
- 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 intestinale

- 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)
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- Parziale recupero di energia dalle fibre alimentari
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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
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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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Somministrazione
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)
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- I dati raccolti, riguardanti 18348 sequenze di 16S rDNA, hanno rivelato che i

membri selle divisioni Bacteroidetes e Firmicutes sono largamente dominanti nel

microbiota intestinale di tutti i soggetti indagati (in media il 92.6% di tutte le

sequenze 16S rDNA)

Il microbiota intestinale e l’obesità

Per investigare la relazione tra l’ecologia microbica intestinale ed il grasso corporeo negli

esseri umani, Ley et al. hanno sottoposto 12 persone obese a una di due possibili diete

ipocaloriche: una dieta povera in grassi (FAT-R) o una povera in carboidrati (CARB-R). La

composizione del loro microbiota intestinale è stata quindi monitorata durante un anno

attraverso il sequenziamento dei geni 16S rDNA ottenuti da campioni fecali

- Tuttavia, così come nello studio di Turnbaugh e collaboratori era stato osservato
che i topi geneticamente obesi hanno il 50 % in meno Bacteroidetes rispetto ai
fratelli magri, così anche in questo studio condotto su esseri umani è stata

identificata una significativa correlazione tra il grasso corporeo e la

presenza della divisione di Gram negativi intestinali Bacteroidetes

Ley, R. E. et al. 2006. Nature 444, 1022–1023
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La proporzione relativa di 

Bacteroidetes è minore negli obesi 

rispetto ai soggetti magri. Questa 

proporzione incrementa 

progressivamente con la perdita di 

peso, che è stata ottenuta con 

entrambe le diete ipocaloriche

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

A

B

Correlazione tra la perdita di peso e l’ecologia
microbica intestinale
A, Abbondanza relativa di Bacteroidetes e
Firmicutes. Per ogni tempo, n = 11 o 12. Valori medi
± errore standard
B, Cambiamenti nell’abbondanza relativa di
Bacteroidetes nei soggetti in funzione della perdita
di peso per le due diete (CARB-R: dieta povera di
carboidrati; FAT-R dieta povera di grassi)
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Altri studi che confermano il coinvolgimento 
del microbiota intestinale nell’obesità

Inoltre, è stato mostrato che l’obesità è associata a:
- una ridotta biodiversità batterica
- un arricchimento in geni coinvolti nell’utilizzazione dei carboidrati e

dei lipidi nel microbioma

È un ampio studio condotto su uomo in cui è stato esaminato il MICROBIOMA (il
complemento di geni codificati dal microbiota) di coppie di gemelli magri e obesi

Anche questo studio ha confermato che l’obesità è correlata con una ridotta
presenza di Bacteroidetes



…il coinvolgimento del microbiota intestinale nell’obesità
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- Fermentazione microbica di polisaccaridi 
della dieta non digeribili dall’ospite

- Successivo assorbimento dei 
monosaccaridi e degli SCFA prodotti

- Loro conversione nei più complessi lipidi 
a livello del fegato

- Regolazione da parte di microrganismi 
intestinali dei geni dell’ospite che 
promuovono la deposizione dei lipidi 
negli adipociti

Come  il microbiota intestinale potrebbe regolare l’aumento del grasso corporeo

In conclusione, l’attività del
microbiota intestinale è correlabile
all’obesità. Tuttavia, non è chiaro
quali gruppi microbici possano
essere direttamente implicati in
questa patologia. È plausibile che
l’attività del microbiota nel suo
insieme, e non singoli
microrganismi, siano correlabili
all’obesità
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La manipulazione mirata del microbiota intestinale potrebbe 
diventare un nuovo approccio per il trattamento dell’obesità

Approccio PROBIOTICO

Un primo brevetto è stato già registrato:

simone.guglielmetti@unimi.it 16

Prodotto probiotico disponibile in Italia 
per la riduzione del peso corporeo



17

Kurokawa, K., et al. 2007, DNA Res., 14, 169–181

Analisi del microbioma intestinale di 13 individui, inclusi adulti, bambini e
neonati (479 Mb di dati di sequenze metagenomiche uniche)

Sono state trovate 647 nuove famiglie di geni

Rispetto ad altri ecosistemi microbici (per es. la superficie del mare, le fosse marine,
il suolo), è stata individuata una numero molto maggiore di tipologie di geni

È molto marcata la presenza di geni coinvolti nel metabolismo dei carboidrati

Negli adulti sono stati trovati soprattutto geni codificanti per
enzimi che degradano carboidrati, mentre nei bambini fino a
pochi anni di età geni codificanti per trasportatori di zuccheri

Questi dati indicano che  la funzionalità del 
microbiota umano dipende molto dai nutrienti 

disponibili provenienti dalla dieta

Il rapporto tra dieta è microbiota intestinale
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La dipendenza del microbiota dai nutrienti della dieta

(14)-3,6-anhydro-α-L-galactopyranosyl-(13)-β-D-galactopyranan

È un polisaccaride prodotto dall’alga Porphyra umbilicalis. 
Allcuni residui sono come per l’agarosio, mentre altri sono: 

6-O-sulfo-α-L-galactopyranose 6-O-methyl-β-D-galactopyranose 

Nori (Porphyra umbilicalis)
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L’effetto della dieta sul microbiota intestinale:
il caso dei bambini italiani e quelli del Burkina Faso

