressione, Ansia, 
disturbi del tono
dell’umore, Autismo, AD) Cancro

(colorettale)

Funzionalità intestinale

Benessere vaginale

Performance 
atletica

Cuore
(riduzione colesterolemia)

NAFLD

BENEFICI DEI PROBIOTICI



ARTICOLI SU PUBMED PER ’PROBIOTICS'  (15-10-2019)



Batteri
Cattivi

Batteri
Buoni

Antibiotici
Inflammazioni

Infezioni
Dieta carente

Stress
Invecchiamento

DISBIOSI - SQUILIBRIO DEL MICROBIOTA 



ANTIBIOTICI  

I più diffusi e potenti perturbatori del 
microbioma



ANTIBIOTICI: IL PIÙ GRANDE PROGRESSO MEDICO DEL 20° SECOLO

1928: Scoperta della Pennicillina(Sir Alexander Fleming, ‘miffa’) 

1940s-1960s: Età d’Oro - Scoperta di numerosi antibiotici

§ Polmoniti, infezioni da Staph., TB, diarrea infettiva ecc
§ Ferite ed infezioni da battaglia
§ Infezioni chirurgiche
§ Complicanze del parto
§ Ecc..

MA …



ANTIBIOTICI 

Entro il 2050
Ø Il costo della resistenza agli antibiotici raggiungerà 100.000 miliardi di 

dollari

Ø 10 milioni di persone moriranno ogni anno a causa della antibiotico
resistenza

O’Neill J, Antimicrobial Resistance: Tackling a Crisis for the Health and Wealth of Nations 2014)

…. L’antibiotico resistenza è probabilmente la più grande minaccia globale
per l'assistenza sanitaria umana nel 21° secolo



EFFETTI DIFFERENZIALI DEGLI ANTIBIOTICI SUL MICROBIOMA INTESTINALE

Gli antibiotici assorbiti
accedono al Microbioma

attraverso il trasferimento
dal Flusso ematico

Flusso ematico

Antibiotici assorbiti
attraverso il 

microbioma del tenue

ANTIBIOTICO 
ORALE

Intestino tenue

Intestino Crasso



DISBIOSI : GLI ANTIBIOTICI NE SONO LA CAUSA PRINCIPALE

Antibiotici

NEC*

IBS

Malattie infiammatorie
dell'intestino(IBD)

Diabete
tipo 1

Obesità
Allergia

Infezione da        
C. difficile (CDI)

Diabete
Tipo 2 Patologie

Cardiovascolari(CVD)

Diarrea associate ad 
Antibiotici(AAD)

Depressione

Cancro
(alcuni tipi)

Sindrome
Metabolica

Stress

Ansia

Forte associazione con I primi mesi di vita

* Enterocolite necrotizzante



USO DI ANTIBIOTICI NEL PERIODO PRENATALE E NEI PRIMI MESI DI VITA

• Perdita della diversità microbica, aumento della resistenza agli antibiotici

• Il trattamento antibiotico per più di 5 giorni nei neonati prematuri è associato a un 
aumento del rischio di sepsi tardiva, NEC e mortalità generale.

• Aumento del rischio di infezioni, eczema, febbre da fieno, allergia alimentare e asma. 

• Aumento del rischio di obesità infantile

• Aumento del rischio di diabete di tipo 1

• Aumento del rischio di diabete di tipo 2 associato all'uso ripetuto di questi prodotti

• Difficoltà comportamentali e maggior numero di sintomi depressivi

(Neuman et al, FEMS Microbiol Rev 2018; Langdon et al, Genome Medicine 2016)



ANTIBIOTICI NEI PRIMI MESI DI VITA E OBESITÀ

(Bailey LC et al, JAMA Pediatr 2014)

Philadelphia  - studio di coorte su 64.580 bambini :
• Il 69% dei bambini è stato esposto agli antibiotici prima dei 24 mesi di età
• Media di 2,3 episodi per bambino
• L'esposizione massiva agli antibiotici è stata associata all'obesità all'età di 24-59 

mesi (RR=1,11, 95%CI: 1,02, 1,21 per ≥4 episodi).

(Scott FI et al, Gastroenterology 2016)

UK  - studio di coorte retrospettivo su 21.714 bambini:
• la somministrazione di 3 o più cicli di antibiotici prima dell'età di 2 anni è associata ad 

un aumento del rischio di obesità a 4 anni
• 3-5 somministrazioni: OR=1.41, 95%CI: 1.20, 1.65
• ≥6 somministrazioni: OR=1.47, 95%CI: 1.19, 1.82



ESPOSIZIONE TOTALE AGLI ANTIBIOTICI IN DIVERSE FASI DELLA VITA E RISCHIO 
DI CVD*

36.429 Infermiere professioniste in 
USA

• Le donne con un uso di antibiotici
superiore o uguale a 2 mesi con età
pari o superiore a 60 anni,  avevano
un rischio significativamente
maggiore di CVD (HR 1,32).

• Una maggiore durata dell'uso di 
antibiotici nella fascia di età 40-59 
anni è stata correlata a un rischio più
elevato di CVD.

• Nessuna relazione significativa
nell'uso in età compresa tra 20 e39 
anni

(Heianza et al, Eur Heart J 2019)* Patologie cardiovascolari



• Il microbiota indigeno mantiene la normale funzione in una moltitudine di 
processi fisiologici.

