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I probiotici: da Metchnikoff alle attuali
possibilità preventive e terapeutiche
Probiotics: from Metchnikoff to the current preventive and therapeutic possibilities
Caramia G.
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Riassunto
Dopo la segnalazione di Metchnikoff, circa un secolo fa, il quale per primo ipotizzò che alcuni batteri intestinali “producono sostanze utili contro un precoce invecchiamento”,gli studi sono progrediti lungo tutto l’arco del secolo da poco concluso dando luogo ad un notevole progresso delle conoscenze sul ruolo svolto dai microrganismi intestinali. Oggi tali
microrganismi,chiamati “probiotici”,se rispettano determinati requisiti,sono molteplici e vengono prodotti su vasta scala.
Attualmente si prospetta il loro razionale impiego, a scopo
preventivo e terapeutico, non solo in alcune patologie
gastrointestinali quali la diarrea infettiva,come raccomandato
dalla Società Italiana di Gastroenterolog ia ed Epatologia
Pediatrica, di Infettivologia Pediatrica e d a So cietà
Internazionali, ma anche in altre condizioni patologiche quali la dermatite atopica ed affezioni correlate come raccomandato dalle Lin ee Gu ida della American Accademy of
Dermatology Association. Il loro impiego va inoltre sempre
più estendendosi ad altre condizioni morbose quali le malattie infiammatorie intestinali,le malattie respiratorie e persino
alla prevenzione delle carie dentarie, patologie tutte in cui
bisognerà attentamente valutare il loro reale effetto preventivo-terapeutico.
Non è dato sapere se Leonardo da Vinci (1452-1519) nella sua
genialità quando affermava che “la vita dell’omo si fa delle
cose mangiate” immaginasse quanto i nutrienti, oltre a dare il
sostentamento per vivere, possono condizionare lo stato di
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benessere dell’uomo come risulta oggi sempre più evidente.
Senza eccedere in ottimismo e pensare di aver trovato una
panacea valida per tutti i mali, in attesa di ulteriori approfon diti studi che chiar iscano i meccanismi d’azione in ogni singola patologia, vi sono fondati motivi per ritenere che i pro biotici, ed anche i prebiotici, si stanno dimostrando sempre
più fattori condizionanti lo stato di salute ed elementi di prevenzione e cura di molte condizioni patologiche.

Abstract
About a century ago, Metchnikoff first hypothesised
that some intestinal bacteria “produce compounds useful against a premature ageing”. Since then, studies
pr ogressed over last century, leading to a remarkable
improvement of the knowledge about the role of
intestinal micro-organisms.
Nowadays a number of different micro-organisms satisfying certain requisites are named probiotics and are
pr oduced on a large scale. At present, a rational use of
pr obiotics with preventive and therapeutic purposes
has been proposed not only for some gastrointestinal
pathologies, such as the infective diarrhea (as recommended by the Italian Society of Pediatric, the Italian
Society of Gas troenterology an d Hepatology , th e
Italian Society of Pediatric Infectious Disease, and by
International Societies), but also for other pathologic
conditions, such as the atopic dermatitis and related
af fections (as suggested by the American Academy of
Dermatology Association guide lines). Moreover, the
use of probiotics is going to be extended to other
pathologies, such as the inflammatory intestinal and
respiratory diseases, and even to the prevention of
tooth decay, although the actual preventive and therapeutic effects of probiotics onto these pathologies
have to be carefully investigated.
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It is unknown if the genius Leonardo Da Vinci (14521519), stating that “man’s life is built up by food” imagin ed how nutrients can influen ce human h ealth,
besides being essential for life, as it is today increasingly evident.
Avoiding an excessive optimism and the thought that
an efficacious panacea for all troubles has been found,
there are sound reasons to believe that probiotics, and
prebiotics as well, can i nfluence h uman health,
through the prevention and therapy of many diseases,
although further studies are still requested to fully
clarify the mechanisms of action of these micro-organisms on each pathology.

