
… the initiation stage of human microbiome development remains obscure

multiplexed 16S rRNA gene pyrosequencing to characterize bacterial communities from mothers and 
their newborn babies, four born vaginally and six born via Cesarean section. Mothers’ skin, oral 
mucosa, and vagina were sampled 1 h before delivery , and neonates’ skin, oral mucosa, and 
nasopharyngeal aspirate were sampled <5 min, and me conium <24 h, after delivery

Many modern human babies are not 
exposed to vaginal
microbes at birth. In the United States, for 
example, more than
30% of all live births in 2007 were 
Cesarean section (C-section)
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It is thought that the initial microbial 
exposure is important in defining the 
successional trajectories leading to more 
complex and stable adult ecosystems, and 
additionally, initial ommunities may serve 
as a direct source of protective or 
pathogenic bacteria very early in life.



The results also show that vaginally
delivered infants acquired bacterial
communities resembling their own mother’s 
vaginal microbiota, dominated by
Lactobacillus, Prevotella, or Sneathia
spp., and C-section infants harbored
bacterial communities similar to those found
on the skin surface, dominated by
Staphylococcus, Corynebacterium,
and Propionibacterium spp
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- Parziale recupero di energia dalle fibre alimentari

Il microbiota intestinale potrebbe essere inteso come un 
organo metabolicamente attivo del corpo umano

Le principali funzioni del microbiota intestianale

- Barriera contro la proliferazione dei patogeni, con un meccanismo noto come "colonization
resistance"  o  “effetto barriera” o “esclusione competitiva”. È il meccanismo utilizzato dai batteri già
presenti nell’intestino per mantenere la loro presenza in questo ambiente, evitando la colonizzazione degli 
stessi siti intestinali da parte di altri microrganismi, ingeriti o già presenti

- Regolazione della maturazione del sistema immunitario e sua modulazione

- Produzione di vitamine (acido folico, vit. K, vit. del gruppo B)

- Regolazione della motilità intestinale

“It seems appropriate to consider ourselves as a composite of many species -
human, bacterial, and archaeal - and our genome as an amalgamation of human

genes and the genes in 'our' microbial genomes ('microbiome')”
Human Gut Microbiome Initiative (HGMI),
http://genome.wustl.edu/hgm/HGM_frontpage.cgi)

N.B.: I bifidobatteri non producono vit. K bensì la utilizzano come fattore di crescita. Le 
enterobacteriaceae, invece, in genere la possono produrre. È pertanto importante far fronte 
a possibili problemi di carenza di vit. K nei neonati, poichè il loro microbiota intestinale è
costituito quasi essenzialmente da bifidobatteri, attraverso l’integrazione di questa vitamina

- Parziale recupero di energia dalle fibre alimentari
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Alcuni dei contributi funzionali del microbiota intestinale



Humans and the microbiome — the 
bacteria that reside in and on us —
have co-evolved for millennia. But lately
we have been messing with the 
delicate balance between our flora and 
ourselves by eating more fats and 
sugars, by washing with antibacterial
soap, and by taking antibiotics at the 
faintest hint of infection. This shift in 
behaviour has coincided with an
increase in the incidence of type 1 and 
type 2 diabetes

bacterial composition in the gut can 
improve or worsen insulin resistance in 
mice and, initial results suggest, in 
people. 
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L’intestino umano come bioreattore

Overview of host and bacterial contributions
to carbohydrate utilization in the intestine

I polisaccaridi non digeriti (cioè, ad es., 
cellulosa, xilano, amido indigerito o glicani di 
origine endogena come le mucine e i 
glicosfingolipidi) passano attraverso le parti 
distali del piccolo intestino (ileo) e del colon 
e sono degradati dai microrganismi del 
microbiota intestinale

I mammiferi assorbono gli zuccheri 
semplici nell’intestino tenue. Tuttavia, 
hanno una capacità intrinseca limitata di 
digerire i polisaccaridi

Il risultato di questa degradazione è la 
formazione di monosaccaridi che sono 
quindi convertiti in prodotti di 
fermentazione batterica quali gli ACIDI 
GRASSI A CORTA CATENA (SCFA; acidi 
acetico, lattico, butirrico, propionico). I 
monosaccaridi liberati e gli SCFA prodotti 
possono quindi essere assorbiti ed 
utilizzati dall’ospite