• La disbiosi interrompe questa omeostasi benefica, e ciò può causare malattie o 
esacerbare malattie già esistenti. 

• I probiotici hanno la capacità di
- impedire che si verifichi la disbiosi, ad esempio prevenire l'AAD
- correggere uno stato disbiotico e ripristinare l'omeostasi, ad esempio

per alleviare la sindrome dell'intestino irritabile (IBS/IBD)
- creare un'omeostasi più vantaggiosa, ad esempio prevenzione di URTI in  

individui sani, prestazioni atletiche

DISBIOSI E PROBIOTICO



PROBIOTICI E SALUTE DELL’INTESTINO

• Mantengono la normale funzione della mucosa intestinale
• Forniscono una protezione non immunologica contro le 

infezioni



PROBIOTICI E DIARREA

Meta analisi/Review Neonati/Bambini Adulti
Diarrea infantile/diarrea
da Rotavirus

Riduzione significativa della durata
(differenza media: -0,41; P <0,001)

N/A

Diarrea Addociata ad 
Antibiotici - AAD

Riduzione significativa dell'incidenza di 
AAD 

(RR 0,38, P<0,00001, 1141 
partecipanti)

Riduzione significativa
dell'incidenza di AAD 
(RR 0,62, P<0,00001, 

7036 partecipanti)

Diarrea associata a C. 
difficile - CDAD

Riduzione significativa dell'incidenza di 
CDAD (RR 0,35, P= 0,0004, 

1141 partecipanti)

Riduzione significativa
dell'incidenza di CDAD 
(RR 0,41, P<0,00001, 

7800 partecipanti)

(Goldenberg et al, Cochrane Database Syst Rev 2017; Ahmadi et al , Caspian J Intern Med 2015)



PROBIOTICI NELLA PREVENZIONE DELLA AAD*

PROBIOTICI NUMERO DI TRIALS 
(PAZIENTI)

RISK RATIO 
(95% CI)*

Lactobacillus 24 (6993) 0.66 (0.54,0.80)

Bifidobacterium 13 (4899) 0.67 (0.53,0.86)

Saccharomyces boulardii 9 (1713) 0.57 (0.39,0.82)

Streptococcus 4 (791) 0.51 (0.33,0.78)

Enterococcus 4 (1436) 0.66 (0.42,1.04)

(Koretz et al, Am J Gastroenterol 2018) 

*RR<1 favours the probiotic

* Diarrea associata agli antibiotici



Cambridge Clostridium difficile Trial - CDAD

Tipo di studio: Doppio cieco controllato con placebo
Luogo: Ospedale Addenbrookes Regno Unito
Obiettivo: utilizzare Lab4 per prevenire o ridurre l'infezione da Clostridium difficile e la 

diarrea associata nei pazienti che ricevono antibiotici.

Disegno dello studio: 
• 150 pazienti che hanno iniziato una terapia antibiotica sono stati assegnati in modo 

casuale al gruppo probiotico con 1 capsula al giorno o al gruppo placebo per 20 giorni, con 
un campione fecale prelevato al giorno 0 e al giorno 20.

• È stata monitorata l'incidenza di quanto segue:
1) presenza di C.difficile
2) presenza di tossina del C.difficile
3) Incidenza della diarrea

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



Cambridge Clostridium difficile Trial - RISULTATI

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

2) Incidenza delle tossine di C.difficile :
Placebo: 78% di positivi
Lab4:    46% di positivi (differenza significativa)   

3) Sviluppo di diarrea associate a C.difficile :
Placebo:  67% di positive (7pazienti)
Lab4:      18% di positivi (2 pazienti)  (differenza significativa) 



Cambridge Lab4 Antibiotic Trial  1 - Ricrescita di 
patogeni opportunistici dopo terapia antibiotica 

Per indagare su quanto segue:

vEffetti degli antibiotici sulla ricrescita di patogeni opportunisti

vEffetti dei probiotici sulla ricrescita di questi patogeni opportunisti

v Lab4 dose di 25 miliardi al giorno per 7 o 14 giorni

Madden et al 2005, Int Immunopharm 5



Cambridge  Lab4 Antibiotic 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 Enterococchi

v Staphylococchi

Patogeni opportunisti valutati:



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

Cambridge  Lab4 Antibiotic trial 1



§ 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 
Effetto dei probiotici Lab4 sulla resistenza agli antibiotici nel microbiota di ricrescita

Plummer et al 2005, Int J Antimicrob Agents 26



Cambridge Antibiotic ResistanceTrial – Risultati

• 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.



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

PROBIOTICI E IBS*

• Studio DBRPC: 52 persone con IBS (criteri di Roma II) hanno assunto quotidianamente 25 miliardi di Lab4 o un placebo per 
8 settimane.