Introduzione e cenni storici
I microrganismi sono stati sempre collegati,nel nostro inconscio, a possibili condizioni patologiche: non sempre però essi
svolgono un ruolo patogeno per la salute dell’uomo.
Tale concetto trova le sue radici in quanto affermato da
Metchnikoff circa un secolo fa nel 1907, il quale per primo
ipotizzò che alcuni batteri intestinali “producono sostanze
utili contro un precoce invecchiamento”1.
Elia Metchnikoff, nato a Ivanovska in Ucraina il 16/05/1845 e
divenuto professore universitario di zoologia ed anatomia
comparata all’univer sità di Odessa,intorno al 1870 soggiornò
lungo la costa atlantica e mediterranea nella speranza che il
clima di tali regioni potesse essere benefico per la salute della moglie.
Nel 1874 in occasione di un viaggio a Messina studiando lo
sviluppo embrionar io degli organismi microscopici marini
poté osservare al microscopio che se veniva introdotta nel
corpo delle larve di stella marina una spina lontano dai vasi
sanguigni e dalle strutture nervose, questa veniva ben presto
circondata da numerosissime “cellule mobili”, i globuli bianchi, grazie a movimenti “ameboidi”. Suppose pertanto che
queste cellule potessero svolgere una chiar a finalità protettiva servendo così alla difesa dell’organismo contro gli intrusi
proprio come si può osservare nell’uomo.
In quei giorni il patologo tedesco R.L.Vircho w si tro vò di passaggio a Messina e Metchnikof f poté esporgli le sue teorie sui
sistemi di difesa dell’organismo.Virchow, benché colpito dalle tesi del ricercatore, gli fece osservare che l’opinione più
accreditata tra i patologi era opposta a quanto egli affermava.
Infatti, in quel periodo si pensava che i globuli bianchi inglobassero gli agenti patogeni per poi diffonderli in tutto l’organismo.
Metchnikoff lungo il viaggio di ritorno ad Odessa per diffon dere le sue tesi, fece tappa a Vienna dal suo amico zoologo,
Cari Claus, il quale gli propose di chiamare il fenomeno osservato con il termine di “fagocitosi” e la cellula che possedeva tale funzione “fagocita”.

Nonostante Elia Metchnikoff avesse scoperto una tra le più
importanti funzioni del sistema di difesa dell’organismo, che
gli valse il Nobel nel 1908,il suo nome è legato alla scoperta
dell’importanza di un buon equilibrio nell’ambito della flora
batterica intestinale, in particolare alla possibile importanza
della batterioterapia orale.
Infatti, interessandosi anche dei fenomeni dell’invecchiamento, notò che le persone ultracentenarie che vivevano in
Caucasia e Bulgaria face vano largo uso nell’alimentazione di
latte acido.
Esaminò quindi un gran numero di campioni di latte acido al
microscopio e osservò la presenza in essi di un bacillo,da lui
denominato Lactobacillus bulgaricus: ipotizzò pertanto che
alcuni batteri intestinali producessero delle tossine responsabili di un invecchiamento precoce che potevano essere neutralizzate da sostanze prodotte da tale lattobacillo.
La teoria di Metchnikof f ch e il latte acido potesse allungare la
vita fu acco lta favorevolmente non solo in Europa ma anche
oltre Oceano per cui sorsero industrie per la pro duzion e di
yogurt in tutto il mondo. In realtà, già negli an ni ‘20 ricerche
microbiologiche dimostrarono che i lattob acilli p resenti nell’intestino non eran o gli stessi utilizzati per le produzio ni di
latte fermentato. La sua geniale ipotesi, non ostan te fosse stata
successivamente derisa dalla comun ità scien tifica dell’ep oca,
rimase p erò nell’immaginario collettivo e subì quindi, con il
passare degli anni e con il progredire delle conoscenze, una
lenta evoluzione scientifica.Questa è stata segnata da Zobell e
Andersen nel 1936, con l’affermazione dell’esistenza nel grosso intestino di una “pellicola microbica” costituita da una
pop olazione di molte sp ecie b atteriche aderenti l’un l’altro,
costitu enti un co mp lesso ecosistema sede d i intense attività
metaboliche,e nel 1965 ad opera dei veterinari Lilly e Stillwell
con l’introduzion e del termine “probiotico”,an tinomio di an tibiotico, ma è esplosa solo negli ultimi quin dici anni.
Elia Metchnikof f morì a Parigi nel 1916 all’età di settantuno
anni,per quei tempi longevo.
Dopo la prima affermazione di Metchnikoff si è assistito ad un
fiorire di ricerche, soprattutto negli ultimi anni, nel tentativo
di evidenziare l’esistenza di un equilibrio dinamico tra nutrizione,microflora intestinale e salute dell’ospite.