Lo scopo di questo studio è stato quello di comparare il microbiota intestinale di:

- 14 bambini di età compresa tra 1 e 6 anni che vivono in un villaggio dell’Africa
rurale in un ambiente che possiede le caratteristiche degli insediamenti ad
agricoltura di sussistenza dell’età Neolitica

- 15 bambini della stessa età dell’Europa occidentale, sottoposti ad una dieta e
viventi in un ambiente tipico del cosiddetto mondo sviluppato

Queste 2 diverse popolazioni di bambini offrono un interessante
modello per lo studio dell’impatto di molte variabili ambientali sul
microbiota intestinale
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Bambini europei

Bambini burkinabé

Assunzione totale giornaliera di cibo in termini di
proteine, grassi, carboidrati e fibre
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La dieta dei bambini inclusi nello studio

Strategia sperimentale impiegata

Approccio metagenomico basato sul sequenziamento delle regioni ipervariabili V5 e V6
del 16s rDNA

La dieta dei bambini del Burkina Faso è povera in grassi e proteine animali e ricca in
amido, fibre e polisaccaridi delle piante. La dieta è prevalentemente vegetariana. Tutti
gli alimenti sono completamente prodotti localmente, coltivati e raccolti nelle
vicinanze del villaggio. La dieta consiste principalmente di cereali (miglio, sorgo),
legumi (fagioli locali chiamati Niébé) e vegetali. Il contenuto in carboidrati, fibre e
proteine non animali è perciò alto. Solo raramente è mangiata carne di pollo o termiti.
Questi bambini africani sono stati alimentati con latte materno fino a 2 anni di età

I bambini europei sono stati nutriti con latte materno fino ad 1 anno e sono stati quindi
alimentati con una tipica dieta dei Paesi occidentali, ricca in proteine animali,
zucchero, amido e grassi e povera in fibre
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Dendrogramma basato sui generi batterici individuati
nei campioni dei 29 bambini inclusi nello studio

Il sub-cluster presente al centro del dendrogramma contiene gli
unici campioni che non possono essere nettamente attribuiti al
gruppo africano o al gruppo europeo

Questi campioni corrispondono ai tre bambini più giovani del
Burkina Faso (16BF, 3BF e 4BF, rispettivamente di 1, 2 e 2 anni) e
ai due europei più giovani (2EU and 3EU, aventi 1 anno di età)

Tenuto conto che, come precedentemente specificato, i bambini
del villaggio africano sono nutriti con latte materno fino a 2 anni
di età, mentre quelli europei fino a un anno, pare che le marcate
differenze tre i 2 gruppi di bambini derivino dalla loro dieta dopo
lo svezzamento
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Composizione del microbiota intestinale dei due gruppi di bambini
Più del 94 % delle sequenze di tutti i campioni
appartenevano alle divisioni Actinobacteria, Bacteroidetes,
Firmicutes e Proteobacteria

Sono state trovate differenze significative nelle
proporzioni di queste divisioni batteriche: Actinobacteria e
Bacteroidetes erano molto più abbondanti nei bambini
africani che in quelli europei (10,1 vs 6,7 % e 57.7 vs 22.4
%, rispettivamente)

Al contrario, negli europei erano più abbondanti i
Firmicutes (63,7 vs 27,3 %) e i Proteobacteria (6,7 vs 0,8 %)

I tre generi Prevotella, Xylanibacter (Bacteroidetes),
Treponema (Spirochaetes) e Butyrivibrio (Firmicutes)
sono presenti esclusivamente nel microbiota dei bambini
africani. È ipotizzato che la presenza di questi generi può
essere una conseguenza dell’elevata assunzione di fibre,
che conduce ad una migliore estrazione di energia da
questi carboidrati indigeribili

Questi gruppi microbici, infatti, sono in grado di
utilizzare xilani, xilosio e carbossimetilcellulosa
producendo elevate quantità di acidi grassi a corta
catena (SCFAs)
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Questo studio ha inoltre
evidenziato una più grande
ricchezza e biodiversità
microbica nei campioni dei
bambini africani

In conclusione…
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- Parziale recupero di energia dalle fibre alimentari

Le principali funzioni del microbiota intestinale

- 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
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- Comunicazione con il cervello e modulazione del comportamento

simone.guglielmetti@unimi.it

Effetto del microbiota sull’asse intestino-
cervello nella salute e malattia

Nat Rev Neurosci. 2012 Oct;13(10):701-12

Elevata incidenza di sintomi
psichiatrici associati allo
stress (es. ansia) nei casi di
disordine gastrointestinale
(es. IBS, IBD)
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The bidirectional microbiota–gut–brain axis

Nat Rev Microbiol. 2012 Nov;10(11):735-42 31
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Microrganismi Probiotici:
Biotecnologie ed Applicazioni

- da aprile a giugno 2013

- una lezione settimanale di 3 ore

- 4 crediti

- Saranno affrontati numerosi temi inerenti l’impiego dei
microrganismi probiotici

Cosa sono i probiotici

Quali microrganismi sono probiotici
Come si identificano nuovi batteri probiotici

La legislazione vigente

Valutazione critica dei prodotti probiotici 
presenti sul mercato Nuove frontiere dell’approccio probiotico

Valutazione critica della letteratura scientifica