• I sintomi dell'IBS sono stati valutati ogni due settimane durante il periodo di studio e di nuovo a 10 settimane (2 settimane
dopo l'assunzione dei probiotici/placebo)

SINTOMI TOTALI DI IBS (numero di giorni con 
dolore, gravità del dolore, gonfiore, 
soddisfazione per le abitudini intestinali, 
qualità della vita)

È stata osservata una differenza significative, 
nonostante il forte effetto placebo. Per sostenere
l'effetto è necessaria una somministrazione
continua

Miglioramento significativo dei sintomi generali dell'IBS e del dolore addominale con particolari
combinazioni di probiotici o ceppi specifici (meta analisi di 53 RCT, 5545 partecipanti

Ford et al, Aliment Pharmacol Ther 2018

ADULTI: STUDIO SUI LAB4 PROBIOTICI PER ALLEVIARE I SINTOMI DELL'IBS

*Sindrome del colon irritabile



PROBIOTICI E SISTEMA IMMUNITARIO



AAAA Statistics 2018 :   Prescott 2013;  World Allergy Organisation Journal 

La progressione della malattia allergica e la “teoria dell'igiene” 

Ø Secondo le stime dell'Accademia Europea di Allergologia e Immunologia Clinica, entro il 2025 il 50% della
popolazione dell'UE soffrirà di allergie. 

Ø La prevalenza dell'asma è aumentata a livello globale del 50% ogni decennio negli ultimi 50 anni, con 250.000 
decessi all'anno dovuti a questa malattia. 

Ø In tutto il mondo, il tasso di sensibilizzazione a uno o più allergeni comuni nei bambini in età scolare è del 40-
50%. 

PERCHÉ? 
La “teoria dell'igiene" offre il miglior razionale per spiegare questo'aumento delle allergie e indica essenzialmente
che il sistema immunitario dei neonati è "poco esposto" al mondo microbico e questa mancanza di esposizione
rende il sistema immunitario più incline a sviluppare malattie allergiche. 



Allergia, “Teoria dell'Igiene” e Probiotici

Antibody Th2 
mediated – allergy!

immunotolleranza

Cell Th1 
mediated

Sviluppo Normale Teoria dell’Igiene

Th2
Th2

Immunotolleranza
Immunotolleranza

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

Percorso Normale



Eczema atopico nel neonato



Tre metanalisi hanno dimostrato che:

I Probiotici riducono sigificativamente il rischio di eczema, 
a) se assunti nell'ultimo trimestre di gravidanza (RR 0,72; 95% CI: 0,61-0,85)    28% di riduzione
b) se assunta da madri che allattano al seno (RR 0,61; 95% CI: 0,50-0,74)          39% di riduzione
c) quando viene somministrato ai neonati (RR 0,81; 95% CI: 0,70-0,94)             19% di riduzione

In due metanalisi: 

• I probiotici hanno ridotto significativamente il rischio di sensibilizzazione atopica del 29% quando
sono stati somministrati alla madre in gravidanza e al bambino dopo la nascita (RR 0,71; 95% CI, 
0,57-0,89).

• L'integrazione di probiotici ha ridotto la dermatite atopica del 39% se somministrata durante la 
gravidanza e nei primi 6 mesi di vita del bambino (OR 0,61; 95% CI: 0,48-0,76). 

PROBIOTICI E PREVENZIONE DELLE ALLERGIE

(Li et al, Am J Clin Dermatol 2018; Zuccotti et al, Allergy 2015; Cuello-Garcia et al, J Allergy Clin Immunol 2015; Zhang et al, Medicine 2016)



PROBIOTICI LAB4b NELLA PREVENZIONE DELLE ALLERGIE – The Swansea Baby Study   

• Studio DBRPC (ISRCTN 26287422): 454 madri hanno assunto quotidianamente 10 miliardi di probiotici Lab4b o 
placebo durante l'ultimo mese di gravidanza e hanno poi somministrato gli stessi probiotici o placebo ai loro neonati
ogni giorno per 6 mesi dopo la nascita.

Allen SJ et al J Nutr 2010, 140:483-88 

QUANTO SONO SICURI I PROBIOTICI NEL NEONATO?

• La somministrazione di Probiotici
Lab4b non è stata associata a 
eventi avversi né nelle madri né nei
loro bambini. 

• Non sono state identificate infezioni
da Lactobacilli o Bifidobatteri.



44% di 
riduzione

significativa
della

sensibilizzazione
atopica

Sensibilizzazione atopica misurata mediante SPT a uno o più dei seguenti allergeni: latte vaccino, uovo, frutta a guscio, polline di graminacee, 
acaro della polvere domestica, forfora del gatto

SENSIBILIZZAZIONE ATOPICA



Eczema atopico definito come misurazione SCORAD del rash cutaneo co presentato con positività SPT per almeno un allergene

INCIDENZA DELL’ECZEMA ATOPICO



T-reg
IEL  to

Lactobacillus 
MHC1-b MHC1-b

Lactobacilli  – prima colonizzazione - dopo la nascita

Th0 
cell

T-reg
cell  

Espansione Clonale – la popolazione di cellule T-reg 
aumenta- la maggior parte rimane nell'intestino come IEL 

TGF-b

T-reg
cell

T-reg
cell

Altri siti mucosa

Cytokine soppressive

Contatto successivo con 
l'antigene attraverso le 

cellule epiteliali

Contatto successivo
- periodo neonataleantigene solubile

Lactobacillus

2) Vengono generate delle
cellule T-reg specifiche per 
l’antigene Lactobacillus

Sopprime qualsiasi potenziale
risposta Th-2 allergica per "tutti" 
i potenziali allergeni

1)

3)

4)

POTENZIALE MECCANISMO DEI PROBIOTICI NELLA PREVENZIONE DELL’ECZEMA 
ATOPICO NEI NEONATI



Provoca il passaggio delle cellule B
da IgE e IgG a IgA 

L'antigene solubile del Lactobacillus (sfera) viene tolerizzato, stimolando il TGF-β che sopprime
l'elaborazione dell'allergene dell'arachide (diamante) attraverso la via Th2 e crea l'ambiente per la 

generazione di cellule T-reg all'allergene dell'arachide. 

