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Microbiota e microbioma intestinale umano
di Giovanna Blandino e Rosanna Inturri*

N

el corpo umano albergano miliardi
di cellule microbiche che costituiscono 3/4 delle cellule totali. Si indica
con il temine Microbiota umano l’insieme di tutti i microrganismi che hanno come
habitat il corpo umano (1300 g e 1,5 l)
[Science. 307(5717):1915-20, 2005, Genome Res. 23:1704-1714, 2013]. I microbi vivono in diversi habitat che a loro
volta contengono molti micro-habitat
diversi (per esempio il cavo orale che
contiene denti, lingua, guance, gengive).
L’intestino contiene la più grande,
densa e diversificata comunità microbica del corpo umano [Nature.
18;449(7164):804-10, 2007].
Recentemente, progetti internazionali come l’International Human Microbiome Project e i progressi
delle tecnologie di sequenziamento genomico, hanno permesso di caratterizzare
abbondanza, diversità e funzionalità dei
geni presenti in tutti
i microrganismi che
vivono permanentemente e non in diversi siti del corpo umano
[http://hmpdacc.org].
Il termine Microbioma
umano indica l’intera collezione
di geni dei microrganismi (circa 8
mln), che colonizzano il corpo umano.
Il microbioma (genoma del microbiota), contiene un numero di geni pari a
400 volte il totale dei geni che costituiscono il genoma umano (~20.000),
fornendo così specifiche caratteristiche
genetiche e metaboliche non evolute
dall’ospite [Science. 307(5717):191520, 2005; Science. 312:1355-1359, 2006;
Nature. 18;449(7164):804-10, 2007;
Nature. 464:59-67, 2010; Genome Res.
23:1704-1714, 2013; Hepatol Nutr.
16:71-79, 2013].
Le cellule microbiche, che colonizzano
il corpo umano, sono quasi totalmente
cellule batteriche, e soltanto in picco-

lissima parte archaea e funghi; virus e
batteriofagi fanno anch’essi parte del
microbiota umano.
La colonizzazione dell’intestino è un
processo molto complesso, che inizia
immediatamente dopo la nascita. Il
neonato, che nasce con parto naturale,
viene a contatto con i microrganismi
provenienti dal tratto genito-urinario
della madre; la fonte successiva di
microbi è il latte materno. I neonati
da parto naturale e allattati al seno,

presentano, nelle prime settimane di
vita, un microbiota in cui prevalgono gli
Actinobacteria e in particolare il genere
Bifidobacterium, inoltre è presente precocemente anche il genere Lactobacillus
[NPT. 2/2014: 1- 8, 2014. ISSN: 11222557; Front Microbiol 5:1-8, 2014]. Invece, il microbiota intestinale di neonati
da parto cesareo e/o nutriti con latte
artificiale sarà simile al microbiota cutaneo (Staphylococcus, Corynebacterium,
Proprionibacterium) [Proc Natl Acad Sci
U S A. 107(26):11971-5, 2010; Trends