Hooper et al. Annu Rev Nutr. 2002;22:283
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Regolazione del trofismo intestinale da parte degli acidi grassi a 
corta catena (SCFA), prodotti dal microbiota intestinale

SCFA

rifornimento
diretto di energia

vasi sanguigni cellule 
pancreatiche

sistema nervoso
autonomo

enteroormoni

vasodilatazione e 
aumento flusso

ematico

PROLIFERAZIONE DELLE 
CELLULE INTESTINALI

effetti
paracrini

effetti
endocrini

effetti diretti effetti sistemici



8

Molti batteri intestinali possiedono un 
elevato numero di strumenti enzimatici 
che permettono loro di utilizzare i 
carboidrati indigeriti degli alimenti, 
indicando un forte processo di 
adattamento dei commensali batterici 
al loro ospite
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Il genoma di Bifidobacterium longum NCC2705 
riflette il suo adattamento all’ospite

Il suo genoma contiene un elevato numero di proteine 
putativamente coinvolte nel trasporto e metabolismo dei

carboidrati (8,5 % delle proteine identificate totali)

Il cromosoma di questo batterio 
contiene, infatti, ad esempio, geni 
che codificano per:

- 2 xilanasi

- 9 arabinosidasi

- 2 α-galattosidasi
- 1 neopullanasi

- 1 isomaltasi

- 1 maltasi

- 1 inulinasi (β-fruttofuranosidasi)

- 4 β-galattosidasi

- 3 β-glucosidasi

- 3 esosaminidasi,

- 3 α-mannosidasi

Schell et al. PNAS 2002;99:14422
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Sono stati individuati 41 putativi geni codificanti  per enzimi di degradazione 
dei carboidrati nel genoma di Bifidobacterium longum NCC2705
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Il microbiota intestinale e l’obesità

Al fine di determinare se il contenuto intestinale in geni 
microbici è un fattore che contribuisce all’obesità, è stato 
caratterizzato il microbioma del cieco di topi 
geneticamente obesi (ob/ob) e dei loro fratelli magri (+/+ o 
ob/+) attraverso un approccio metagenomico di 
sequenziamento shotgun random

Da tale analisi è emerso che il metagenoma dei topi obesi è
significativamente più ricco in geni che codificano per il trasporto 
e la metabolizzazione dei carboidrati non digeribili della dieta
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L’analisi biochimica conferma che il microbioma dei 
topi obesi possiede una maggiore capacità di 

recupero di energia dalla dieta

a, Quantificazione delgi acidi grassi a 
corta catena attraverso gas-
cromatografia/spettrometria di massa 
nel cieco dei topi magri (n = 4) e obesi 
(n = 5)

b, Determinazione attraverso bomba 
calorimetrica del contenuto 
energetico lordo delle feci (kcal g-1) 
dei topi magri (n = 9) e obesi (n = 13)

Le analisi del contenuto di geni nel microbioma e le prove biochimiche sul 

contenuto intestinale indicano che il microbiota intestinale 
associato all’obesità ha una maggiore capacità di 

recuperare energia dalla dieta

Turnbaugh, P. J. et al.
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Somministgrazioe
a topi adulti
germ-free 

(gnotobiotici)

Isolamento del 
microbiota intestinale

Il microbiota intestinale associato 

all’obesità ha una maggiore (e 

trasmissibile) capacità di indurre 

l’accumulo di grasso

La colonizzazione di topi germ-free con il microbiota
del cieco raccolto da donatori obesi (riceventi: n = 9) 
determina un incremento percentuale del grasso 
corporeo totale significativamente maggiore rispetto 
alla colonizzazione con il microbiota da donatori magri 
(riceventi: n = 10).

Turnbaugh, P. J. et al.

a, Il grasso corporeo totale è stato 
misurato prima e dopo 2 settimane 
dalla colonizzazione, usando 
assorbimetria a raggi X a doppia 
energia. In grafico sono riportati i 
valori medi + errore standard s.e.m.
Gli asterischi indicano le differenze 
significative (test t di Student, 
*P < 0.05, **P <0.01, ***P < 0.001)