T-reg
IEL to 

Lactobacillus 

Th-2

cell

Th-1 
cellor

La presentazione continua 
dell'antigene solubile del 
Lactobacillus, produce un 
ambiente ricco di TGF-b

Bloccaggio TGF-β

Un'alta concentrazione di TGF-β indirizza la 
presentazione dell'allergene dell'arachide
ai T-reg piuttosto che ai Th-2 

T-reg cell 
specifiche
per 
arachide

Allergene dell’arachide

TGF-β

1) Presentazione continua dell'antigene
del Lactobacillus a T-reg cogenti (IEL) 

2)3)

POTENZIALE MECCANISMO DEI PROBIOTICI NELLA PREVENZIONE DELL’ECZEMA 
ATOPICO NEI NEONATI



PROBIOTICI E INFEZIONI DELLE VIE RESPIRATORIE

a) Complessivamente,  si è registrata una riduzione del 47% del numero di partecipanti che hanno avuto
episodi acuti di URTI* 

Hao Q et al, Cochrane Database of Systematic Reviews 2015

The Cochrane Review ( meta analisi)  3720 partecipanti; bambini, adulti

b) riduzione della durata media di un episodio di URTI acuta di circa 1,89 giorni (P<0,001)
c) riduzione del tasso di prescrizione di antibiotici per le URTI acute nei bambini (OR 0,65, P=0,024)

32% 
reduction 

P=0.09

P<0.001

57% 
reduction 

Control                              Adults                              Children  

* Infiammazioni del tratto respiratorio superiore



PROCHILD STUDY: PREVENZIONE DELLE URTI NEI BAMBINI DAI 3 AI 6 ANNI DI ETÀ
Studio DBRPC (ISRCTN 28722693): 57 bambini in età prescolare hanno assunto ogni giorno, per 6 mesi, una compressa
masticabile contenente 12,5 miliardi di probiotici Lab4 (Lactobacillus acidophilus CUL60, Lactobacillus acidophilus CUL21, 
Bifidobacterium animalis subsp. lactis CUL34 e Bifidobacterium bifidum CUL20) e 50 mg di vitamina C o placebo. 

33% di riduzione significativa dell'incidenza dei
sintomi URTI.                

Garaiova I et al, Eur J Clin Nutr 2015, 69: 373-379

49% di riduzione significativa della durata dei sintomi
delle URTI.  



PROCHILD STUDY – ASSENZE DA SCUOLA, VISITE MEDICHE, USO DI FARMACI

Riduzione significativa del 30% dell'incidenza di 
assenze da scuola.

43% di riduzione del numero di visite al medico

Riduzione significativa del 50% dell'uso di farmaci per 
tosse e raffreddore.

Riduzione del 40% dell'uso di antibiotici.

Garaiova I et al, Eur J Clin Nutr 2015, 69: 373-379



Studio DBRPC (ISRCTN 26587549): 171 bambini hanno assunto ogni giorno, per 6 mesi, una compressa masticabile
contenente 12,5 miliardi di probiotici Lab4 e 50 mg di vitamina C o un placebo. 

Garaiova I et al, Beneficial Microbes 2021, 12 (5):431-440 

PROCHILD-2 STUDY: PREVENZIONE DELLE URTI NEI BAMBINI DAI 3 AI 10 ANNI DI ETÀ

Riduzione significativa del 16% dell'incidenza della
tosse. 

20% di riduzione significativa dell'incidenza del mal di 
gola. 

79% di riduzione significativa dell'incidenza di 
episodi con cinque sintomi URTI* in un giorno.

* tosse, mal di gola, starnuti, naso che cola, naso chiuso



Garaiova I et al, Beneficial Microbes 2021, 12 (5):431-440 

PROCHILD-2 STUDY: ASSENZE DA SCUOLA, VISITE MEDICHE, USO DI FARMACI

19% di riduzione significativa dell'incidenza di 
visite mediche. 

27% di riduzione significativa dell'incidenza
dell'uso di antibiotici.

16% di riduzione significativa
dell'incidenza delle assenze da 

scuola.

ABSENTEEISM  GP VISITS & ANTIBIOTIC USAGE  



Garaiova I et al, Beneficial Microbes 2021, 12 (5):431-440 

THE PROCHILD-2 STUDY: SALUTE DEL TRATTO GI

Miglioramento significativo
della consistenza "normale" 

delle feci.

Riduzione significativa
dell'incidenza di feci acquose

e dure. 



40% di riduzione significativa dell'incidenza dei sintomi URTI. 

PREVENZIONE DELLE URTI NEGLI ADULTI
Studio DBRPC (ISRCTN 12562026): 220 volontari sani in sovrappeso o lievemente obesi (IMC 25-34,9) hanno assunto
quotidianamente 50 miliardi di probiotici Lab4P (Lab4 + Lactobacillus plantarum CUL66) o placebo per 6 mesi, mantenendo
uno stile di vita normale.

