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END POINT DI CONVERGENZA SCIENTIFICA 
SULL’USO DEI PROBIOTICI

DUBBI, PERPLESSITA’ SULL’USO DEI PROBIOTICI

EVENTI AVVERSI



Il Ministero della Salute 

definisce «probiotici» quei 

microrganismi che si dimostrano in 

grado, una volta ingeriti in 

adeguate quantità, di arrivare 

vivi e attivi nell’intestino e di 

esercitare funzioni benefiche per 

l’organismo”. 
Linee Guida Ministero Salute Rev. 

2012 e 2013 



Min. Salute maggio 2013
Revisione marzo 2018 



Quali le indicazioni??

Quali le EBM ??

Cosa dice la comunità e 
la letteratura  
scientifica ??



❑ I benefici dei probiotici messi in dubbio da un doppio studio, seppur limitato, apparso su Cell; 

❑ A tutto questo fa da contraltare una review condotta su 12 studi (757 bambini) dalla 

Georgetown University (Usa), Cambridge (UK) e Utrecht (Olanda) che indica che nei neonati e 

bambini l'uso di probiotici (Lactobacillus e Bifidobacterium) porti ad una diminuzione 

consistente dell'utilizzo di antibiotici. Ma è stato sovvenzionato da un'associazione non profit di 

scienziati, con evidente bias favorevole ai probiotici (International Scientific Association for 

Probiotics and Prebiotics)

❑ La ricostituzione del microbioma della mucosa intestinale dopo antibiotico è compromessa 

dai probiotici e migliorata dalla FMT autologa:  ritardano quindi anche  la ricostituzione del 

trascrittoma

❑ La meno recente review Cochrane, ampia meta-analisi che sfata il mito dei probiotici 
panacea di tutti i mali

CELL| VOLUME 174, ISSUE 6 P1388-1405.E21, SEPTEMBER 06, 2018. Personalized Gut Mucosal Colonization Resistance to Empiric Probiotics Is

Associated with Unique Host and Microbiome Features

Niv Zmora et al. DOI:https://doi.org/10.1016/j.cell.2018.08.041

Cell. 2018 Sep 6;174(6):1406-1423.e16. doi: 10.1016/j.cell.2018.08.047.

Post-Antibiotic Gut Mucosal Microbiome Reconstitution Is Impaired by Probiotics and Improved by Autologous FMT.

Suez J

Elizabeth A. Parker, Tina Roy, Christopher R. D’Adamo and L. Susan Wieland

Nutrition Author manuscript; available in PMC 2019 Jan 1.

Published in final edited form as:Nutrition. 2018 Jan; 45: 125–134.e11.Published online 2017 Jul 6. doi: 10.1016/j.nut.2017.06.024

European Journal of Public Health. Does probiotic consumption reduce antibiotic utilization for 

common acute infections? A systematic review and meta-analysis. Sarah King et alEuropean

Journal of Public Health, cky185, https://doi.org/10.1093/eurpub/cky185. 14 September 2018



Un gruppo di esperti è stato convocato 
nell'ottobre 2013 dall'International 
Scientific Association for Probiotics
and Prebiotics (ISAPP) per discutere 
dei probiotici.



Sulla base della letteratura attualmente 
disponibile, che comprende studi clinici ben 
progettati, revisioni sistematiche e meta-analisi, il 
gruppo di consenso ha ammesso che alcuni effetti 

possono essere attribuiti ai probiotici come 
classe generale

Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology

Consensus Statement | OPEN | Published: 10 June 2014

Expert consensus document

The International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics consensus statement on the scope and appropriate 

use of the term probiotic

Colin Hill, Francisco Guarner, Gregor Reid, Glenn R. Gibson, Daniel J. Merenstein, Bruno Pot, Lorenzo Morelli, 

Roberto Berni Canani, Harry J. Flint, Seppo Salminen, Philip C. Calder & Mary Ellen Sanders

Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology volume 11, pages 506–514 (2014)



Benefici di supporto generale 

sull’apparato digerente
 Il gruppo di esperti ha concluso esistono prove raccolte su un gran numero di 

ceppi probiotici diversi.

 Questa conclusione si basa su una serie di ricerche disponibili, tra cui metanalisi
di alta qualità, 

Sono stati analizzati vari end point clinici come:

A. diarrea infettiva, diarrea associata agli antibiotici, 

B. alvo alterato, dolore addominale e gonfiore 
addominale, IBS

C. colite ulcerosa e enterocolite necrotizzante
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Sostegno alla salute del sistema 

immunitario sano

 E’ stato considerato dal gruppo ampiamente riconosciuto, ma 

probabilmente più specifico di alcuni ceppi.

 Il diverso significato di sistema immunitario sano spazia:

- dalla prevenzione delle malattie allergiche 

- alla regolazione dell'infiammazione 

- potenziamento delle attività anti-infettive, 

Lomax, AR e Calder, PC Probiotics, immune function, infection and 

inflammation: a review of the trials of studies conducted on humans . 

Curr. Pharm. Des. 15 , 1428 - 1518 ( 2009 ).
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Altri benefici come il sostegno alla salute del 
- tratto riproduttivo, 
- della cavità orale, 
- dei polmoni, 
- della pelle e 
- dell'asse intestino- cervello
sono promettenti, ma le prove non sono ancora 
state collegate a una sezione sufficientemente 
ampia di probiotici per considerare questi 
effetti condivisi attraverso tutta la classe 
dei probiotici.



Set 24 2018

Probiotici le tre principali aree d’utilità in cui, 

secondo le nuove Linee Guida Efsa (European
Food Safety Authority), possono essere utili:

- disturbi gastro-intestinali

- difese immunitarie

- allergie



Area disturbi gastro-intestinali:
- gli adulti con IBS
- età pediatrica, neonati con coliche gassose 

Per quanto riguarda l'area delle difese immunitarie, la 
nota precisa che per l'Efsa sono da considerare accettabili 
la riduzione delle infezioni delle vie respiratore superiori 
e l'incidenza delle infezioni da Clostridium difficile. 

La terza area la risposta agli allergeni. Argomento che "raccoglie 
più di 900 articoli nella banca dati PubMed, di cui 171 studi clinici. 
Una metanalisi di 5 studi ha dimostrato una riduzione significativa 
nell'eczema infantile".



Cochrane reviews of probiotics 

Full detailed description of intervention 

components included in Cochrane reviews 

of probiotics and GI conditions

Elizabeth A. Parker, Tina Roy, Christopher R. D’Adamo and L. Susan Wieland

Nutrition Author manuscript; available in PMC 2019 Jan 1.

Nutrition. 2018 Jan; 45: 125–134.e11.Published online 2017 Jul 

6. doi: 10.1016/j.nut.2017.06.024



Sao Paulo Medical Journal
Print version ISSN 1516-3180On-line version ISSN 1806-9460

Sao Paulo Med. J. vol.135 no.6 São Paulo Nov./Dec. 2017

http://dx.doi.org/10.1590/1516-3180.2017.0310241017
COCHRANE HIGHLIGHT
What do Cochrane systematic reviews say about probiotics as preventive 
interventions?
Vinícius Lopes Braga, Luana Pompeu dos Santos Rocha, Daniel 
Damasceno Bernardo, Carolina de Oliveira Cruz, Rachel Riera

Hanno escluso tutte le pubblicazioni che consideravano l'uso di probiotici come interventi terapeutici e 

non come prevenzione. Pertanto, 16 revisioni sistematiche di Cochrane hanno soddisfatto i criteri di 

inclusione

Risultati da revisioni sistematiche

Tra le 16 revisioni sistematiche incluse, è stata utilizzata una gamma di ceppi probiotici.

- Due revisioni sistematiche hanno riguardato la prevenzione delle malattie respiratorie,

- nove hanno affrontato la prevenzione delle malattie gastroenterologiche,

- tre hanno riguardato malattie ginecologiche e ostetriche,

- malattie urologiche

- e una affrontata malattie immunologiche / allergiche



PREVENTION
Allergies: Prevention

Antibiotic-associated diarrhea (AAD): Prevention

Clostridium difficile infections (CDI)- Primary prevention

Enteral feeding: prevention of diarrhea

Helicobacter pylori trials: prevention of adverse reactions

Necrotizing enterocolitis (NEC)- prevention

Nosocomial Infections-prevention

Respiratory Infections – prevention

Surgical Infections-preventive

Travellers’ diarrhea- Prevention

Urinary Tract Infections- prevention



Popolazione e scopo Confronto
Benefici e danno dei 

probiotici

Qualità 

dell'evidenza 

(approccio 

GRADE)

Adulti e bambini che 

ricevono antibiotici e 
rischio di infezione 

Clostridium

Probiotici contro 
placebo o nessun 

trattamento

Benefici: diminuzione 

dell'incidenza di eventi 

avversi correlati alla 
diarrea 

associata a Clostridium

difficile
Moderata

Nessun beneficio per 

quanto riguarda 

l'incidenza dell'infezione
da Clostridium difficile



Popolazione e scopo Confronto
Benefici e danno dei 

probiotici

Qualità 

dell'evidenza 

(approccio 

GRADE)

Pazienti pediatrici 

che ricevono 
antibiotici

Probiotici contro 

placebo

Vantaggi: diminuzione 

dell'incidenza di diarrea 

associata agli antibiotici

Moderata
Rischio di alcuni effetti 

avversi in pazienti 

immunocompromessi, 

gravemente debilitati e 

altri



L'evidenza suggerisce che i probiotici possono ridurre 
moderatamente la durata della diarrea (quasi un 
giorno). Il beneficio dei probiotici ad alte dosi (≥ 5 miliardi di 

CFU al giorno di Lactobacillus rhamnosus o Saccharomyces boulardii) 
deve essere confermato da un ampio studio 
randomizzato multicentrico ben progettato. È prematuro 
trarre conclusioni definitive sull'efficacia e sulla 
sicurezza degli "altri" agenti probiotici in aggiunta agli 
antibiotici nei bambini.