Dalla microflora intestinale ai probiotici
È stato così evidenziato che durante la vita fetale l’intestino è
sterile ma subito dopo la nascita si ha una sua rapida colonizzazione ad opera di batteri e si sviluppa una microf lora
intestinale varia in rapporto al tipo di parto, all’ambiente in
cui vive il neonato e all’alimentazione. I nati da parto fisiologico hanno infatti una flora da contaminazione per il passaggio attraverso il canale da parto e all’ambiente nosocomiale
mentre quelli nati da taglio cesareo hanno una flora condizionata dall’ambiente ma più povera e tardiva2.
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Tabella 1

PRINCIPALI PROBIOTICI
• Batteri:

Bifidobatteri gram-positivi:
Lattobacilli gram-positivi:

B. adolescentis, B. bifidum, B. brevis, B. infantis, B. lactis, B. longum, B. thermophilum
L. acidophilus, L. bifidus, L. brevis, L. casei Shirota, L. clusei, L. delbrueckii spp Bulgaricus (Lb12), L. fermentum, L. gasseri,
L. johnsonii, L. lactis, L. plantarum, L. reuteri, L. Sp. rhamnosus (LGG), L. salivarium
Cocchi gram-positivi:
Streptococcus thermophilus, Enterococcus faecium, S. Intermedius, Streptococcus a-emolitico
Cocchi gram-negativi:
E. coli Nissle (1917)
Bacilli sporigeni Gram positivi:
B. subtilis, B. clausii, B. cereus
• Miceti: Saccharomyces boulardii, Saccharomyces cerevisiae
(da Shah e Guarino e coll.10,16 modificata)

Inoltre l’inizio e il tipo di alimentazione svolgono un ruolo di
primo p iano su llo svilup p o della flora in testinale.
L’alimentazione con latte materno, per il contenuto in oligosaccaridi, stimola la crescita intestinale di bifidobatteri e lattobacilli con effetti benefici indotti da tale flora e rappresentati da: miglioramento delle funzioni digestiv e e dell’assorbimento di nutrienti e minerali, stimolo del sistema immunitario e della sintesi di alcune vitamine, riduzione del rischio di
allergie ed ostacolo allo sviluppo di flora patogena3-7 .
Il bambino allattato artificialmente sviluppa invece una flora
batterica mista con minor numero di bifidobatteri e con maggior presenza di altri germi (batterioidi, clostridi, stafilococchi) che, in alcune situazioni particolari,possono avere anche
effetti patogeni 6.
Con l’inizio del divezzamento si ha una diversificazione della
dieta che determinerà, nell’adulto, caratteristiche compositive della microf lora intestinale strettamente individuali condizionate da variabili fisiologiche quali l’età, l’alimentazione, lo
stile di vita, interazioni fra i vari costituenti della flora stessa,
e patologiche quali malattie intestinali,in particolare infettive, tr attamenti antibiotici, radioterapia, ecc.: meno influenti
risultano invece l’etnia e i fattori climatico-ambientali.La crescita ed il metabolismo della microf lora intestinale dipende
dalla disponibilità dei vari substrati che sono per la maggior
parte di origine alimentare.
L’intestino viene così a contenere secondo alcuni, in una
superficie stimata di circa 250 m2, una popolazione di migliaia
di miliardi di microrganismi pari a 10 14 appartenenti a 17
famiglie, 45 generi e quasi 500 specie8.
Dei numerosi batteri che cost ituiscon o la microflora intestinale e che co nco rrono a soddisfare al fabb isogno vitaminico
quotidiano (per esempio vit. K), so lo i b ifidobatteri, gli eubatteri e i lattobacilli son o co nsiderati un iversalmente benefici
e p articolarmente vantaggiosi per l’organismo ospite. Ciò
avviene non solo a livello intestinale, come so pra riportato,
ma anche favorend o la resistenza alla colonizzazione da parte di p atogeni, con dizion ando p ositivamente la risposta
immunitaria dell’organismo, miglioran do il deco rso clinico
di varie con dizioni p atologiche,rid ucendo l’attività d i enzimi
mutageni, e svolg end o un certo effetto ip oco lesterolemizzante4,6.