Michael DR et al, Scientific Reports 2020, 10(1):4183 



Mullish et al, Gut Microbes 2021, 13:1,1-9 

PREVENZIONE DELLE URTI NEGLI ADULTI – RISPOSTA RAPIDA

Ø Il probiotico Lab4P inizia a esercitare un effetto protettivo entro 7 giorni dalla somministrazione
Ø Nel gruppo placebo il 50% dei partecipanti ha manifestato il primo sintomo entro 65 giorni, rispetto ai 159 giorni del 

gruppo probiotico.  
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Mullish et al, Gut Microbes 2021, 13:1,1-9 

LA RIDUZIONE DEI SINTOMI URTI È ASSOCIATA AL MANTENIMENTO DELLA 
DIVERSITÀ DEL MICROBIOTA INTESTINALE 

Una riduzione significativa della
diversità del microbiota 

intestinale con un aumento del 
numero di giorni con sintomi di 

URTI nel gruppo placebo.

L'integrazione con i probiotici
Lab4P ha ridotto al minimo i

cambiamenti post-infettivi nella
composizione del microbiota 

intestinale.

Lab4P PLACEBO



§ L’integrazione con i probiotici influisce sull'attività delle cellule immunitarie
circolanti

- Promuovono la produzione delle citochine tolerogeniche TGF-B e IL-10

- Promuovono un moderato aumento delle citochine pro-infiammatorie nei macrofagi

- innescano una forte risposta citochinica quando da LPS (patogeno batterico) 
- Inducono la produzione di IL-12 antivirale. 

- Promuovono l'attività di fagocitosi

• L'eccesso di popolazione probiotica nell'intestino tenue "sovrastimola" il 
sistema immunitario.

- La popolazione del microbiota nel tenue è di 1 x10e4 - 1 x10e7/g di contenuto (strato mucoso e glicocalice).

- I probiotici Lab4 forniscono 25-50 x 10e9 - questa popolazione sovrastimola il crosstalk immunitario.

COME FANNO I PROBIOTICI A POTENZIARE LA RISPOSTA IMMUNITARIA?                  
.... ALCUNI POTENZIALI MECCANISMI



L'EFFETTO DEI PROBIOTICI SULL'ESPRESSIONE DEI FATTORI 
TOLEROGENICI/ANTINFIAMMATORI IN ADULTI SANI
20 volontari sani hanno ricevuto ogni giorno, per 12 settimane, 25 miliardi di probiotici Lab4 e 2 g di FOS. Le cellule 
mononucleari del sangue periferico sono state isolate dai campioni di sangue e coltivate ex vivo.

Aumento significativo della produzione di 
citochine tollerogeniche/antinfiammatorie

(**P<0,0001).      

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

Stato immunitario di riposo



L'induzione della fagocitosi
indica una migliore clearance 

dei patogeni.

RISPOSTA MACROFAGICA AL CHALLENGE BATTERICO POTENZIATA

Davies T et al, J Probiot Health 2018

MECCANISMO PROPOSTO: utilizzo di macrofagi umani (THP-1) per modellare
la risposta immunitaria innata alle infezioni.

Induzione della produzione di IL-1β e 
potenziamento della risposta di IL-1β al 

challenge batterico (LPS)



RISPOSTA MACROFAGICA AL CHALLENGE VIRALE POTENZIATA

……….E PER LE INFEZIONI VIRALI?

Induzione della produzione di 
IL-12 (citochina antivirale)

Potenziamento della risposta IL-
12 alla sfida con Poly I:C (meme 

virale sintetico)

Davies T et al, J Probiot Health 2018



Digiuno
Lactobacilli
Streptococci
Enterobacteria
Lieviti

100,000 /g-

Duodeno
Lactobacilli       
Streptococci

Ileo
Bifidobacteria
Lactobacilli
Streptococci
Bacteroides
Enterobacteria

10 million/g 

10,000/g

Il probiotico apporta
25-50 miliardi!! 



PROBIOTICI E ASSE CERVELLO INTESTINO



L'ASSE CERVELLO-INTESTINO-MICROBIOTA: PATOLOGIA/FISIOLOGIA  

Depressione
Ansia

Autismo
Schizofrenia
Alzheimer
Parkinson

Dolore
Dipendenze

Sclerosi multipla
Obesità

(Cerdo et al, Nutrients 2017; Cryan, Dinan, Nature Reviews Neuroscience 2012)



(Wang et al, J Neurogastroenterol Motil 2016)

PROBIOTICI E SNC: Meccanismi d'azione

MICROBIOTA INTESTINALE
ProbioticI

Sistema endocrino/asse HPA:
Corticosteroidi

Ormoni adrenocorticotropi

Sistema Immunitario:
Citochine proinfiammatorie

Neuromediatori:
5-HT, Dopamina, GABA, BDNF

Sistema neurale:
Nervo vago Metaboliti:

SCFA, triptofano



(Liu et al Neurosci Biobehav Rev 2019)

PROBIOTICI, DEPRESSIONE, ANSIA

PROBIOTICI E DEPRESSIONE
• La meta-analisi di 23 studi ha mostrato che i probiotici hanno ridotto significativamente i punteggi 

della scala della depressione (SDM -0,24, P<0,01).
• Effetto significativo sulla depressione (SDM -0,28, P<0,001) per gli studi con integrazione probiotica di 

durata superiore a un mese, ma non per quelli di durata fino a un mese.
• Un effetto maggiore è stato riscontrato nei pazienti con disturbo depressivo maggiore (SDM -0,73, 

P<0,001, 4 studi).