Cochrane Database Syst Rev. 2019 Apr 30;4:CD004827. doi: 

10.1002/14651858.CD004827.pub5.

Probiotics for the prevention of pediatric antibiotic-

associated diarrhea.

Guo Q, Goldenberg JZ, Humphrey C, El Dib R, Johnston BC



Popolazione e scopo Confronto
Benefici e danno dei 

probiotici

Qualità 

dell'evidenza 

(approccio 

GRADE)

Pazienti con colite 

ulcerosa quiescente
Probiotici contro 

placebo o mesalazina

Nessun beneficio per 

quanto riguarda la 

prevenzione delle 

recidive e degli eventi 

avversi

Basso

Pazienti sottoposti a 

anastomosi anale per 

colite ulcerosa cronica

Probiotici contro 

placebo o altri 

trattamenti

Nessun beneficio per 

quanto riguarda la 

prevenzione di infezione.

Molto basso



Popolazione e scopo Confronto Benefici e danno dei probiotici
Qualità dell'evidenza 

(approccio GRADE)

Pazienti suscettibili 

alle infezioni del tratto 

urinario e persone 

sane

Probiotico contro 

placebo; probiotici contro 

antibiotici; probiotico 

contro nessun trattamento

Nessun beneficio per 

quanto riguarda 

l'infezione sintomatica 

delle vie urinarie 

batteriche

Basso

Donne con infezione 

da HIV per la 

prevenzione della 
candidosi 

vulvovaginale

Probiotici contro placebo o 

clotrimazolo

Nessun beneficio per 

quanto riguarda la 

prevenzione di infezione 
da candidosi 

vulvovaginale

Basso



Neonati con storia 

familiare di allergia o 

ipersensibilità 

alimentare e neonati 

sani

Probiotici da soli o più prebiotici 

contro placebo

Benefici: diminuzione 

dell'incidenza di eczema 

infantile

Non valutato

Nessun beneficio per quanto 

riguarda l'ipersensibilità 

alimentare, l'asma, l'eczema 

atopico, la rinite allergica, 

l'allergia alimentare o 

l'orticaria

Popolazione e scopo Confronto Benefici e danno dei probiotici
Qualità dell'evidenza 

(approccio GRADE)



Dr.ssa Isolauri ha dimostrato la capacità preventiva 

dei probiotici nei confronti delle allergie (50% in 

meno d’insorgenza) e delle dermatiti atopiche



Il forte legame fra microbioma e sistema immunitario e 

la necessità di individuare una terapia per contrastare le 

allergie alimentari hanno spinto i ricercatori 

dell’università di Seoul a verificare l’effetto di tre ceppi di 

lattobacilli isolati dal kimchi: 

Lactobacillus rhamnosus GG, Lactobacillus plantarum

CJLP133 e Lactobacillus plantarum CJLP243 in un 

modello murino
Journal of Functional Foods. Volume 29, February 2017, Pages 60–6. Lactobacillus plantarum isolated from 
kimchi suppress food allergy by modulating cytokine production and mast cells activation

Kyeong Eun Hyung, Kwang Woo Hwang et al

http://www.sciencedirect.com/science/journal/17564646
http://www.sciencedirect.com/science/journal/17564646/29/supp/C
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1756464616304066
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1756464616304066


Donne incinte senza 

malattie metaboliche o 

croniche

Probiotici contro placebo o dieta

Benefici: hanno ridotto il 

tasso di diabete mellito 

gestazionale 

e il peso alla nascita

Non valutato
Nessun beneficio per quanto 

riguarda la morte 

(aborto, morte fetale 

intrauterina, morte fetale o 

morte neonatale), 

rischio di parto prematuro o 

di parto cesareo

Popolazione e scopo Confronto Benefici e danno dei probiotici
Qualità dell'evidenza 

(approccio GRADE)



Diabete gestazionale nelle donne senza 

malattie metaboliche 

o croniche

La revisione ha valutato gli effetti dei probiotici per la prevenzione del diabete mellito 

gestazionale (GDM). Un lavoro(256 donne in gravidanza) è stato incluso e ha trovato che 

c'erano benefici nell'uso di probiotici (rispetto al placebo o dieta) per ridurre il tasso di GDM e 

per ridurre il peso alla nascita. Nessuna differenza tra i gruppi è stata trovata per i seguenti 

risultati:

 morte 

 rischio di parto prematuro

 parto cesareo 

Tutti i bambini inclusi in questo studio erano nel range di normalità per il peso alla nascita. Gli 

autori hanno concluso che l'uso dei probiotici sembra essere associato alla riduzione della 

GDM. Tuttavia, sarebbero necessari ulteriori studi per confermare questi risultati.

Barrett HL, Dekker Nitert M, Conwell LS, Callaway
LK. Probiotici per prevenire il diabete 
gestazionale. Cochrane Database Syst Rev. 2014; (2): 
CD009951



Bambini nati con età 

gestazionale inferiore a 

37 settimane o 

peso inferiore a 2500 g 

alla nascita, o entrambi

Probiotici contro placebo o 

nessun trattamento

Benefici: diminuzione 

dell'incidenza di 

enterocolite 

necrotizzante grave e 

mortalità tra i neonati 

pretermine
Non valutato

Nessun effetto per 

quanto riguarda la sepsi

nosocomiale

Donne incinte
Probiotici contro placebo o 

acido acetico

Vantaggio: riduzione del 

rischio di infezione 

vaginale
Non valutato

Nessun effetto sulla 

prevenzione della 

nascita pretermine

Popolazione e scopo Confronto Benefici e danno dei probiotici
Qualità dell'evidenza 

(approccio GRADE)



Parto pretermine

La recensione ha valutato l'efficacia e la sicurezza dei probiotici per la prevenzione del 

parto prematuro includendo tre studi randomizzati (344 donne in gravidanza) che 

hanno confrontato l'uso di probiotici con acido acetico e placebo.

 l'uso di probiotici ha ridotto il rischio di infezione vaginale rispetto ai controlli (acido 

acetico o placebo)

 il confronto tra uso di probiotici e consulenza dietetica vs controllo non ha mostrato 

che non vi era alcuna differenza tra i gruppi riguardo alla nascita a età gestazionale 

inferiore a 32 settimane

Gli autori hanno concluso che l'uso dei probiotici sembrava essere associato a un minor 

rischio di infezione vaginale durante la gravidanza e che non vi erano prove sufficienti a 
sostegno del loro uso per la prevenzione del parto prematuro

Othman M, Neilson JP, Alfirevic Z. Probiotici per 
prevenire il parto pretermine. Cochrane Database 
Syst Rev. 2007; (1): CD005941



Questa panoramica ha rilevato che, nonostante 

l'aumento della commercializzazione dei probiotici, ci 

sono ancora:

1- poche revisioni sistematiche sull'uso preventivo dei 

probiotici 

2 - scarsità di studi randomizzati di alta qualità.

Nonostante i potenziali benefici dei probiotici, non abbiamo 

trovato alcuna prova di alta qualità che potesse cambiare la 

pratica clinica o le raccomandazioni per il loro uso.

Inoltre, alcuni probiotici possono essere dannosi in gruppi di 

pazienti come quelli che presentano immunosoppressione, 

grave debilitazione e altre condizioni simili. .



Dubbi e Contro revisione Cochrane

 Enorme varietà di probiotici che sono stati considerati negli 

RCT. Ciò ha reso difficile identificare l'effetto individuale di 

ciascun agente probiotico e ha anche precluso le meta-

analisi.

 La nostra ricerca è stata condotta in un UNICO DATABASE, 

anche se la Cochrane Library è riconosciuta come il 

database più importante di revisioni sistematiche.

 I pochi dati disponibili sono una conseguenza del piccolo 

numero di articoli e la bassa qualità delle prove è correlata 

alle dimensioni dei campioni e alle distorsioni che da esso 

derivano



QUALI SONO LE CRITICITA’ 
SULL’USO DEI PROBIOTICI

PERPLESSITA’ SULL’USO 
DEI PROBIOTICI



CRITICITA’ SULL’USO DEI PROBIOTICI?

A. Mancano ancora molti tasselli di conoscenza

B. Dubbi sull’efficacia del probiotico, modalità di somministrazione, dose e durata della terapia

C. Risposta incostante

D. Microbiota mucosale ed endoluminale coincidono?

E. Criticità tecnologiche (vivo, vitale, colonizzante)

F. Numero limitato di specie probiotiche fruibili

G. Molti probiotico oggi in commercio in Italia ed in Europa non hanno dimostrato una stabilità genetica

H. Limiti nella ricerca dei probiotici nelle feci o nel materiale biologico



Mancano  ancora 

molti tasselli di 

conoscenza
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«Lo stato attuale della scienza non 
consente la definizione chiara di un 
microbiota intestinale SANO basato 
sulla composizione microbica»

Backhed, F. et al . Definition of a healthy 

human intestinal microbiome: current 

concepts, future directions and clinical 

applications . Cell Host Microbe 12 , 

611 - 622 ( 2012 ).

FAGOSOMA, 
MICOBIOTA, 
VIROBIOTA



La comprensione in questo settore è 
ostacolata dalla generale inaccessibilità a 
questi siti all'interno di soggetti umani, 
specialmente in individui sani che non hanno 
bisogno di visitare un gastroenterologo

Nutrients. 2015 Jan; 7(1): 17–44.

Published online 2014 Dec 24. doi: 10.3390/nu7010017

The Impact of Diet and Lifestyle on Gut Microbiota and Human Health

Michael A. Conlon and Anthony R. Bird



È ben noto che i modelli di microbiota

differiscono a seconda del sito 

gastrointestinale, con differenze chiaramente 

osservate tra lo stomaco, l'intestino tenue 

superiore, l'intestino tenue inferiore e il retto

Marteau, P., P. Pochart, J. Doré, C. Béra-Maillet, A. Bernallier, and G. Corthier. 2001. Comparative study of 

bacterial groups within the human cecal and fecal microbiota. Appl. Environ. Microbiol. 67:4939-4942.