La messa in evidenza delle prime azioni positive sull’organismo umano esercitate da alcuni microrganismi ha determinato,nel 1965 ad opera dei veterinar i Lilly e Stillwell9, l’introduzione del termine “probiotico”.Con tale termine, che da un
punto di vista etimologico signif ica a favore della vita (pro
bios) ed è antinomio di antibiotico,sono stati classificati successivamente vari microrganismi ad azione probiotica che nel
2001 erano 56 specie di lattobacilli e 29 di bifidobatteri (Tab.
1) 10. Attualmente, però in base alle più recenti revisioni di
Schaafsma,Salminen ed altri AA.11-13 per probiotico si intende:
un microrganismo di provenienza dall’intestino dell’uomo,in
grado di non perdere le proprie caratteristiche durante la
conservazione, non patogeno e privo di ef fetti collaterali
(produzione di gas, attività azoreduttasi,nitroreduttasi,ecc.),
resistente ad acidi gastrici e sali biliari in modo da superare la
barriera gastroduodenale, in grado di essere attivi e vitali nelle condizioni ambientali dell’intestino cioè di aderire alle cellule intestinali umane, colonizzare l’intestino (anche se solo
in maniera temporanea), produrre sostanze antimicrobiche
(batteriocine, acido lattico, perossido di idrogeno ed alcune
proteasi),svolgere azione antagonista ver so i batteri patogeni,
effetto trofico sulla mucosa intestinale,stimolante del sistema
immunitario intestinale (GALT) e sistemico e vantaggioso per
il benessere e la salute dell’ospite10-15.
Da quanto ora riportato, nonostante i microrganismi utilizzati nel processo della fermentazione dei prodotti lattiero-caseari, inizialmente lo yogurt e i latti fermentati abbiano iniziato
l’attuale era dei probiotici e sono comunemente chiamati
“Fermenti Lattici” (Lactic Acid Bacter ia) perché producono
acido lattico, non possono essere considerati ceppi batterici
probiotici in quanto non di derivazione umana.Tale denominazione è pertanto riservata ad altri microrganismi oggi contenuti oltre che nello yogurt nei latti fermentati e non fermentati, nelle mousse,nelle formule per l’infanzia, in succhi,
bevande, formaggi freschi a pasta molle, ecc. In seguito alle
numerose ricerche tali microrganismi sono in continua crescita e vengono oggi considerati dei supplementi alimentari
(Tab.1). La loro vita negli alimenti è tanto più breve quanto
maggiore è l’acidità mentre più liquido è l’alimento che li
contiene più velocemente raggiungono l’intestino. Secondo
alcuni è sufficiente uno yogurt o un bicchiere di latte pro -
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Tabella 2

SITI INTESTINALI BERSAGLIO DI SPECIFICI PROBIOTICI

Probiotici
• L. casei, L. plantarum
• L. rhamnosus, S. thermophilus,
L. delbrueckii bulgaricus,
Lactococcus lactis
• L. acidophilus
(da Guarino e coll.16 modificata)

Effetti e conseguenze sulla risposta immune da parte di specifici probiotici
Target
Effetto immunologico
Placche di Peyer
Migrazione cellule T CD4 +> produzione lgA
Cellule epiteliali
Produzione citochine
Effetto immunomodulatore

Conseguenze
Attivazione risposta immune MALT
> cellule lgA secretorie
potenzia barriera intestinale

Mucosa intestinale

> cellule lgA + intestinali

Attivazione mucosa intestinale

biotico per soddisfare il fabbisogno giornalier o nella persona
sana 11,13,16-18 .