PROBIOTICI E ANSIA
• Meta-analisi di 21 studi
• Effetto sull’ansia piccolo ma significativo sull'ansia (SDM -0,10, P=0,03)



ADULTI: L'EFFETTO DEI PROBIOTICI Lab4 SULL'ANSIA E SULLO STUDIO DELLA FUNZIONE COGNITIVA

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

Continuità dell'attenzione (capacità di concentrarsi e di evitare distrazioni)
• Significativamente aumentata in risposta alla supplementazione con Lab4 e diminuita nel gruppo placebo 

(P=0,035)

• Studio DBRPC: 50 volontari sani di età compresa tra 19 e 38 anni hanno assunto ogni giorno 50 miliardi di Lab4 o placebo 
per 6 settimane.

• I volontari hanno compilato questionari sull'umore e sull'ansia (Bond Lader Mood Scales, Stait Trait Anxiety Inventory) e 
una batteria completa di test cognitivi computerizzati (COMPASS).

Ansia “tratto” (tendenza dell'individuo a sperimentare ansia in risposta all'anticipazione di una minaccia futura, 
come individui sentito nel corso delle 6 settimane precedenti)
• I probiotici Lab4 probiotics diminuisciono significativamente i livelli di ansia”tratto” rispetto al placebo 

(P=0.042)



PROBIOTICI E FUNZIONE COGNITIVA

Davies T et al Manuscript in preparation 

Studio accelerato - Challenge con dieta ad alto contenuto di grassi (HFD)

• Topi 3xTG Alzheimers di 3 mesi sono stati alimentati con HFD +/- probiotici per 3 mesi.
• Il Consorzio Probiotico Umano Lab4P ha salvato la perdita cognitiva
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PROBIOTICI E METABOLISMO



Volontari sani (BMI 25-34,9) hanno assunto, per 6 mesi, 50 miliardi di probiotici Lab4P o 
placebo al giorno, mantenendo uno stile di vita normale.

SALUTE GENERALE

Michael DR et al, Scientific Reports 2020, 10(1):4183 

L'integrazione di adulti in sovrappeso e obesi con i probiotic Lab4P ha portato a un 
significativo miglioramento degli score relativi alla qualità della vita. 



Volontari sani (BMI 25-34,9) hanno assunto, per 6 mesi, 50 miliardi di Probiotici Lab4P o 
placebo al giorno, mantenendo uno stile di vita normale.

PERDITA DI PESO IN ADULTI SOVRAPPESO E OBESI  

Michael DR et al, Scientific Reports 2020, 10(1):4183 

PESO CORPOREO (kg) CIRCONFERENZA DELLA VITA (cm)

Popolazione totale: 1,3 kg (2,9 lbs), 0,94 cm (0,37 in)
Partecipanti in sovrappeso: 1,4 kg (3,2 lbs), 0,85 cm (0,34 in) 

Persone di età superiore ai 50 anni: 1,8 kg (4 lbs), 1,03 cm (0,41 in) 
Partecipanti ipercolesteremici: 2,1 kg (4,6 lbs), 0,90 cm (0,35 in)

Partecipanti ipercolesteremici di età superiore a 50 anni: 3,2 kg (7,1 lbs), 1,57 cm (0,62 in)



Michael et al, Scientific Reports 2021, 11:5

Adulti in sovrappeso (BMI 25-29,9) di età compresa tra 45 e 65 anni hanno, per 9 mesi, hanno
assunto 50 miliardi di Probiotici Lab4P o placebo al giorno, mantenendo uno stile di vita normale.

PERDITA DI PESO IN ADULTI IN SOVRAPPESO

Perdita di peso: 3,2 kg (7,1 lbs) 
Circonferenza vita: 2,6 cm (1,02 in) 
Circonferenza dell'anca: 2,7 cm (1,06 in)  

Il 40% dei partecipanti ha raggiunto
l'auspicabile perdita di peso annuale del 5%, 
utile per la salute e il benessere.



Possono i Probiotici 
Migliorare la Salute e le 
Prestazioni degli Atleti di 
Elite?



• 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.

• 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.

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

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



PERFORMANCE ATLETICA??

SALUTE METABOLICA
Ø Equilibrio energetico Obesità e 

aumento di peso
Ø Riduzione del colesterolo

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 intestino-mediata

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

PROBABILE MECCANISMO DEL MICROBIOMA E DEI PROBIOTICI PER LA PROMOZIONE DELLE 
PRESTAZIONI ATLETICHE



• Sintomi del tratto respiratorio superiore (starnuti, tosse, 
mal di gola, naso chiuso o che cola) 

• Disturbi intestinali (nausea, vomito, gonfiore, crampi e 
dolore, diarrea, "leaky gut" - permeabilità intestinale)

• Infiammazione cronica di basso livello causata da 
esercizio fisico intenso e frequente.   

• Nervosismo, lievi oscillazioni dell'umore e stress

• Le più comuni malattie e stati di salute compromessi riscontrati negli
atleti che praticano esercizio fisico intenso e prolungato



PERMEABILITÁ INTESTINALE

L'alterazione della permeabilità intestinale è stata
osservata solo nel gruppo placebo, dove il rapporto
lattulosio:mannitolo (L:M) è aumentato
significativamente dal basale a prima della gara e a 
sei giorni dopo la gara. 

