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Il sequenziamento di nuova generazione permette di mettere in evidenza l’intera composizione batterica 
intestinale da un campione di feci stabilizzato. Una colonizzazione normale può essere distinta da una 
disbiotica. Pubblicazioni stabiliscono costantemente nuove connessioni tra il microbioma gastrointestinale 
e quadri clinici. Nel contesto di un'indagine approfondita di malattie infiammatorie intestinali, dell'intolleranza 
alimentare, del diabete mellito, delle malattie autoimmuni e della disbiosi intestinale, può essere utile.  

La batteriologia generale distingue tra batteri gram-
positivi e gram-negativi e batteri aerobici e 
anaerobici. Il metodo colturale richiede che i campioni 
siano raccolti e trasportati in modo ottimale per 
consentire la crescita di batteri vivi nel laboratorio di 
spedizione. Nonostante l'uso di sistemi di trasporto 
specifici, la vitalità degli organismi anaerobici non è 
però sempre garantita. Di conseguenza molti 
organismi anaerobi non vengono rilevati o non sono 
mai stati documentati. I metodi di genetica molecolare 
sono in grado di rendere visibile l'abbondanza e la 
diversità di questi batteri e la loro importanza diventa 
sempre più evidente. 

La flora batterica intestinale: Bacteroidetes & 
Firmicutes 

La maggior parte dei batteri anaerobici in un 
campione di feci può essere assegnata ai 
Bacteroidetes e Firmicutes. Queste famiglie 
dominanti sono coinvolte in modo significativo nel 
processo digestivo. In un ambiente privo di ossigeno, 
ciò avviene attraverso la fermentazione intestinale, 
con produzione di prodotti secondari di degradazione 
che raggiungono le cellule del colon come sostanze 
energetiche e messaggere. Al butirrato, un acido 
grasso a catena corta considerato essenziale, viene 
attribuito un effetto immunomodulante in presenza di 
infiammazioni latenti. Tra i produttori di butirrato è da 
notare il batterio Faecalibacterium prausnitzii. 
Inoltre, vengono prodotti e convertiti acetato, lattato, 
propionato, succinato e altri acidi grassi a catena 
corta. Questi hanno, ad esempio, valore nutritivo per 
altre specie batteriche. Una carenza di acidi grassi 
può innescare un andamento negativo, con una 
conseguente perdita di importanti specie batteriche. 

Batteri lattici e il valore di pH 

Il colon richiede un ambiente leggermente acido per 
un processo di fermentazione ottimale, con valori di 
pH ideali da 6 a 7. Anche se ciò favorisce la 
formazione di gas intestinali (ad esempio H2, CO2), 
essi non provocano gonfiore. I fermenti lattici sono un 
valido aiuto a questo proposito, poiché capaci di 
contrastare l’eccessiva produzione di gas. 
Tipicamente, né i lattobacilli né gli enterococchi o altri 
batteri lattici colonizzano l'intestino crasso in gran 
numero, ma essi hanno un effetto transitorio molto 

positivo. Per questo motivo vengono utilizzati come 
probiotici, essendo produttori di lattato. 

Diversità, enterotipo e disbiosi 

È ormai riconosciuto che nel microbiota intestinale 
"maggiore è la diversità dei tipi di batteri presenti, 
meglio è". Questi batteri dovrebbero provenire dalle 
famiglie dei Bacteroidetes e Firmicutes e di 
Actinobacteria. Per monitorare questa diversità, le 
misure utilizzate sono l'indice di Shannon e il 
rapporto Firmicutes/Bacteroidetes. Questi due 
valori misurati forniscono una buona panoramica 
dello stato di salute della flora intestinale. Il microbiota 
è favorevole se caratterizzato da "diversità" o 
addirittura "alta diversità" e se il rapporto fra 
Firmicutes e Bacteroidetes è in equilibrio. La 
prevalenza dell'una o dell'altra famiglia dominante 
può essere valutata come disbiosi (alterazione 
patologica). La disbiosi è anche riportata come la 
perdita di batteri anaerobi obbligati (ad esempio 
batteroidi, Ruminococcus) a favore di batteri anaerobi 
facoltativi, in particolare i proteobatteri. La 
conseguenza è la ridotta performance metabolica 
della flora intestinale (= mancanza di acidi grassi a 
catena corta). Se mancano le sostanze nutrienti per 
le cellule intestinali, lo strato mucoso interno che 
agisce da barriera protettiva viene danneggiato con 
un conseguente aumento della permeabilità 
intestinale (= sindrome del ‘leaky gut’). Ciò comporta 
stress ossidativo per le cellule e favorisce l’insorgere 
di malattie infiammatorie intestinali. Un’alterazione 
dell’equilibrio del microbiota e della mucosa 
intestinale ha un effetto negativo anche sul sistema 
immunitario. Akkermansia muciniphila è un batterio 
intestinale essenziale per l’equilibrio dello strato 
mucoso, in quanto si nutre di mucina e in tal modo 
regola le giunzioni serrate (‘tight junctions’) della 
barriera intestinale. 