Aspetti fisiopatologici e meccanismo d’azione
dei probiotici
Le migliorate possibilità di indagini e verifica ogg i disponibili
hanno spinto molti ricercatori ad indagare i meccanismi d’azione dei probiotici evidenziando che tali meccanismi sono
di natura diretta ed indiretta.
I meccanismi diretti,si basano soprattutto su dati in vitro e in
vivo sono a favore dell’ipotesi della competizione, cioè dell’antagonismo tra microrganismi buoni, bifidobatteri e lattobacilli, e cattivi,bacteroides ed E. Coli, creando un ambiente
ostile per la colonizzazione di questi ultimi e sviluppo dei primi con ripercussioni sul sistema immune del bambino19 e su
reperti sierologici e clinici: per esempio riduzione delle IgE,
dell’eczema atopico o dell’allergia al latte vaccino20 .
Per tale ipotesi, confermata da numerosi studi, depongono
anche la competizione con i patogeni per alcuni nutrienti,l’inibizione competitiva di siti recettoriali di microrganismi
patogeni, la produzione di acidi organici ad azione batteriostatica,la modif icazione della composizione di mucine,l’idrolisi di recettori e tossine, la produzione di IL-10 e TGF-beta e
la mancata produzione di citochine pro infiammatorie: TNFalfa, IL-1, IL-6,IL-8,IL-1221-28.
Tutto ciò non spiega però gli effetti clinici antinfettivi di tipo
indiretto o immunomediato extraintestinali dei probiotici la
cui azione inizia nell’intestino per una interazione con il sistema immune mucosale modificando la risposta in ogni sua
fase.
In seguito a modifiche a livello delle placche di Peyer, alla formazione di aggregati linfoidi, all’interessamento dell’epitelio
specializzato nel trasporto di antigeni dal lume intestinale e
da gli organi linfoidi della mucosa intestinale,le cellule immuni arrivano ai linfonodi reg ionali e, attraverso il dotto toracico, alla circolazione generale da dove possono popolare le
mucose del tratto respiratorio, genitourinario, le ghiandole
esocrine come quella mammaria, ecc. La somministrazione
orale di batteri può quindi dar luogo, in siti mucosali distanti

dall’intestino,alla comparsa di una popolazione di cellule attivate o modulate in maniera specifica e diversa in rapporto sia
alle diverse specie e ceppi di probiotici somministrati sia ai
diversi siti bersaglio delle strutture intestinali dove questi
hanno esplicato la loro azione (Tab.2)17, 26-30.
Influenzando la composizione della microflora intestinale,l’azione dei probiotici,si estrinseca pertanto sui vari aspetti della risposta immune come riportato schematicamente:
• Risposta immune aspecifica: vari lattobacilli stimolano
l’immunità aspecifica (produzione di TNF-alfa IL-6, IL-10
da parte dei mononucleati periferici) 31 senza scatenare
una risposta pro infiammatoria, il L. acidophilus aumenta
la fagocitosi di neutrofili in topi germ-free e la clearance
intestinale di E. coli32 . LGG aumenta l’espressione dei
recettori per la chemochine e per le Ig sulla superficie dei
neutrofili33.
• Risposta umorale: alcuni probiotici sono in grado di
intervenire sulla risposta immune umorale, ed in particolare sulla produzione di IgA secretorie (L. casei,acidophilus, L.Lacctis e B. bifidum) e sul numero di linfociti B IgG+
presenti nella lamina propria34-36.
• Risposta cellulare: diversi ceppi di Iattobaciili modificano, in maniera dipendente dal ceppo, dalla dose e dalla
durata del trattamento, l’espressione di linfociti T CD8+
nella mucosa intestinale37 .
• Produzione di citochine e loro regolazione: specifici batteri modulano la produzione di specifiche citochine e
intervengono nella polarizzazione della risposta T in Th1
(protezione dalle infezioni),Th2 (risposta di tipo allergico)26,39 . LGG aumenta la escrezione con il latte materno
del transforming growth factor TGF-Beta2 riducendo il
rischio di eczema atopico nei bambini nei primi due
anni40 .