Roberts JD et al Nutrients 2016, 8: 733

EFFETTO DELL'INTEGRAZIONE DI PROBIOTICI SULLA SALUTE INTESTINALE NEGLI ATLETI 
DI RESISTENZA (TRIATLETI) 

Differenze non significative nel rapporto L:M 
per gli atleti del Gruppo Lab4 



Roberts JD et al Nutrients 2016, 8: 733

• Studio DBRPC: 30 volontari attivi a livello ricreativo hanno assunto quotidianamente 30 miliardi di Lab4 con fibra
prebiotica o placebo nelle ultime 12 settimane del loro programma di allenamento standardizzato di 9 mesi. 

• Dopo 12 settimane, i volontari hanno intrapreso il Triathlon Challenge di Barcellona (3,8 km di nuoto in mare, 180 
km di bicicletta su strada e 42,2 km di maratona).

I punteggi di gravità dei
sintomi intestinali durante
l'allenamento sono risultati
significativamente più bassi

nel gruppo dei probiotici
Lab4 rispetto al placebo. 

EFFETTO DELL'INTEGRAZIONE DI PROBIOTICI SULLA SALUTE INTESTINALE NEGLI ATLETI DI 
RESISTENZA (TRIATLETI) 



EFFETTO DELL'INTEGRAZIONE DI PROBIOTICI SULLA SALUTE INTESTINALE NEGLI ATLETI DI 
RESISTENZA (MARATONETI) 

Pugh JN et al Eur J Appl Physiol 2019, 119 (7): 1491-1501

• Studio DBRPC: 24 corridori amatoriali (tempo di gara in maratona inferiore a 5 ore nei 2 anni precedenti) hanno
assunto quotidianamente 25 miliardi di Lab4 o placebo per 28 giorni prima di una gara di maratona e una dose 
aggiuntiva di probiotici la mattina della gara (2 ore prima della partenza).

• Dopo 4 settimane di integrazione, i volontari hanno affrontato la maratona di 42,195 km su una pista sintetica di 400 
m all'aperto.

Riduzione significativa negli ultimi 14 giorni di integrazione del probiotico Lab4 rispetto alle 
prime due settimane (*P<0,05)



EFFETTO DELL'INTEGRAZIONE DI PROBIOTICI SULLA SALUTE INTESTINALE 
NEGLI ATLETI DI RESISTENZA (MARATONETI) 

Sintomi gastrointestinali durante la corsa

Pugh JN et al Eur J Appl Physiol 2019, 119 (7): 1491-1501

Una riduzione significativa della gravità dei sintomi gastrointestinali nel gruppo probiotico
Lab4 rispetto al placebo durante l'ultimo terzo della gara (*P=0,01). 



• Studio in doppio cieco, cross-over (periodo di washout di 3 settimane)
• 10 corridori maschi sono stati integrati con probiotici multiceppo (45 miliardi di ufc/capsula) o placebo per 4 

settimane. 

(Shing et al, Eur J Appl Physiol 2014)

EFFETTI DEI PROBIOTICI SULLE PRESTAZIONI DEGLI ATLETI DI RESISTENZA

Quattro settimane di integrazione con probiotici multiceppo hanno aumentato
significativamente il tempo di corsa fino all'affaticamento in condizioni ambientali calde



Roberts JD et al Nutrients 2016, 8: 733

EFFETTI DEI PROBIOTICI SULLE PRESTAZIONI DEGLI ATLETI DI RESISTENZA

P= 0.058

The Marathon des Sables 
(294.4 km, 7 giorni ultra-marathon, Deserto del Sahara, 20-50°C)

Marshall H et al Appl Physiol Nutr Metab 2017

Barcelona Challenge Triathlon



EFFETTI DEI PROBIOTICI SULLE PRESTAZIONI DEGLI ATLETI DI RESISTENZA (MARATONETI)

Pugh JN et al Eur J Appl Physiol 2019, 119 (7): 1491-1501

La riduzione della velocità media di corsa è stata significativamente
maggiore nel gruppo placebo (riduzione del 14,2%) rispetto al gruppo

probiotico (riduzione del 7,9%, *P=0,03).
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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



ALCUNI CONSIGLI PRATICI 
SULL’ASSUNZIONE DEI PROBIOTICI



Passaggio dei probiotici nel tratto Gastrointestinale

Exposure time (hours)
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Passaggio dei probiotici nel tratto G.I
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Acid Test: ad un pH elevato di 4,2, LAB4 rimane il probiotico più vitale

Passaggio dei probiotici nel tratto Gastrointestinale



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



Prebiotici/Fibre solubili –
I partner naturali dei Probiotici



Protezione offerta dall'integrità della mucosa
Antigeni introdotti
con il cibo

Macrofago

b-cell

T-cell
(Th1 or 
Th2)

IEL
CD8gd
CD8-CTL
CD4-TH3

Enterocita Membrana
Basale

Cellula a 
Calice

Batteri

Msstocit
a

Macrofago della
lamina prpria

Integrità della Mucosa Permeabilità Intestinale

Epitelio
della
Mucosa

Lamina 
propria



Intestino Tenue 48 ore

Colon 12 giorni

Tasso di sostituzione delle cellule epiteliali
della mucosa 



Rigenerazione della superficie mucosale

•
•

•

•

Cellule apicali
eliminate

Migrazione

Differenziazione

v 6-10 cripte per villo

v Le cellule staminali migrano verso 
l'alto lungo il villo.  Differenziazione in 
enterociti, cellule del calice e altre
cellule secretorie.

v Le cellule si spostano di una
posizione ogni 1/2 ora nel duodeno.

v All'apice, le cellule vengono estruse
nel lume. 20 milioni/min

v Tight junction mantenuta durante
l'estrusione.