La flora cecale si differenzia 

notevolmente dalla flora fecale.



La maggior parte dell'attenzione è stata focalizzata sui 
batteri presenti nelle feci, la conoscenza delle comunità 
batteriche associate alle mucose in è limitata

….la comunità batterica predominante associata alla 
mucosa è specifica dell'ospite e distribuita 

uniformemente lungo il colon, ma significativamente 
diversa dalla comunità fecale. In 6 su 10 individui la 

comunità dei batteri Lactobacillus era simile nei 
campioni di biopsia e in quelli delle feci.

Microbial Ecology. Mucosa-Associated Bacteria in the Human Gastrointestinal Tract Are Uniformly Distributed along the Colon 

and Differ from the Community Recovered from Feces

Erwin G. Zoetendal, Atte von Wright, Terttu Vilpponen-Salmela, Kaouther Ben-Amor, Antoon D. L. Akkermans, Willem M. de Vos. 

DOI: 10.1128/AEM.68.7.3401-3407.2002



Physiol Rev. 2010 Jul;90(3):859-904. doi: 

10.1152/physrev.00045.2009.

Gut microbiota in health and disease.

Sekirov I, Russell SL, Antunes LC, Finlay BB.



In che misura possiamo prevedere le funzioni in una 

comunità basandoci sulla conoscenza delle specie 

presenti?

I MICROBI INTESTINALI SPESSO HANNO ATTIVITÀ 

COLLETTIVE

IL LORO METABOLISMO E’ COOPERATIVO.

FORSE E’ PIU’ IMPORTANTE CAPIRE LE 

ASSOCIAZIONI TRA STATI DI MALATTIA E 

INSIEMI DI SPECIE PIUTTOSTO CHE SINGOLI 

TAXA (COVARIANZA NEGATIVA e POSITIVA)



CONSORZIO 

BATTERICO



I taxa microbici variano mentre i percorsi metabolici rimangono 
stabili all'interno di una popolazione sana.

Published: 13 June 2012
Structure, function and diversity of the healthy human microbiome
•The Human Microbiome Project Consortium
Nature volume486;14 June 2012)

https://www.nature.com/articles/nature11234#article-info
https://www.nature.com/articles/nature11234#group-1


Pur avendo composizioni di 
microbiota altamente divergenti,

i profili genetici funzionali sono 
simili in individui diversi
Risposta adattativa dell'organismo:
microbi filogeneticamente diversi svolgerebbero funzioni metaboliche simili 
attingendo a risorse alimentari e ambientali differenti.

Jeffry Gordon



La composizione del microbiota intestinale 

umano è ben compresa, ma manca

ancora la conoscenza delle sue dinamiche

Integrated culturing, modeling and transcriptomics uncovers complex interactions and emergent 

behavior in a three-species synthetic gut community. 

Kevin D'hoe et al.   eLIFE, 16 ott 2018)

Con le nuove tecnologie, la coltura integrata, la 

modellizzazione e la trascrittomica, si è 

dimostrato che esistono interazioni complesse e 

comportamenti comunitari variabili espressione 

d’interazione fra i batteri 



Prevotelle:
- Histicola se carente è stata correlata a SM
- Carenza di prevotellacee e aumento enterobacteriacee si correla a Parkinson
- P. Copri se in eccesso a patologie autoimmuni (AR)
- Eccesso di P ad ipertensione (p-cresolo) e infiammazione 
- P si associano anche a Parto Pretermine
- P Bivia responsabile di PID

Akkermansia muciniphila:
Considerato batterio protettivo su LGS (correla con zonulina), ma un suo eccesso 
costituisce una fonte di problemi, si associa a sclerosi multipla (akkermansia alta, 
bacteroides alto e prevotelle basse), nel Parkinson in cui si rileva una assenza di 
prevotelle accompagnata da akkermansia alta. Anche nella IBD-diarrea e nelle 
diarree infantili si trova akkermansia alta

Ci sono BATTERI BUONI  e CATTIVI ?



Le comunità microbiche intestinali perturbate 
sono molto simili alle comunità microbiche 
intestinali sane

Per esempio, C. difficile, un residente normale dell'intestino che può causare la malattia 

quando gli antibiotici compromettono le comunità intestinali stabili dell'adulto, 

Colonizza anche il 2-65% dei bambini. Altre specie di Clostridium , associate a pat. 

Intestinali o ad infezioni sistemiche ( Clostridium bolteae e Clostridium symbiosum ) si 

trovano nell'intestino del bambino.

Gli individui con malattia di Crohn ileale assomigliano al profili microbico dei  neonati 

(entrambi hanno più Ruminococcus gnavus e Enterobacteraceae nelle loro feci, e una 

sottorappresentazione di generi che sono prevalenti negli adulti sani tra 

cui Faecalibacterium e Roseburia).



Quindi 

infezione da 

clostridium

difficile in 

realtà è una 

disbiosi

V.C. Antharam, E.C. Li, A. Ishmael, A. Sharma, V. Mai, K.H.Rand,
et al.Intestinal dysbiosis and depletion of butyrogenic bacteria
in Clostridium difficile infection and nosocomial diarrhea
J Clin Microbiol, 51 (2013), 



Dubbi sull’efficacia del 
probiotico, modalità di 
somministrazione, dose 
e durata della terapia
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Dic 6 2018

Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l'Ambiente dell'Università degli Studi di 

Milano, intitolato "The more the better: effect of cell concentration on the persistence of four

probiotic strains in the human intestine"

Uno studio condotto dall'Università degli Studi di 

Milano ha accertato che i probiotici multi-ceppo 

somministrati a elevato dosaggio garantiscono una 

persistenza dopo l'interruzione dell'assunzione, di 

14 giorni. 

3 giorni superiore alle concentrazioni più bassa

«La letteratura - spiega Simone Guglielmetti, Professore Associato del Dipartimento - ci 

riporta che, per riscontrare un effetto sull'organismo, si raccomanda il consumo giornaliero di 

almeno un miliardo di cellule probiotiche vitali. Tuttavia, i dosaggi raccomandati per 

l'assunzione di probiotici non sono ancora stati stabiliti con precisione».



L'efficacia dei probiotici dipende anche 
dalla dose.

Hayes SR, Vargas AJ. Probiotics for the prevention of pediatric antibiotic-associated 

diarrhea. Explor. J. Sci. Heal. 2016;12:463–6.

Ouwehand AC, DongLian C, Weijian X, Stewart M, Ni J, Stewart T, et al. Probiotics reduce symptoms of 

antibiotic use in a hospital setting: A randomized dose response study. Vaccine. 2014;32:458–63 

Un'assunzione giornaliera di almeno 5 × 10 9 CFU è associata ad 
un'efficacia significativa per prevenzione della diarrea post-antibiotico.

Una dose probiotica più elevata è legata a una maggiore 
efficacia. Sebbene siano stati eseguiti solo pochi studi sull'effetto dose, 
c’è una correlazione positiva

▪ Solo il 20 - 40 % della dose 

somministrata raggiunge 

l'intestino attiva.

▪ Quindi solo somministrazioni 

superiori ai 10 - 20 miliardi/ 

dose hanno un significato 

clinico



Combinazioni di L. rhamnosus GR-1 e L. 

fermentum RC-14, assunti una volta al dì, 

raggiungevano la vagina dopo circa sei 

giorni e normalizzavano i parametri della 

vaginite batterica entro 28-60 giorni dall’inizio 

del trattamento. 

La tipizzazione molecolare ha reso possibile dimostrare 

come i ceppi vaginali siano identici a quelli assunti 

oralmente

DURATA della SOMMINISTRAZIONE 



PERSISTENZA DEI PROBIOTICI ORALI

 Michael Schultz più di 10 anni fa ha pubblicato uno studio pionieristico 

sul Journal of Pediatric Gastroenterology & Nutrition in cui è emerso 

come sia molto difficile  modificare in modo permanente la 

composizione del microbiota e i probiotici somministrati per via orale 

producono solo una colonizzazione temporanea. 

 Mentre esso rimane stabile nel neonato, se si somministra alla madre 

prima del parto. Secondo Schultz tale colonizzazione permane stabile 

da sei fino ad alcuni anni dalla nascita

Administration of Oral Probiotic Bacteria to Pregnant Women Causes Temporary Infantile Colonization. 

Schultz, Michael et al.   

Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition: March 2004 -

COLONIZZAZIONE FORSE-PERMANENTE



COLONIZZAZIONE TEMPORANEA

Auspicabile ma difficile. Mentre frequentemente 

si hanno invece colonizzazioni di transito soprattutto con sporigeni 

come il bacillus coagulans

E quando avviene si prolunga 

normalmente fino a 2-3 settimane 

dall'ultima somministrazione
J Mol Biol. 2014 Nov 25;426(23):3866-76. doi: 10.1016/j.jmb.2014.05.029. Epub 2014 Jun 6.

The yin and yang of bacterial resilience in the human gut microbiota.

Gibson MK, Pesesky MW, Dantas G



La somministrazione di due ceppi probiotici durante la prima infanzia 
non influisce sulla composizione del microbiota intestinale endogeno
nonostante la proliferazione probiotica

BMC Microbiol. 2017 17 agosto; 17 (1): 175. doi: 10.1186 / s12866-017-1090-7.

Administration of two probiotic strains during early childhood does not affect the 

endogenous gut microbiota composition despite probiotic proliferation.

