
Distribuzione sito-specifica delle divisioni 

batteriche negli esseri umani sani

Dethlefsen L. et al. 

Nature. 

2007,449:811

1



2



Il core microbiome umano
Nonostante questa grande variabilità nella composizione del microbiota intestinale tra

individui, esiste una “stabilità di funzione” che permette al microbiota di mantenere la

sua capacità di condurre un set di base di reazioni biochimiche, che includono la

degradazione dei carboidrati e la sintesi di vitamine
Si ipotizza pertanto che vi sia un

“nocciolo” di geni nel

microbioma che è comune a tutti

gli esseri umani, il cosiddetto

core microbiome
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Ma questo core 

microbiome è 

identificabile?

Il Progetto Microbioma Umano 

(Human Microbiome Project, HMP) 

cerca di dare una risposta a questa 

domanda 



Eckburg, P. B., et al. 2005. Diversity of the human

intestinal microbial flora. Science, 308, 1635–1638

Composizione del microbiota intestinale umano

Albero filogenetico basato sui dati di

sequenza dei 16S rDNA
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In questo studio, l’analisi di 13335 16S

rDNA batterici del microbiota di 3 esseri

umani adulti ha rivelato the due

divisioni sono i quelle maggiormente

rappresentate: Bacteroidetes e

Firmicutes

Più dell’80% delle sequenze fa riferimento 

a specie batteriche mai coltivate



Composizione del microbiota intestinale umano

Sono state evidenziate differenze

significative nella composizione del

microbiota delle feci rispetto al microbiota

associato alla mucosa intestinale

Abbondanza relativa di sequenze per

soggetto nelle feci (S) e nei campioni di

mucosa (M):

Divisioni

“Other” include le divisioni Fusobacteria,

Actinobacteria e dei microrganismi simil-

Cyanobacteria non classificati, ognuno delle quali

rappresenta meno dello 0.2% del numero totale di

sequenze
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Mentre non ci sono grandi differenze tra i

soggetti al livello tassonomico delle

divisioni, sono state però individuate

elevate variazioni intra-individuali nella

composizione microbica a livello di

specie dei tre individui analizzati

Eckburg, P. B., et al. 2005, Science, 308, 1635–1638



Lo studio di 18348 sequenze di 16S rDNA fecali ottenute da 14 adulti durante il corso di

un anno, ha mostrato grandi differenze nella struttura delle comunità microbiche tra gli

individui e ha stabilito come queste comunità in ogni ospite sono rimaste generalmente

stabili durante il periodo considerato

Ley, R. E., et al. 2006. Nature, 444, 1022–1023

L’analisi delle 18348 sequenze batteriche di

16S rDNA ha rivelato che la maggior parte

(70%) delle 4074 specie identificate sono

uniche per ogni persona
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a, Dendrogrammi che raggruppano le sequenze di 16S rDNA fecale per ogni persona (in un

diverso colore) a diversi tempi (T0, tempo iniziale; T1, 12 settimane; T2, 26 settimane; T3, 52

settimane)

I gruppo batterici di uno stesso soggetto sono

marcatamente costanti durante il tempo: le

comunità batteriche di una stessa persona

sono generalmente più simili tra di loro

rispetto a quelle di altre persone



Riassumendo

Gli studi metagenomici dei batteri presenti nel microbiota 

intestinale umano hanno rivelato che

• I membri delle divisioni Bacteroidetes e Firmicutes dominano il 

microbiota (più del 90 % delle sequenze di 16S rDNA)

• Esistono marcate differenze interpersonali a livello di specie tra individui

• All’interno di uno stesso individuo, le popolazioni microbiche a livello di 
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• All’interno di uno stesso individuo, le popolazioni microbiche a livello di 

specie si mantengono tendenzialmente costanti

Esiste una grandissima specificità tra il microbiota intestinale ed il suo ospite

La composizione del microbiota intestinale umano è caratterizzante quasi quanto le

impronte digitali e tale da differenziare un essere umano da ogni altro



L’unicità dei microbiota umani 

Non soltanto a livello intestinale le popolazioni microbiche 

associate all’uomo sono uniche per ogni individuo!

Siccome le comunità batteriche

della pelle sono “personalizzate”,
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della pelle sono “personalizzate”,

in questo lavoro è stato proposto

di utilizzare i batteri della pelle

residui, lasciati sugli oggetti,

nell’identificazione forense

I batteri sull’oggetto sono correlati

ai batteri della pelle dell’individuo

che ha toccato l’oggetto (per es. la

tastiera o il mouse di un

computer!)



Il HMP Prevede il sequenziamento dei genomi collettivamente presenti nel 

microbiota intestinale umano (ovvero il sequenziamento del microbioma)

Il HMP è l’estensione logica, cocettuale e sperimentale del Progetto Genoma Umano

Il HMP è un progetto collaborativo internazionale che è stato intrapreso con i seguenti fini:
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• Determinare se i diversi individui umani condividono uno stesso core microbiome

• Comprendere se cambiamenti nel microbioma possono essere correlati con cambiamenti

nello stato di salute

• Sviluppare nuovi strumenti tecnologici e bioinformatici per raggiungere questi obiettivi

• Analizzare le implicazioni etiche legali e sociali che emergono dalla ricerca sul microbioma

Il HMP non permetterà soltanto di studiare la composizione del microbiota, ma anche di

comprendere le sue funzioni (attraverso la determinazione dei geni del microbioma)

Dai GENI possono essere identificati gli ENZIMI, dagli enzimi possono essere tracciate le VIE

BIOCHIMICHE, dalle vie biochimiche possono essere dedotte le FUNZIONI!