Nell’intestino sano si forma un processo digestivo, 
definito enterotipo.   Tra i ceppi strettamente anaerobi 
della famiglia dominante dei Bacteroidetes, 
Bacteroides e Prevotella competono per la 
degradazione dei carboidrati complessi e a catena 
lunga. I primi studi sugli enterotipi suggerivano che 
l'enterotipo 1 dominato dai Bacteroides è 
tipicamente associato ad una dieta "occidentale", 
mentre l'enterotipo più "originario" 2 dominato 
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dalla Prevotella ad un consumo frequente di cibo 
crudo. È probabile che l’interazione geni-dieta 
determina l’enterotipo. 

Microbiota intestinale e malattie croniche 

Studi su modelli murini e coorti di pazienti hanno 
dimostrato che sovrappeso e diabete mellito di tipo 2 
sono associati ad una corrispondente diminuzione di 
colonie batteriche, in particolare della specie dei 
Bacteroidetes. Una bassa diversità batterica è stata 
chiaramente associata a sovrappeso, infiammazione 
a basso grado e deragliamento metabolico. Ciò 
significa che, in effetti, il microbiota intestinale (molto) 
diversificato può essere considerato un indicatore 
dell'omeostasi metabolica ed eventualmente anche 
un fattore protettivo contro il deragliamento 
metabolico. 

Le malattie infiammatorie intestinali (IBD, dall’inglese 
‘inflammatory bowel disease’) sono anche esse 
associate alla disbiosi intestinale. Questa può 

dipendere dai seguenti fattori: uno squilibrio della 
distribuzione dei batteri intestinali benefici (cfr. 
rapporto Firmicutes/Bacteroidetes), la proliferazione 
di specie batteriche potenzialmente patogene  
(γ-Proteobacteria: in particolare Enterobacteriaceae 
Citrobacter, Enterobacter, Escherichia, Klebsiella, 
Morganella) e la perdita di batteri (soprattutto dei 
Firmicutes) che producono acidi grassi a catena 
corta, con conseguente regolazione disturbata del 
sistema immunitario. Nel contesto di un'indagine 
approfondita di malattie infiammatorie intestinali, 
dell'intolleranza alimentare, del diabete mellito, delle 
malattie autoimmuni e della disbiosi intestinale, può 
essere utile l'ulteriore determinazione dei parametri 
biochimici: l'aumento dei livelli di zonulina può 
correlarsi con una barriera intestinale disturbata e 
una maggiore permeabilità intestinale (leaky gut), la 
calprotectina indica processi infiammatori , l'elastasi 
pancreatica è ridotta in caso di insufficienza 
pancreatica.
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Ulteriori raccomandazioni bibliografiche sono disponibili su richiesta nel laboratorio. 

Profilo d’anlisi: Profilo 7588 Check intestinale con microbiota 

Analisi genetica molecolare del microbiota mediante sequenziamento: 
microrganismi aerobici e anaerobici (flora putrefattiva e acidificante, produttori di acidi grassi, formatori di 
butirrato, di acido lattico e di equolo), indice di biodiversità, classificazione dell'enterotipo, rapporto 
Firmicutes/Bacteroidetes 

Esami per coltura: crescita di germogli e muffe 

Parametri biochimici: calprotectina, zonulina, elastasi pancreatica, pH 

Materiale: set per campioni di feci per l’analisi del microbiota M900567 (feci nativi e feci in soluzione di 
stabilizzazione DNA/RNA) 

Prezzo: CHF 281.10 (100.00 non a carico delle casse malati) 