Laursen MF et al

I meccanismi dei probiotici sono scarsamente comprensibili.
Una delle modalità suggerite è la modulazione 
del microbiota intestinale endogeno

Tuttavia gli studi non hanno mostrato effetti significativi 
sulla composizione del microbiota intestinale

Sei mesi di somministrazione di probiotici durante la prima 
infanzia non hanno modificato la struttura o la diversità della 
comunità del microbiota intestinale , nonostante la 
proliferazione attiva dei ceppi probiotici somministrati.
Pertanto, l'alterazione del microbiota intestinale del bambino 
sano non è probabilmente un meccanismo mediante il quale 
questi specifici probiotici agiscono per esercitare effetti benefici 
sulla salute dell'ospite



Mechanisms of Action of Probiotics
Julio Plaza-Diaz  Francisco Javier Ruiz-Ojeda Mercedes Gil-Campos  

Angel Gil

Advances in Nutrition, Volume 10, Issue suppl_1, January 2019, Pages

S49–S66, https://doi.org/10.1093/advances/nmy063

Published: 05 February 2019

sono diversi, eterogenei 
e ceppo specifiche



Le loro azioni sono modulate 
da variabili fattori dietetici e 

genetici e dalla diversità dello 
specifico “microbioma” 

umano

3
RISPOSTA INCOSTANTE



Oltre alla composizione del ceppo, alla 
formulazione del prodotto probiotico, specifiche 

differenze individuali:

- età

- condizioni di salute specifiche

- fattori genetici 

- differenze nel microbioma
potrebbero avere un ruolo nell'efficacia dei 

probiotici, come è evidente in alcuni studi
Allen SJ, Wareham K, Wang D, Bradley C, Hutchings H, Harris W, et al. Lactobacilli and bifidobacteria in 

the prevention of antibiotic-associated diarrhoea and Clostridium difficile diarrhoea in older inpatients

(PLACIDE): a randomised, double-blind, placebo-controlled, multicentre trial. Lancet. 2013;382:1249–57.



I FALLIMENTI 

SONO ANCHE 

FIGLI DELLA 

SCELTA 

CASUALE DEI 

PROBIOTICI 

SENZA 

ALCUNA 

CONOSCENZA 

SUL 

MICROBIOTA 

DEL 

PAZIENTE



Nature. 2012 Sep 13; 489(7415): 220–230.

Diversity, stability and resilience of the human gut microbiota.                                                                                  

Catherine A. Lozupone, Jesse I. Stombaugh, Jeffrey I. Gordon, Janet K. Jansson, and Rob Knight

RESILIENZA



La resilienza del microbiota ai microbi esogeni è 
importante.                                                                              
Il microbiota intestinale mostra generalmente 
"resistenza alla colonizzazione", dove il microbiota
nativo proibisce lo stabilirsi di sostanze nocive 
(patogene) ma anche potenzialmente benefiche 
(probiotici) microbi.



Meno resiliente e meno stabile

Rapida proliferazione 

con spreco di risorse

Nature Microbiology volume1, Article number: 16088, 2016



La resilienza del microbiota intestinale è fondamentale per 

determinare l'efficacia delle diete terapeutiche.

Studi sull'uomo mostrano che le diete in pochi giorni inducono 

cambiamenti statisticamente significativi nel microbiota

intestinale.

Indagini dietetiche a lungo termine e confronti interculturali 

suggeriscono che i cambiamenti dietetici potrebbero portare a 

cambiamenti di regime in periodi più lunghi
Wu GD, et al. Linking long-term dietary patterns with gut microbial enterotypes. Science. 2011

Yatsunenko T, et al. Human gut microbiome viewed across age and geography. Nature. 2012



L'intervento dietetico può indurre cambiamenti 

significativi, ma è anche possibile che il livello di 

impatto non sia sempre sufficiente per 

determinare cambiamenti nelle popolazioni 

microbiche che favoriscono una salute migliore

Nutrients 2015 Jan; 7(1): 17–44.

Published online 2014 Dec 24. doi: 10.3390/nu7010017 The Impact of Diet and 

Lifestyle on Gut Microbiota and Human Health

Michael A. Conlon and Anthony R. Bird

Inoltre, questi cambiamenti nelle specie, sono 

piccoli nel contenuto genetico



L’occidentalizzazione del loro 

microbiota intestinale, con lo 

spostamento di Prevotella da parte 

di Bacteroides, è iniziata nei primi 9 

mesi dopo il loro trasferimento nel 

nuovo paese.
ARTICLE| VOLUME 175, ISSUE 4, P962-972.E10, NOVEMBER 01, 2018 

US Immigration Westernizes the Human Gut Microbiome 

Pajau Vangay, Abigail J. Johnson, Tonya L. Ward, Purna C. Kashyap, Kathleen A., Culhane-

Pera, Dan Knights,  

Cell. Published: November 1, 2018 



Trapianto fecale

Science 29 aprile 2016; 

Durable coexistence of donor and recipient strains after fecal microbiota 
transplantation.

Li SS , Zhu A et al

« ..I riceventi dello stesso donatore hanno

mostrato vari gradi

di trasferimento del microbiota ,

indicando modelli individuali di resistenza ai

microbiomi

e compatibilità con i donatori.



Nonostante non conosciamo la composizione del microbiota intestinale 

somministriamo probiotici incuranti delle covarianze negative e positive





- Prevotelle (paziente iperteso), Porphyromonas o 
fusobacterium, ceppi intestinali di derivazione buccale, 
somministrando un antagonista naturale: lo Streptococcus
salivarius. 

- Escherichia Coli covaria negativamente con faecalibacterium
e con Sutterella (pericolosa in campo ostetrico)

- Akkermansia muciniphila covaria negativamente con 
lattobacillus fermentatum e positivamente con 
bifidobacterium longum

- Bifidobacterium Breve covaria negativamente sia con 
Roseburia che con le Ruminococcacee,



Si comprende quindi come la 

somministrazione casuale di un probiotico 

possa essere una delle cause di fallimento 

della terapia probiotica. 
I risultati delle ricerche portano sempre più 

alla conclusione che non esiste un effetto 

universale, che vale per tutti, anzi in molti 
soggetti non producono alcun beneficio o 

potrebbero addirittura acuire la disbiosi

Weizmann Institute of Science 



Il microbiota
mucosale è 
differente 
dall’endoluminale?
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La maggior parte dell'attenzione è stata focalizzata sui 
batteri presenti nelle feci, la conoscenza delle comunità 
batteriche associate alle mucose in è limitata

….la comunità batterica predominante associata alla 
mucosa è specifica dell'ospite e distribuita 

uniformemente lungo il colon, ma significativamente 
diversa dalla comunità fecale. In 6 su 10 individui la 

comunità dei batteri Lactobacillus era simile nei 
campioni di biopsia e in quelli delle feci.

Microbial Ecology. Mucosa-Associated Bacteria in the Human Gastrointestinal Tract Are Uniformly Distributed along the Colon 

and Differ from the Community Recovered from Feces

Erwin G. Zoetendal, Atte von Wright, Terttu Vilpponen-Salmela, Kaouther Ben-Amor, Antoon D. L. Akkermans, Willem M. de Vos. 

DOI: 10.1128/AEM.68.7.3401-3407.2002



Comunque la composizione delle feci risultava essere 

altamente correlata a quella endoluminale e della 

mucosa del colon ma anche moderatamente a quella 

del tenue distale

 L’importante è che i rapporti proporzionali e i taxa

rappresentati rimangano benchè i dati non siano 

numericamente sovrapponibili (in alcuni lavori si è 

dimostrato uno scollamento del 10-15%). 

Cell Host Microbe 2015 Mar 11;17(3):385-391. doi: 10.1016/j.chom.2015.01.015. Epub 2015 Feb 26.

Biogeography of the intestinal mucosal and lumenal microbiome in the 

rhesus macaque.
Yasuda K et al



In questo lavoro il dato è limitato all’analisi del 

microbioma; non vengono valutati endpoint clinici. Senza 

evidenza clinica, non è possibile concludere circa l'utilità del 

probiotico testato

10 SETTEMBRE 2018

LE PROVE CLINICHE E NON GLI ESITI DEL MICROBIOTA DETERMINANO IL VALORE 
DEI PROBIOTICI

ISAPP: Prof. Francisco Guarner e il Dr. Bruno Pot

Esistono studi randomizzati controllati con placebo di Livello 
1. Le revisioni Cochrane mostrano che specifici probiotici possono 
prevenire la diarrea associata agli antibiotici (AAD) e la diarrea da 
C. difficile

https://www.cochrane.org/CD004827/IBD_probiotics-prevention-antibiotic-associated-diarrhea-children
https://www.cochrane.org/CD006095/IBD_use-probiotics-prevent-clostridium-difficile-diarrhea-associated-antibiotic-use


Molte conclusioni si basano su misure relative di 

abbondanza (non ad un numero effettivo di 

batterici) o all'attività metabolica di tutte le specie 

rilevanti nell'intestino.

La definizione di probiota (microrganismi vivi che, quando 

somministrati in quantità adeguate, conferisce un beneficio 

per la salute sull'ospite ( Hill et al 2014) non richiede che 
funzionino attraverso l'interazione con il microbiota, 

I probiotici funzionano attraverso molti 

meccanismi che potrebbero non includere 

una modificazione del microbiota



CRITICITA’ 
TECNOLOGICHE

 VIVO

 VITALE

 COLONIZZANTE
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In questo studio, abbiamo valutato cinque diversi prodotti probiotici commercialmente 

disponibili in Italia dopo circa 12 e 22 mesi di conservazione. Abbiamo anche valutato la 
stabilità dei lattobacilli allo 0,3% dei sali biliari e al pH di 3,58 e 7,98.

Ci sono state discrepanze tra il contenuto dichiarato e i nostri risultati per 4 dei prodotti testati.

I sali biliari e il pH basico non hanno influenzato la crescita dei lattobacilli testati, mentre per 2 

prodotti testati 6 ore a pH acido ha prodotto una completa inibizione della crescita batterica.

J Chemother. 2004 Oct;16(5):463-7.

Microbiological evaluation of commercial probiotic

products available in Italy.

Drago L, De Vecchi E, Nicola L, Colombo A, Gismondo MR

Scopo dello studio se i prodotti fossero correttamente etichettati in termini di quantità di 

batteri vitali, identificazione di specie e contaminazione incrociata per specie non 
sull'etichetta. 

Solo 4 dei 13 prodotti (31%) erano conformi alle indicazioni riportate sull'etichetta.