Mol Med. 21(2):109-17, 2015]. Continuando nello sviluppo, il bambino viene a contatto con i microbi ambientali
(suolo, piante, animali domestici) o presenti negli alimenti, quando la dieta diventerà più diversificata. La stragrande
maggioranza dei microbi ambientali non
diventerà parte del microbioma, poiché
non è in grado di vivere negli habitat
forniti dal corpo umano. L’insieme di
microbi che finirà per costituire il core
del microbioma umano maturo, non è
casuale; durante i primi due anni di vita
vi è, infatti, un processo di selezione reciproca tra il bambino e i microbi
che incontra. Alla fine del terzo anno di vita, il microbioma umano diventa stabile.
Il core del microbioma
umano (Figura 1: parte rossa) è costituito
dal set di geni, presenti in un dato habitat, ed è presente in tutti o nella
maggior parte dei
microbiomi umani.
L’habitat può essere l’intero corpo
umano o una parte
specifica (per esempio l’intestino). La parte
variabile del microbioma
umano (Figura 1: parte blu)
è il set di geni che costituisce,
in un dato habitat, la parte variabile
del microbiota, differente da una persona all’altra. Questa variazione potrebbe
essere determinata da una correlazione di fattori quali il genotipo, lo stato
fisiologico, il sistema immunitario, la patobiologia, lo stile di vita (incluso la dieta) dell’ospite, l’ambiente in cui vive e la
presenza di una popolazione transiente
di microrganismi che non possono colonizzare in modo permanente un habitat. Nonostante il core del microbiota sia abbastanza stabile nel tempo, la
gradazione di colore del core indica la
possibilità che nuovi geni possano essere inseriti nel core del microbioma, ed
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altri geni possano essere esclusi [Nature. 18;449(7164):804-10, 2007].
I microbiomi umani, relativamente alle
specie batteriche che contengono, presentano importanti differenze da persona a persona. Invece, relativamente alle
capacità funzionali (digerire carboidrati,
sintetizzare vitamine, distruggere tossine), i microbiomi umani si mostrano
molto simili tra loro. In particolare, in
tutti i distretti del microbiota intestinale
si ha la predominanza di poche divisioni
batteriche, ma altamente differenziate a
livello di specie e subspecie [Genome
Res. 23:1704-1714, 2013]. Studi metagenomici hanno evidenziato nel microbiota di tutti i distretti intestinali dell’adulto, una predominanza di 5 divisioni
batteriche, ossia Firmicutes, il Phylum
predominante, Bacteroidetes, Proteobacteria, Actinobacteria e Fusobacteria
(con differenti rapporti in relazione al
pH, ai sali biliari e all’ambiente aerobio/
anaerobio) [Nutrients. 3(6):637- 682,
2011; Genome Res. 23:1704-1714,
2013; Hepatol Nutr. 16:71-79, 2013;
Front Microbiol 5:1-8, 2014;]. Nel
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phylum Firmicutes, prevale il Clostridium
coccoides group ed è stato dimostrato
che cambiamenti nella diversità della popolazione di questo groppo sono
correlati all’età e potrebbero condizionare la salute dell’ospite [PLoS One.
10(5):e0126226, 2015].
Terapie antibiotiche e stress metabolici, citotossici e patogenetici possono
determinare un alterato rapporto tra
le divisioni Firmicutes/Bacteroidetes e
una diminuita variabilità del microbiota
a livello di specie. Si determina, quindi,
una disbiosi intestinale che, insieme a
lievi stati infiammatori, sembra avere un
ruolo molto importante nelle malattie
infiammatorie intestinali e in alcune patologie metaboliche (diabete e obesità)
(Figura 2) [Curr Opin Gastroenterol
24:4-10, 2008; Nutrients. 3(6):637- 682,
2011; Ann N Y Acad Sci. 1306:1-17,
2013; Curr Opin Endocrinol Diabetes
Obes 21:15-21, 2014]. Interventi in grado di modulare il microbiota intestinale e l’infiammazione possono essere il
miglior sistema per controllare tali condizioni [Ann N Y Acad Sci. 1306:1-17,

2013]. L’equilibrio del
microbiota intestinale
può essere mantenuto o ripristinato favorendo con sostanze
prebiotiche i microrganismi già presenti,
somministrando microrganismi probiotici
o grazie a una strategia
simbiotica (somministrazione di probiotici
e prebiotici) [J Pediatr
91(1):6-21, 2015].
I prebiotici sono oligosaccaridi non digeribili ma fermentabili,
che hanno un effetto
benefico sulla salute
dell’ospite attraverso
la stimolazione selettiva di specifici membri del microbiota
intestinale, quali bifidobatteri e lattobacilli [Nutr Res Rev. 17(2):259-75, 2004;
Rev Gastroenterol Mex. 78(4):240-8,
2013]. Secondo la più recente definizione scientifica stabilita dalla “United
Nations Food and Agricultural Organizaion” (FAO) e la “World Health Organization” (WHO) i probiotici sono
“microrganismi vivi che, quando somministrati in quantità adeguate, conferiscono
un beneficio sulla salute dell’ospite” [FAO/
WHO, Cordoba, Argentina, 2001; Gut
62 (5): 787-796, 2013].
Attualmente la maggior parte dei ceppi
utilizzati come probiotici appartengono
a differenti specie di Lactobacillus spp. e
Bifidobacterium spp., generi presenti nel
microbiota intestinale, ma con effetti
benefici ben distinti. Inoltre nell’ambito
della specie l’azione probiotica è ceppospecifica e non può essere estesa ai
ceppi della stessa specie [FAO/WHO
Ontario, Canada, April 30 and May 1,
2002 Int J Food Microbiol 149:88-105,
2011; Front Microbiol 5:1-8, 2014;].