Aspetti terapeutici
I numerosi studi sperimentali sugli effetti metabolici e clinici,
nell’animale da esperimento e nell’uomo, dei lattobacilli e/o
bifidobatteri e di molti prodotti del commercio denominati
poi probiotici,ha indotto la comunità scientifica a far luce sul-
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la sicurezza e sulla loro reale azione positiva sulla salute dell’uomo. Un importante studio multicentrico Europeo “PRODEMO” iniziato nel 1996 e concluso nel 199912 e la ricerca
condotta su Medline e sulla Cochrane Library, volta a reperire
rassegne e studi clinici randomizzati,in doppio cieco, contro
placebo, permettono oggi di valutare meglio i vari probiotici
usati e le varie condizioni patologiche nelle quali sono stati
impiegati.Da tutto ciò va subito rilevato che solo per quattro
ceppi, Lactobacillus casei ceppo rhamnosus GG (il più usato
in senso assoluto), Saccharomyces cerevisiae e Boulardii,
Lactobacillus paracasei Shirota e il Bifidobacterium lactis
BB12 vi è un discreto numero di studi mentre per gli altri gli
studi sono ancora pochi e le informazioni,circa i reali risultati che si possono ottenere, sono pertanto ancora scarse.
Dall’esame della letteratura, possiamo inoltre distinguere due
gruppi di condizioni clinic he o patologie sottoposte a trattamento: quelle per le quali vi è una fondata evidenza di efficacia e quelle con evidenza di efficacia emergente ma da confermare (Tab.3).

Diarrea da infezioni intestinali
Per vari decenni i probiotici sono stati proposti,con maggiore o minore convinzione, nella profilassi e terapia della
gastroenterite dell’infanzia,importante patologia in particolare nei primi due anni di vita che necessità di una terapia ef ficace e sicura. Solo negli ultimi anni però sono stati condotti
studi clinici controllati che ne hanno definitivamente provato
l’efficacia17 .
In ambito preventivo, studi effettuati in bambini della primaseconda infanzia, alcuni dei quali ospedalizzati, hanno dimostrato che l’aggiunta al latte di Bifidobacterium bif idum e
Streptococcus thermophilus riduce sensibilmente (da 2 a 4
volte) l’incidenza di infezione subclinica (aumento del titolo
anticorpale) e clinica (diarrea) da Rotavirus41,42 . Sebbene la
somministrazione di Lactobacilius GG, riduca sensibilmente il
rischio di gastroenterite virale, tre recenti studi clinici controllati in doppio cieco non hanno permesso di trarre delle
conclusioni di efficacia definitive anche per le differenze cliniche e statistiche43-45.
In ambito terapeutico, oltre allo studio multicentrico europeo di Guandalini e coll.46 che ha evidenziato una riduzione
della durata della diarrea da Rotavirus, due recenti metanalisi,
una che ha preso in considerazione tutte le preparazioni di
probiotici47 ed una gli studi effettuati con solo lattobacilli48
hanno dimostrato un effetto significativo nel trattamento della diarrea acuta infettiva con riduzione della durata e della frequenza delle scariche di diarrea. Fra tutti i probiotici studiati,
il Lactobacillus GG rappresenta il microrganismo il cui effetto terapeutico è più riproducibile. L’analisi degli studi effettuati con lattobacilli ha messo in evidenza un azione dosedipendente e suggerito che per ottenere un effetto terapeuti-
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Tabella 3

PATOLOGIE ED EFFICACIA DEI PROBIOTICI
Patologie con fondata evidenza di efficacia
• Diarrea da infezioni intestinali: efficacia terapeutica: terap. e prevent. se da
Rotavirus
• Diarrea da antibiotici: efficacia preventiva
• Diarrea del viaggiatore: efficacia preventiva
• Malattie atopiche: efficacia preventiva e terapeutica (eczema atopico, rinite allergica, allergia alimentare, asma)
• Carie dentarie: efficacia preventiva
Patologie con evidenza di efficacia da confermare
• Diarrea da infezioni intestinali: efficacia preventiva
• Diarrea da antibiotici: efficacia terapeutica
• Diarrea del viaggiatore: efficacia terapeutica
• Infezione da Helicobacter Pilory: efficacia terapeutica
• Malattie infiammatorie intestinali: efficacia preventiva e terapeutica
• Malattie respiratorie: efficacia preventiva