J Chemother. 2010 Dec;22(6):373-7.

Microbiological evaluation of commercial probiotic

products available in the USA in 2009.

Drago L, Rodighiero V, Celeste T, Rovetto L, De Vecchi E

OGGI IL PROBLEMA E’ STATO SUPERATO E I 

PRODOTTI SONO STATI STABILIZZATI  CON LA 

MICROINCAPSULAZIONE



Linee guida recenti indicano che i probiotici orali dovrebbero 

essere sicuri per il consumo umano, se somministrati in quantità 

sufficiente, e resistere all'acido e alla bile

Front Med (Lausanne). 2018; 5: 

59.

doi: 10.3389/fmed.2018.00059

Compositional Quality and 

Potential Gastrointestinal

Behavior of Probiotic Products

Commercialized in Italy

Alessandra Vecchione. Francesco 

Celandroni et al

Prodotto partita Data di scadenza

Fiale Entermermina 

2mld

1739 03/2018

Enterolactis Plus 

capsule

1486 05/2018

Lattoflorene Plus 

flaconi

1396 05/2018

Reuflor gocce 6DSA026 03/2018

Capsule di codice 1609 05/2018

Bottiglie Prolife 260 05/2018

Gocce Dicoflor F0533 09/2017

Enterelle capsule 1116 11/2017

Bustine Yovis EA160025 02/2018

Bustine VSL3 606.035 06/2018



La formula 7 e 8 dopo 30 minuti in ambiente aido non era più 
vitale
Meglio ma non eccezionali le prestazioni di 2, 3, 4 ,5 ,6
Migliori 1, 9 e 10. La prima per forza è un bacillus coagulans
che non si sa se colonizzi l’intestino



DIFFICOLTA’ TECNICHE
 Anche se sono state risolte molte problematiche tecnologiche non tutti i prodotti e non tutti i 

produttori riescono a creare una probiotico ideale. Inoltre dovrebbe sempre essere refrigerato

 La modalità di microincapsulazione determina la produzione di prodotti qualitativamente 
differenti. migliore la procedura di tipo elettrostatico (con perdita del prodotto di un logaritmo)  
oppure quella meccanica (che comporta la perdita di tre logaritmi). 

 Che sia riportato o meno sulla confezione sarebbe sempre opportuno mantenere a 
temperatura refrigerata qualsiasi probiotico. la negazione di tale necessità rappresenta solo un 
problema tecnico e di commercializzazione ( le farmacie faticano a gestire i prodotti che 
richiedono questa conservazione)  ed inoltre incontrano il favore maggiore dei pubblico.

 Persino le formulazioni: in busta, il tipo di busta, i blister e il tipo di blister, la capsula, il tipo di 
saldatura della capsula e i flaconcini, presentano tutti dei punti di vulnerabilità per la qualità 
del prodotto.  Inoltre le aziende possono lavorare con risorse tecnologiche diverse quindi 
ambienti con temperatura e umidità controllate sono fondamentali per ottenere un prodotto 
qualitativamente migliore. L'introduzione di azoto e l'aspirazione di ossigeno dai blister e dalle 
buste è un'altra procedura costosa ma indispensabile. ultimo aspetto importante è il problema 
noto come water Activity è il problema di quando si aggiungono ai probiotici ingredienti attivi 
(soprattutto fitoterapici).  Per quanto se ne utilizzino estratti e liofilizzati,  apportano un residuale 
di acqua che può determinare la instabilità del prodotto.

 Gastroresistenza Argomenti di terapia batterica (II Edizione)

Francesco Di Pierro CEC- Editore



Contaminazioni?

Int J Food Microbiol. 2019 Apr 2;294:1-9. doi: 10.1016/j.ijfoodmicro.2019.01.011. Epub 2019 Jan 21.

Compositional assessment of bacterial communities in probiotic supplements

by means of metagenomic techniques.
Lugli GA, et al.

Determinazione della composizione di integratori probiotici 

attraverso analisi di sequenziamento metagenomico per 

valutare la composizione batterica di 10 probiotici, rivelando 

incongruenze tra i ceppi probiotici identificati e i ceppi dichiarati 

come indicato dai produttori. 



MA SE I BATTERI MUOIONO 
(EVIDENTEMENTE NON 
COLONIZZANO) 
MA SONO ANCHE 
PRIVI DI ALCUN
EFFETTO?



Diversi studi scientifici stanno dimostrando 

che anche i microorganismi non vitali 

possono avere effetti positivi sulla salute 

dell’ospite 

PRODOTTI TINDALIZZATI 
&

LISATI BATTERICI



La preoccupazione per i problemi di sicurezza derivanti 
dall'uso di cellule microbiche vive sta aumentando l'interesse 
per i microrganismi non vitali o per gli estratti di cellule 
microbiche, poiché potrebbero eliminare i problemi di shelf-life
e ridurre i rischi di traslocazione e inattivazione

PARAPROBIOTICO
probiotico fantasma



I vantaggi pratici dei “TINDALIZZATI”

 Non c’è più decadimento nel tempo della “carica” batterica; insensibilità alla temperatura e 
all’umidità 

 Assenza di costi per lo svolgimento degli studi di stabilità, nessun problema di conformità anche alla 
scadenza per il mantenimento delle quantità dichiarate in etichetta 

 Scadenza del prodotto più lunga, nessun costo aggiuntivo per il sovradosaggio della carica 

 Nessun problema di decadimento della carica dovuto al mancato superamento della barriera 
gastrica 

 Non c’è necessità di usare elementi “prebiotici” per supportare il loro attecchimento o di costosi 
processi tecnologici di “gastroresistenza” 

 Non è necessario il mantenimento di una “catena del freddo” durante tutte le fasi di produzione, 
stoccaggio, vendita e consumo (confezioni pocket) 

 Possibilità di miscelarli con tutte le sostanze normalmente utilizzate negli integratori senza rischio di 
interazioni o abbattimento della carica 

 Possibilità di utilizzarli in forma di compresse, masticabili, effervescenti o in soluzione senza perdita di 
efficacia o di innesto di fermentazioni



Gasbarrini precisa che 

«Quando la barriera è molto compromessa 

e il sistema immunitario indebolito, i 

probiotici tindalizzati si rivelano più sicuri di 

quelli tradizionali: essendo inattivati e 

dunque incapaci di riprodursi, non sono in 

grado di traslocare nell'organismo, 

causando potenziali infezioni sistemiche». 



Numero limitato di 
specie probiotiche
fruibili
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BATTERI PROBIOTICI 

 LATTOBACILLI e 

LATTOCOCCHI: 

 •Acidophilus

 •Jensenii

 •Crispatus

 •L. Gasseri

 •Amylovorus

 •Rhamnosus

 •Reuteri

 •Casei 

 •Salivarium

 •Bulgaricus

BIFIDOBATTERI: 

 •Longum

 •Bifidum

 •Breve 

 •Infantis

 •Adolescentis

 •Lactococcus lactis

BATTERI : 

 •Enterococcus fecalis

 •Bacillus subtilis

 Bacillus coagulans

 Escherichia coli Nissle 1917

LIEVITO: 

 •Saccharomices boulardi

Preparazioni Multi-ceppo: anche se non patogeni questi competono per le 
stesse aree ecologiche.
E in questi prodotti spesso vengono ridotti i dosaggi di ogni singolo ceppo, 

riducendo quindi le capacità colonizzanti del prodotto stesso (UFC)



I BATTERI CHE UTILIZZIAMO
SONO I PiU’COLONIZZANTI?
Batteri isolati dalle feci, significa batteri poco aderenti alla 

mucosa intestinale

Quando teniamo i ceppi in coltura per selezionarli 

depriviamo gli stessi della aggressività fondamentale 

nella competizione al momento della colonizzazione

 Il probiotico deve colonizzare un ambiente già troppo 

abitato e sovrappopolato



Molti probiotico oggi 
in commercio in Italia 
ed in Europa non
hanno dimostrato una 
stabilità genetica
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BMC Gastroenterology,2018

A practical guide for probiotics applied to the case of antibiotic-associated diarrhea in 

The Netherlands

Valeria Agamennone,Cyrille A. M. Krul,Ger Rijkers andRemco Kort

https://doi.org/10.1186/s12876-018-0831-x

Noi sappiamo che l’attività probiotica è 

ceppo-specifica. 

Ma tutti i ceppi sono realmente identici?

E’ stata osservata variabilità genetica tra ceppi 

"identici" di LGG, quindi, anche quando gli studi indicano con 

precisione quale ceppo hanno usato, non è possibile escludere la possibilità 

di differenze all'interno della deformazione che influenzano i risultati dello 

studio.



 la sequenza del genoma batterico di Bifidobacterium

animalis subsp. lactis BB-12 di un ceppo essiccato 

congelato nel 1995, ha rivelato prove genetiche di 

evoluzione del genoma 

maggiore stabilità di questo microrganismo antico, 

rispetto al genoma ricostruito dello stesso ceppo da 

un supplemento probiotico del 2017.

Int J Food Microbiol. 2019 Apr 2;294:1-9. doi: 

10.1016/j.ijfoodmicro.2019.01.011. Epub 2019 Jan 21.

Compositional assessment of bacterial communities in 

probiotic supplements by means of metagenomic

techniques.

Lugli GA, Mangifesta M, Mancabelli L, Milani C, Turroni

F, Viappiani A, van Sinderen D, Ventura M



Sequenze mRNA non 
necessariamente 
significano colonizzazione 
ma anche transuenza

Journal of Clinical Nutrition and Metabolism

Research Article, J Clin Nutr Metab Vol: 1 Issue: 2

Systematic Review on Effects of Diet on Gut Microbiota

in Relation to Metabolic Syndromes

Katharine Willson and Chen Situ
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effetti avversi



Non sono stati riportati dati relativi al rischio nel 28% degli 

studi

I risultati sulla sicurezza non sono stati riportati per il 37% e il 

numero di eventi avversi gravi (SAE) non è stato indicato 

nell’80%.