Cripte di
lieberkuhn

Cellule staminali



Nutrizione Luminale e Condizionamento Intestinale

v La mucosa del tratto gastrointestinale è l'unico tessuto corporeo
con una fonte nutrizionale sistemica e luminale
v Oltre il 50% della nutrizione della mucosa dell'intestino tenue e 
crasso è di origine luminale

Fonti di Energia 

 Glucosio Glutamina Butirrato Aspartato Acetato Propionato 

Duodeno 30% 60% - 10% - - 

Digiuno 20% 70% - 10% - - 

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

 



Glutammina: un aminoacido degno di essere integrato? 

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



Il butirrato: un nutriente essenziale per il colon

v Il butirrato è un controllore della replicazione cellulare nel colon.  In caso di carenza, 
media il rallentamento del ricambio cellulare ed in ultima analisi, l'atrofia e la 
permeabilità intestinale.

v In caso di carenza, le cellule del colon non sono in grado di utilizzare altre fonti di 
energia.

v Il butirrato rallenta la replicazione del DNA e la proliferazione delle linee cellulari
tumorali umane e stimola la differenziazione.



Cosa sono i Prebiotici?

§ Stimolazione selettiva della crescita e/o dell'attività di uno o di un numero limitato di 
generi/specie microbiche nel microrobiota intestinale che conferisce benefici alla salute 
dell'ospite. 

§ I probiotici sono i migliori per modificare il microbioma dell'intestino tenue 

§ I prebiotici sono i migliori per modificare il microbioma dell'intestino crasso

§ I probiotici e i prebiotici sono partner perfetti per modificare l'intero microbioma
intestinale. 

(Roberfroid et al, Br J Nutr 2010)



Effetti fisiologici di Prebiotici e fibre solubili

1) Stimolazione specifica della componente "probiotica" della microflora normale, 
cioè Bifidobatteri e Lattobacilli, insieme a una concomitante riduzione dei
componenti della microflora meno desiderabili, come Clostridi e Coliformi.

2) La produzione di acidi con conseguente acidificazione dell'intestino crasso.

3) Produzione specifica di acidi grassi a catena corta (SCFA), in particolare butirrato.



Panoramica del ruolo dei prebiotici/fibre solubili nella fisiologia umana

Butyrate 

 

 
 

 

 
 

 

 
Butyrate 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

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 



q La fermentazione dei FOS e di altri prebiotici porta alla
produzione di lattato, biomassa, gas e SCFA

q Il rapporto di produzione di SCFA è relativamente costante

Acetato Propionato Butirrato
Ratio 3        :         1 :        1
Typical amount/day 18g 6g 6g

Produzione di SCFA dell’intestino Crasso



Differenti tipi di Prebiotico

Ø Oggi sono disponibili molti tipi di prebiotici/fibre solubili, che svolgono
tutti una funzione simile. 

Ø Praticamente tutti i prebiotici sono oligosaccaridi a catena più o meno
lunga: 

- FOS (frutto-oligosaccaridi) Inulina (cicoria, carciofo) 
- GOS (galatto-oligosaccaridi) ( Latte, piselli) 
- Amido resistente - insolubile - (grano, patata) 

Altre fonti di prebiotici: 

- Acacia, guar, mais, grano, patata, 



L'effetto dell'assunzione di fibre sulla mortalità per 
tutte le cause nei paesi mediterranei

Ø L'apporto raccomandato di fibre totali al giorno è di 30-35g. 

Ø L'apporto medio in Italia è di 20 g per i maschi e 17 g per le femmine. 

Ø Nel progetto SUN sono state intervistate 20.000 persone in Spagna, Italia e Francia, Spagna, Italia 
e Francia,per un periodo di 10 anni. I risultati sono stati i seguenti: 

- ogni aumento di 5g/fibre/1000kcal di assunzione ha comportato una riduzione del 9% della
mortalità per tutte le cause 

- la fibra solubile era molto più importante in questo effetto rispetto alla fibra insolubile
- la fibra vegetale era più efficace della fibra di frutta, cereali e legumi

Eur Commission Report on Dietary Fibre Intake 2021 
Dominiguez et al 2019 Eur .J Nutr



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

Integrazione con PrebioticiStart
Prebiotici

Bifidobacteria and 

Lactobacilli

Clostridia, Bacteroides,

Enterotypes

Produzione Acidi
Produzione Gas 



Una nota sui Postbiotici

Ø I postbiotici possono essere definiti come sostanze lasciate o prodotte
dai prebiotici e dai probiotici durante il loro passaggio nell'intestino e 
anche durante la produzione dei probiotici.

Ø Esempi di postbiotici

- vitamine K e vitamine B - prodotte da batteri probiotici
- brodo finale "surnatante" della fermentazione commerciale

di probiotici
- cellule probiotiche morte o uccise - hanno ancora una certa

funzionalità
- SCFA - prodotti nell'intestino dai prebiotici
- derivati del butirrato, ad esempio tributirina