Dei 242 studi che menzionavano i risultati relativi ai rischi, il 

37% utilizzava solo dichiarazioni generiche per descrivere gli 

eventi avversi e il 16% ha utilizzato metriche inadeguate.

Complessivamente il 98% non hanno fornito una definizione 

per AE o SAE, il numero di AE e SAE per gruppo di studio

https://annals.org/aim


La segnalazione di danni nei rapporti 
pubblicati è carente o inadeguata.
Non possiamo concludere in linea di 
massima che questi interventi siano 
sicuri se non vengono riportati i dati 

Annals of Internal Medicine Logo

RESEARCH AND REPORTING METHODS |21 AUGUST 2018

Harms Reporting in Randomized Controlled Trials of Interventions Aimed at Modifying

Microbiota: A Systematic Review

Aïda Bafeta; Mitsuki Koh, Carolina Riveros, Philippe Ravaud



Per essere venduto come integratore 
probiotico negli Stati Uniti, un microrganismo 
vivo non richiede prove di efficacia o 
addirittura di sicurezza 

JAMA Intern Med. 2018 Dec 1;178(12):1577-1578. doi: 10.1001/jamainternmed.2018.5403.

Probiotic Safety-No Guarantees.

Cohen PA



1   Possono causare spiacevoli SINTOMI DIGESTIVI

Aumento di gas e gonfiore (Williams NT  Probiotics. Am J Health Syst

Pharm 2010 15 marzo; 67 (6): 449-58. doi: 10.2146 / ajhp090168).

Stitichezza e aumento della sete se i probiotici sono a base di 
lievito (Karpa KD. Probiotics for Clostridium difficile diarrhea: putting it into

perspective. Ann Pharmacother.2007 Jul;41(7):1284-7. Epub 2007 Jun 26)

In genere si attenuano dopo alcune settimane di uso continuato.

Per ridurre la probabilità di effetti collaterali, iniziare con una dose bassa e 
aumentare lentamente 
Se gli effetti collaterali continuano per più di alcune settimane, si dovrà 
interrompere l’assunzione del probiotico



Oltre a contenere i probiotici, alcuni integratori contengono 

anche prebiotici. Queste sono fibre vegetali che gli esseri 

umani non possono digerire, ma che i batteri possono 

consumare come cibo. I tipi più comuni sono il lattulosio, 

l'inulina e vari oligosaccaridi. Alcune persone sperimentano 

gas e gonfiore quando li consumano

Curr Opin

Biotechnol. 2016 

Feb;37:1-7. doi: 

10.1016/j.copbio.2015.0

9.001. Epub 2015 Sep

29.

Prebiotics: why

definitions matter.

Hutkins RW.

1. SIBO

2. Covarianza positiva con batteri 

troppo rappresentati o negativa con 

batteri assenti

3. Prebiotici



2. Alcuni ceppi possono aumentare 
i livelli di istamina

Microb Ecol Health Dis. 2017 Jan 1;28(1):1353881. doi: 10.1080/16512235.2017.1353881. 

eCollection 2017.

A wide diversity of bacteria from the human gut produces and degrades biogenic

amines.

Pugin B, Barcik W, Westermann P, Heider A, Wawrzyniak M

Front Cell Infect Microbiol. 2012 Jun 22;2:86. doi: 10.3389/fcimb.2012.00086. eCollection 2012.

Lactic acid bacteria contribution to gut microbiota complexity: lights and shadows.

Pessione E 

Front Biosci (Landmark Ed). 2012 Jan 1;17:1108-19.

Histamine in two component system-mediated bacterial signaling.

Kyriakidis DA

Sono stati isolati dall'intestino umano 74 ceppi 
BA-produttori o BA-degradanti

Consorzio istamina produttori sono:  

HAFNIA, ROULTELLA, ENTEROBACTER, ALLISONELLA



 Quando i livelli di istamina aumentano, i vasi sanguigni si dilatano per portare più 
sangue nella zona interessata. I vasi diventano anche più permeabili in modo che 
le cellule immunitarie possano facilmente entrare nel tessuto in questione per 
combattere qualsiasi agente patogeno. Normalmente, l'istamina prodotta nel 
tratto digestivo viene naturalmente degradata da un enzima chiamato diamino
ossidasi (DAO)

 Alcune persone con intolleranza all'istamina non producono abbastanza DAO. 

Alcuni ceppi probiotici produttori di 
istamina includono Lactobacillus
buchneri, Lactobacillus helveticus, 
Lactobacillus hilgardii e Streptococcus
thermophilus



3. Alcuni ingredienti possono causare 
reazioni avverse

Ad esempio, alcuni supplementi contengono allergeni come latte, 
uova o soia. Un piccolo numero di persone con intolleranza al lattosio 

può sperimentare gas e gonfiore sgradevoli quando consumano 
probiotici contenenti lattosio, ma sono stati segnalati casi di effetti 
avversi gravi

Pediatr Allergy Immunol. 2012 Dec;23(8):778-84. doi: 10.1111/j.1399-3038.2012.01338.x. Epub 2012 

Sep 9. Anaphylactic reaction to probiotics. Cow's milk and hen's egg allergens in probiotic

compounds. Martín-Muñoz MF et al

Allo stesso modo, i probiotici a base di lievito
Ann Allergy Asthma Immunol. 2009 Jul;103(1):87-8. doi: 10.1016/S1081-1206(10)60154-8. 

Probiotic gastrointestinal allergic reaction caused by Saccharomyces boulardii.

Hwang JB, Kang KJ, Kang YN, Kim AS.

Aliment Pharmacol Ther. 2008 Oct 15;28(8):1003-12. doi: 10.1111/j.1365-2036.2008.03815.x. Epub 2008 Jul

24.Low-dose lactose in drugs neither increases breath hydrogen excretion nor causes gastrointestinal

symptoms. Montalto M, Gasbarrini A, Gasbarrini G



4. Possono aumentare il rischio di 
infezione

In rari casi, i batteri o i lieviti trovati nei probiotici possono entrare 

nel flusso sanguigno e causare infezioni in individui sensibili. 

Tuttavia, il rischio di sviluppare un'infezione è molto basso e non 

sono state segnalate infezioni gravi negli studi clinici sulla 

popolazione generale.

J Clin Microbiol. 1998 Jan;36(1):325-6.

Recurrent septicemia in an immunocompromised patient due to probiotic strains of 

Bacillus subtilis.

Oggioni MR, Pozzi G, Valensin PE, Galieni P, Bigazzi C.

Int J STD AIDS. 2006 Apr;17(4):280-2.

Lactobacillus acidophilus bacteraemia after use of a 

probiotic in a patient with AIDS and Hodgkin's disease.

Ledoux D1, Labombardi VJ, Karter D.

Intensive careMed. 2002 Jun; 28 (6): 797-801. Epub 2002, 
10 maggio.
Seven cases of fungemia with Saccharomyces boulardii
in critically ill patients.Lherm T 1 , Monet C , Nougière B , 
Soulier M , Larbi D , Le Gall C , Caen D , Malbrunot C .



Si stima che solo un paziente su un milione  

che assumono probiotici 

contenenti Lactobacilli svilupperanno 
un'infezione.

Il rischio è ancora più basso per i probiotici a 

base di lievito, con solo uno su 5,6 milioni di 

utenti che vengono infettati



Persone con: 

➢ sistema immunitario compromesso, 

➢ cateteri venosi, 

➢ interventi chirurgici recenti, 

➢ pancreatite acuta 

➢ ricoveri prolungati 

dovrebbero evitare 

di assumere 

probiotici.



CONCLUDENDO



«Alcune persone ‘accettano’ i probiotici nel loro 

intestino, mentre altre si limitano ad espellerli. 
I pattern di colonizzazione dei probiotici sono 

cioè del tutto individuali; e per questo, 

l’idea che tutti possiamo trarre 

beneficio da un probiotico 

‘universale’ è empiricamente errata”

anche perché possono 

essere espulsi direttamente con le feci»
Eran Elinav immunologo del Weizmann Institute of Science



PLoS One 2018 Dec 26;13(12):e0209205. doi: 10.1371/journal.pone.0209205. eCollection 2018.

Choosing an appropriate probiotic product for your patient: An evidence-based practical guide.

Sniffen JC, McFarland LV, Evans CT, Goldstein EJC.

L’efficacia dei prodotti probiotici è ceppo e malattia 
specifica:
Altri fattori importanti per la scelta del probiotico appropriato: 

- il tipo di formulazione (combinazione specifica di ceppi può influire sulla sua 
efficacia)

- la dose utilizzata 

- la fonte (qualità di fabbricazione e durata di conservazione)

- la durata della terapia

- la composizione microbiotica del ricevente



ALIMENTAZIONE 

STILI DI VITA
PROBIOTICI



Pensare di poter modificare il microbiota intestinale 

con il solo utilizzo dei probiotici è probabilmente 

dispendioso, faticoso se non impraticabile. 

Appare invece più corretto eventualmente 

somministrarli possibilmente in maniera 

personalizzata e mirata e solo come risorsa 

supplettiva e contemporanea all'utilizzo di diete 

terapeutiche e cambiamenti dello stile di vita. 

In questa maniera si può creare un'alleanza tra varie 

strategie in cui anche l'utilizzo dei probiotici può 

avere un suo ruolo determinante.















Probiotici, claim salutistici bocciati dall'Efsa: ecco i motivi

L’efficacia dei batteri probiotici non è messa in discussione; ma le aziende 

devono dimostrare i benefici su basi scientifiche scrupolose, nel rispetto del 

diritto dei consumatori ad una corretta informazione

 Le contestazioni di Efsa però hanno riguardato anche altri punti: 

deve infatti essere ben definito sia come è stato ottenuto, sia da 

cosa è composto il costituente cui si vuole attribuire il claim; nel 

caso dei probiotici significa che il batterio deve innanzi tutto essere 

ben caratterizzato, non semplicemente a livello di specie, ma a 

livello di ceppo; passaggio impegnativo che rende la ricerca 

costosa. Infine il claim stesso non deve essere troppo vago 

nell'enunciato vantando, per esempio, una semplice protezione 

dalle malattie.

EFSA 1- 09 - 2016



 alcuni meccanismi sono diffusi tra una varietà di ceppi mentre altri 

lo sono meno. Meccanismi diffusi possono essere associati agli 

effetti osservati nei gruppi tassonomici, come l'inibizione di potenziali 

patogeni o la produzione di metaboliti o enzimi utili. 18 , 19 Altri effetti 

a livello intestinale o extraintestinale, inclusi gli effetti immunitari, 

hanno maggiori probabilità di essere specifici del ceppo 20e 

rivendicazioni di tale beneficio possono essere fatte solo per ceppi 

o specie in cui è stata dimostrata la base meccanicistica. 21 , 22 In 

molti casi, un dato probiotico potrebbe esercitare diversi effetti di 

promozione della salute. Sebbene molti meccanismi siano spesso 

rappresentati in un unico ceppo, non ci si aspetterebbe che i singoli 
probiotici abbiano tutti gli effetti elencati

https://www.nature.com/articles/nrgastro.2014.66#ref18
https://www.nature.com/articles/nrgastro.2014.66#ref19
https://www.nature.com/articles/nrgastro.2014.66#ref20
https://www.nature.com/articles/nrgastro.2014.66#ref21
https://www.nature.com/articles/nrgastro.2014.66#ref22


 Al contrerio in questo articolo

 Il gruppo è convinto che si sono accumulate prove sufficienti a 

supportare il concetto di benefici "core" di alcuni probiotici; è 

ragionevole aspettarsi che le prove acquisite da una classe definita 

di microbi vivi possano essere appropriate per determinati, ma non 

per tutti, risultati di salute. Questa posizione è in contrasto con una 

prospettiva prevalente secondo cui ogni ceppo probiotico è 

diverso e probabilmente provoca un risultato diverso 

nell'ospite. Concludiamo che questa comprensione più sfumata dei 
probiotici è giustificata sulla base di prove accumulate dalle 

centinaia di studi sull'uomo e dozzine di meta-analisi positive oggi 

disponibili.

Consensus Statement | OPEN | Published: 10 June 2014

Expert consensus document

The International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics consensus statement on 

the scope and appropriate use of the term probiotic

Colin Hill, Francisco Guarner, Gregor Reid, Glenn R. Gibson, Daniel J. Merenstein, Bruno Pot, 

Lorenzo Morelli, Roberto Berni Canani, Harry J. Flint, Seppo Salminen, Philip C. Calder & Mary 

Ellen Sanders

Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology volume 11, pages 506–514 (2014)



 Una di queste meta-analisi è stata eseguita da Ritchie e 

Romanuk, 11 che includevano un'ampia gamma di ceppi 

probiotici; anche gli studi nulli erano parte dell'analisi. Nella loro 

meta-analisi contenente 74 studi, 84 studi e 10.351 pazienti, gli autori 

hanno concluso che, in generale, i probiotici sono utili nel 
trattamento e nella prevenzione delle malattie 

gastrointestinali. Questo approccio di combinare ceppi probiotici di 

vari generi e specie in una "classe" funzionale è già stato accettato 

dall'EFSA per le colture di yogurt, come evidenziato da una richiesta 

approvata per Lactobacillus

delbrueckii subsp. bulgaricus e Streptococcus

salivariussubsp. termofilo nel favorire la digestione del lattosio

11 Ritchie, M. L. & Romanuk, T. N. A meta-analysis of 

probiotic efficacy for gastrointestinal diseases. PLoS

ONE 7, e34938 (2012).

https://www.nature.com/articles/nrgastro.2014.66#ref11


Due indicazioni malattia avevano un 

numero robusto di EBV per specifici tipi 

di probiotici 
 Prevenzione e trattamento della diarrea acuta pediatrica da antibiotico per tre 

probiotici:

S . Boulardii I- 745 o L . casei DN114001 o la formulazione multi-ceppo di Lactobacillus

acidophilus CL1285, L . casei LBC80R e L . rhamnosus CLR2).

Questi probiotici devono essere usati a una dose di 1-2 x 10 10 ufc / die, iniziando entro 48 

ore dall'antibiotico e continuati per 5-7 giorni dopo l'interruzione 

dell'antibiotico. per S . boulardii I-

745, L . rhamnosus GG, L . reuteri 17938, L . acidophilus LB, L . caseiDN114001, Bacillus clausiie

una miscela di otto ceppo (VSL # 3) e moderatamente supportato per una miscela a due 
deformazione ( L . helveticus R52 e L . rhamnosus R11). Una forte evidenza di efficacia è 

stata trovata anche una miscela di otto ceppo (VSL # 3) per il trattamento di IBD, 

mentre L . plantarum 299v o B . infantis 35624 era migliore per IBS. I probiotici per le 

indicazioni del trattamento devono essere somministrati a una dose di 1-2 x 10 10 ufc / die 
fino alla risoluzione dei sintomi o alla remissione.



 noltre, nello studio condotto da Allen la terapia antibiotica 

potrebbe durare fino a 7 giorni prima di iniziare il trattamento 

probiotico, ei probiotici possono essere più efficaci se somministrati 

durante l'intero periodo di suscettibilità. Infatti, un'analisi di meta-

regressione condotta da Shen et al. [ 90 ] hanno mostrato che i 

probiotici erano significativamente più efficaci nel ridurre il rischio 

di infezione da Clostridium difficile quando somministrati più vicino 

alla prima dose di antibiotici e considerazioni simili potrebbero 

essere applicate all'uso dei probiotici per prevenire l'AAD.

https://bmcgastroenterol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12876-018-0831-x#CR90


 Il più grande studio incluso in questa recensione conteneva quasi 

3000 soggetti, come riportato da Allen [ 81 ]. Questo studio non ha 

mostrato alcun effetto significativo del probiotico rispetto al 

placebo. Tuttavia, includeva partecipanti anziani (over 65) che 

potrebbero essere più suscettibili agli effetti avversi degli antibiotici. 

L'efficacia dei probiotici varia tra i diversi gruppi di età ed è 

influenzata dal tipo di antibiotico somministrato e dalla durata della 

terapia. In effetti, tassi di incidenza più elevati di AAD sono stati 

osservati in precedenza anche nei pazienti più anziani sottoposti a 

prolungata esposizione agli antibiotici [ 84], quindi gli stessi fattori 

potrebbero in parte spiegare l'osservazione dello studio di Allen.

https://bmcgastroenterol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12876-018-0831-x#CR81
https://bmcgastroenterol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12876-018-0831-x#CR84


 Il gruppo ha riconosciuto l'uso crescente di miscele indefinite di microbi 
derivati da campioni umani per il trattamento di malattie 
gastrointestinali attraverso la FMT. 48 Ad oggi, la maggior parte 
dell'esperienza clinica si è focalizzata sull'uso della FMT in pazienti con 
diarrea recidivante dovuta a infezione da Clostridium difficile , in cui la 
procedura risolve la ricorrenza nel ~ 90% dei casi. L' interesse esiste 
anche nel potenziale terapeutico della FMT per IBD, IBS e alcune 
patologie extraintestinali come le malattie metaboliche e 
autoimmuni. 48 La sicurezza (soprattutto a lungo termine) di tali 
procedure rimane da stabilire. 50Le miscele di donatori di FMT possono 
comprendere un numero di taxa sconosciuti, inclusi batteri, lieviti, 
parassiti e virus, e non è noto quali microbi siano responsabili dell'effetto 
benefico e che potrebbero rappresentare un rischio attraverso il 
trasferimento della resistenza agli antibiotici, la produzione di metaboliti 
genotossici o traslocazione intestinale. Inoltre, la FMT non può essere 
standardizzata, anche con lo stesso donatore, a causa della variabilità 
interindividuale e intraindividuale del microbiota intestinale. 51

https://www.nature.com/articles/nrgastro.2014.66#ref48
https://www.nature.com/articles/nrgastro.2014.66#ref49
https://www.nature.com/articles/nrgastro.2014.66#ref48
https://www.nature.com/articles/nrgastro.2014.66#ref50
https://www.nature.com/articles/nrgastro.2014.66#ref51


La somministrazione di probiotici che 

colonizzano il tratto vaginale può essere 

importante per mantenere una normale 

salute urogenitale e anche per prevenire

o curare le infezioni.

Arch Gynecol Obstet. 2014 Mar

The role of lactobacilli and probiotics 

in maintaining vaginal health.

Borges S, Silva J, Teixeira P

- Local Probiotic Therapy for Vaginal Candida albicans

Infection .Kovachev SM et al. Probiotics Antimicrob

Proteins. (2015)

- The role of lactobacilli and probiotics in 

maintaining vaginal health.Borges S et al. Arch Gynecol

Obstet. (2014)

- Curative effect of the probiotic strain Lactobacillus

fermentum L23 in a murine model of vaginal infection by 

Gardnerella vaginalis.Daniele M et al. Lett Appl Microbiol. 

(2014)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25362524
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24170161
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24641524


1. ENTEROCOCCUS FAECIUM produce:

- ACIDO BUTIRRICO che denuda il lievito

- ACIDO FORMICO che uccide la candida

1. SACCAROMYCES CEREVISIAE varietà BOULARDII

Saccharomyces è antagonista della candida 

con cui compete ma produce anche acido 

formico. Il vantaggio è che un ha un ciclo di 

15 giorni e quindi si autolimita



Lactobacillus rhamnosus G-R 1 (adesione alla 
mucosa, sostanze ad azione antimicrobica)

Lactobacillus reuteri RC 14

Lactobacillus acidophilus

Saccaromyces boulardii

Lactobacillus fermetum MG901 

Lactobacillus plantarum MG989

Lactobacillus bulgaricus In vitro probiotic properties of vaginal lactobacillus 

fermentum mg901 and lactobacillus plantarum mg989 

against candida albicans

Chang-Ho Kang

ejog, 2018



Lactobacillus paracasei

subsp. paracasei F19

Il Lactobacillus paracasei subsp. paracasei F19 

può avere un ruolo particolarmente utile nella 

modulazione dell’ecosistema vaginale data la sua 

stabilità genetica 

Nutr Hosp. 2013 Nov

Lactobacillus Paracasei subsp. Paracasei

F19; a farmacogenomic and clinical

update.

Di Cerbo A, Palmieri B

Dig Liver Dis. 2015 Apr;47. 2015 Jan 19.

Lactobacillus paracasei F19 versus placebo for the 

prevention of proton pump inhibitor-induced bowel

symptoms: a randomized clinical trial.

Compare D, Rocco A, Sgamato C, Coccoli P, Campo 

SM Larussa T, Luzza F, Chiodini P Nardone G
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…Ma non esiste ancora sufficente evidenza 
per raccomandare i probiotici come 
trattamento standard o nella prevenzione 
della vaginite batterica

Molti studi mostrano una maggiore efficacia
quando i probiotici vengono aggiunti sia 
oralmente che per via intravaginale.

(Gardiner et al 2002, Mastromarino et Al, 2014). 



Uso di probiotici e prebiotici come strategie 
nutrizionali per migliorare la salute

 Sebbene sia prebiotici che probiotici abbiano dimostrato di aumentare il 
numero di batteri selezionati a livello di specie e genere, 
tipicamente Bifidobacterium e Lactobacillus, i cambiamenti nella 
composizione complessiva del microbiota intestinale sono spesso 
relativamente piccoli e generalmente persistono solo per il periodo 
dell'intervento.

 Inoltre, la prova definitiva che le alterazioni composizionali identificate 
siano direttamente responsabili di un miglioramento della salute 
dell'ospite rimane generalmente elusiva.



Cos’è un pre-biotico
Bisognerebbe espandere l'idea originale del concetto prebiotico in 
«effetti prebiotici»

Definito come: "un substrato che viene utilizzato selettivamente 
dai microrganismi ospitanti conferendo un beneficio per la 
salute. Questa definizione espande il concetto di prebiotici per 
includere possibilmente sostanze non carboidratiche, applicazioni a 
siti corporei diversi dal tratto gastrointestinale e non solo al 
cibo.

Search British Journal of Nutrition. Volume 104 , Supplemento S2 August 2010 , pp. S1-S63

Prebiotic effects: metabolic and health benefits. Marcel Roberfroid et al. 

https://doi.org/10.1017/S0007114510003363

Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2017 Aug;14(8):491-502. doi: 10.1038/nrgastro.2017.75. Epub 2017 Jun 14.

Expert consensus document: The International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics (ISAPP) 

consensus statement on the definition and scope of prebiotics. Gibson GR et al



PREBIOTICI: Secondo la definizione del 

Ministero della Salute i prebiotici sono 

sostanze non digeribili di origine alimentare 

che, quando sono assunte in quantità 

adeguata, favoriscono selettivamente la 

crescita e l’attività di uno o più batteri già 

presenti nel tratto intestinale o che vengono 

assunti insieme al prebiotico. I prebiotici sono 

fondamentalmente fibre alimentari solubili 

che si trovano nella frutta e nella verdura..  



ALIMENTO SIMBIOTICO: L’associazione di un 

probiotico con alimenti prebiotici, la cui 

azione è sinergica sulla salute umana.  

Questi nuovi alimenti, oltre a stimolare 

selettivamente la crescita e/o il 

metabolismo di ceppi microbici utili per la 

salute dell’ospite, determinano nell'intestino 

un aumento della sopravvivenza e della 

colonizzazione dei microrganismi probiotici 

presenti nel prodotto. 



È plausibile, anche se non esclusivo, che questi 
effetti siano legati ai cambiamenti indotti sulla  
microbiota ed è fattibile concludere che tali 
cambiamenti nella composizione e / o attività 
del microbiota intestinale rafforzino la 
normobiosi e potrebbero indurre benefici 
effetti fisiologici nell’intestino e nei 
compartimenti extra-intestinali. 
Ma ciò deve essere ancora dimostrato 
definitivamente



 Med J Aust. 3 marzo 2008; 188 (5): 304-8.

 Probiotici : smistare le prove dai miti.

 Pham M 1 , Lemberg DA , giorno AS .

 Informazioni sull'autore

 Astratto

 I probiotici consistono in lieviti o batteri, in particolare i batteri dell'acido lattico. Sono disponibili 
sotto forma di capsule, polvere, latti fermentati o yogurt. I probiotici esibiscono differenze 
specifiche del ceppo nella loro resistenza agli acidi e alla bile, alla capacità di colonizzare il 
tratto gastrointestinale, all'efficacia clinica e ai benefici per la salute dell'ospite. Esistono prove 
di livello I per l'uso di probioticinel trattamento della diarrea infettiva acuta e nella prevenzione 
della diarrea associata agli antibiotici, con Lactobacillus rhamnosus GG e Saccharomyces
boulardii che hanno il maggior numero di prove a sostegno del loro uso per queste 
condizioni. C'è evidenza di livello II che S. boulardii combinato con vancomicina ad alte dosi è 
più efficace dell'antibiotico da solo nel prevenire la diarrea ricorrente di Clostridium difficile. C'è 
evidenza di livello I che i probiotici prevengono la diarrea del viaggiatore. Vi sono evidenze di 
livello I per l'uso del VSL # 3 ad alta potenza per prevenire la pouchite e l'evidenza di livello II 
per questo agente nella prevenzione delle recidive nei pazienti con colite ulcerosa. I 
probiotici sono generalmente considerati sicuri e ben tollerati. Alcuni probiotici può essere 
controindicato nei pazienti che sono immunocompromessi o che hanno una grave malattia di 
base, poiché sono stati segnalati come causa di fungemia e batteriemia.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18312197
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pham M[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=18312197
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lemberg DA[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=18312197
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Day AS[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=18312197
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18312197


PREBIOTICI

 La validità del concetto prebiotico e l'evidenza di un ruolo per i prebiotici nel 
promuovere la salute e ridurre il rischio di malattie intestinali e sistemiche sono state 
recentemente riviste in modo approfondito [ 157 , 158 , 159 , 160 ]. I dati degli studi 
sugli animali forniscono una forte evidenza del potenziale dei prebiotici di offrire 
protezione contro una serie di malattie croniche o condizioni comuni nell'uomo (ad 
es. CRC, IBD, diabete di tipo 2, obesità) prevenendo la colonizzazione da parte di 
patogeni enterici [ 61 , 158 , 161]. I prebiotici hanno dimostrato di migliorare 
l'intestino e la funzione immunitaria, la salute metabolica e la biodisponibilità 
minerale negli esseri umani, ma l'evidenza è forte solo per l'abitudine intestinale e 
l'assorbimento del colon di calcio e magnesio. Vi sono prove crescenti che i prebiotici 
modulano direttamente e indirettamente il sistema immunitario e riducono il rischio e 
la gravità delle condizioni infettive e infiammatorie dell'intestino, come l'IBD, nonché i 
disturbi funzionali dell'intestino, in particolare l'IBS [ 159 ].

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4303825/#B157-nutrients-07-00017
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4303825/#B158-nutrients-07-00017
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4303825/#B159-nutrients-07-00017
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4303825/#B160-nutrients-07-00017
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4303825/#B61-nutrients-07-00017
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4303825/#B158-nutrients-07-00017
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4303825/#B161-nutrients-07-00017
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4303825/#B159-nutrients-07-00017


 I carboidrati non digeribili a catena corta (fruttani di tipo inulina, frutto-

oligosaccaridi (FOS) e galatto-oligosaccaridi (GOS)) sono i prebiotici per 

eccellenza ei gruppi batterici bersaglio sono 

tipicamente Bifidobacterium e Lactobacillus . I prebiotici di Fructan, come 

l'inulina e il FOS, si trovano naturalmente in vari alimenti tra cui cereali, frutta e 

verdura e quindi sono onnipresenti nella maggior parte delle diete. Le assunzioni 

dietetiche sono state stimate in ~ 5-10 g / giorno [ 162 ]. Tutti i prebiotici stabiliti 

fino ad oggi sono carboidrati, in particolare fruttani di tipo inulina e 

GOS. Tuttavia, altri carboidrati alimentari si qualificano anche come prebiotici, ad 

esempio amido resistente (RS) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4303825/#B162-nutrients-07-00017


 Costituenti alimentari diversi dai carboidrati potrebbero in teoria funzionare 

come prebiotici. Ad esempio, i flavonoli di cacao possono aumentare 

l'abbondanza relativa di Bifidobacterium e Lactobacillusa scapito di batteri 

potenzialmente patogeni, in particolare il gruppo C. histolyticum [ 64 ].

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4303825/#B64-nutrients-07-00017


 Infine, dimostriamo che ridurre al minimo il microbiota ricevente con l'assunzione di antibiotici 

prima del trapianto non facilita la formazione del microbiota esogeno. Il clustering filogenetico 

indica che la combinazione di entrambi i trattamenti produce semplicemente una combinazione 

dei loro effetti di rimodellamento. Sebbene questa scoperta abbia un senso ecologico, che gli 

antibiotici possano essere quasi deleteri per la comunità di input per la comunità endogena, è un 

risultato altamente controintuitivo che dovrebbe essere preso in considerazione nella 

progettazione dei futuri protocolli di batterioterapia.

Manichanh C, et al. Reshaping the gut microbiome with 

bacterial transplantation and antibiotic intake. Genome 

Res. 2010;20:1411–1419. The high degree to which a complex 

‘foreign’ microbiota (pooled from Spraque Dawley and Wistar

rats) could colonize Lewis strain rats in this study indicates that 

indigenous microbiota may generally be more plastic than 

previously anticipated. The observation that antibiotic-

pretreatment interfered with rather than promoted establishment 

of the donor community indicates that low species 

abundance/diversity alone cannot predict low colonization 

resistance.