co costante è opportuno superare la dose soglia di 10 miliardi di “colony-forming units” in quanto vi è una certa “resistenza alla colonizzazione”49,50 . Un’altra metanalisi condotta in
bambini di età inferiore ai 5 anni ha evidenziato una riduzio ne della durata della diarrea di circa un giorno in particolare
nei bambini ospedalizzati51 .
Altre due recenti indagini cliniche randomizzate con una
asso cazion e di Lact obacillu s rhamnosu s 1907 0-2 an d
Lactobacillus reuteri DSM 12246 (10 10 CFU per ciascun ceppo contro placebo, due volte al di per 5 gior ni) hanno evidenziato una riduzione statisticamente significativa del numero delle scariche e della durata della diarrea, con ridotto
periodo di escrezione dei Rotavirus, sia in bambini ricoverati,
sia in bambini trattati a domicilio52 . I risultati ottenuti, con
riduzione della durata di ospedalizzazione,erano più evidenti
se il trattamento iniziava precocemente appena compariva la
diar rea. Quest’ultimo aspetto viene sottolineato anche da
Costa-Ribeeiro e coll.i quali ritengono che il Lactobacillus GG
sia più utile nelle diarree protratte in quanto per estrinsecare
la sua efficacia deve prima colonizzare l’intestino per poter
poi promuovere la produzione di mucina e di anticorpi contr o l’agente patogeno53 .
Tutti questi dati confer mano il corretto orientamento preso
da temp o dalla Società Italian a di Gastroenterologia ed
Epatologia Pediatrica e dalla Società Italiana di Infettivologia
Pediatrica con le linee guida per l’approccio al bambino con
gastroenterite acuta,successivamente recepite da un gruppo
di revisori internazionali54-56 anche per ridurre i costi economici che tale patologia comporta e che sono legati alla durata della sintomatologia.

Diarrea da antibiotici
La diarrea associata alla somministrazione di antibiotici (“antibiotic-associated diarrhea” AAD) rappresenta, anche in età

24

CARAMIA G .

pediatrica, una complicanza piuttosto frequente della terapia
antibatterica che si verifica in una percentuale di pazienti
compresa tra il 8 e il 30%57 . È dovuta all’alterazione dell’ecosistema intestinale che dà luogo sia ad una alterazione delle
funzioni metaboliche della flora stessa, con diminuita digestione dei carboidrati non assorbibili e conseguente diarrea
osmotica, sia alla proliferazione di microrganismi patogeni 58 .
L’incidenza dell’AAD, dipende dalla classe di antibiotico utilizzato e dalla presenza di fattori di rischio59 ed è considerata
u na comp lican za lieve se n on da luogo alla co lite
pseudomembranosa.
In ambito preventivo,Surawicz et al. (59//d4) hanno per primi dimostrato una riduzione > 50% dell’incidenza di AAD in
seguito alla contemporanea somministrazione,con l’antibiotico, di Saccharomyces boulardii.Tale risultato, con un significativo effetto preventivo,è stato confer mato e in uno studio
randomizzato,in doppio cieco,contro placebo (riduzione dell’incidenza) 60 e in quattro successive metanalisi in seguito alla
somministrazione di probiotici in particolare Lactobacillus
GG (riduzione dell’incidenza e durata), Saccaromyces boulardii (riduzione dell’incidenza) o di lattobacilli.In particolare il
Lactobacillus GG, ha dimostrato efficacia sia in soggetti in età
pediatrica sia negli adulti61-64.
In ambito terapeutico, il Saccaromyces bo ulard ii e il
Lactobacillus GG sono stati usati con successo anche nella
terapia dell’infezione da Clostridium difficile e della colite
pseudomembranosa 57,64-67 ma la loro reale efficacia terapeutica richiede ulteriori conferme.

Diarrea del viaggiatore
Secondo i d ati presen tati alla “V Conference on Travel
Medicine”di Ginevra del 1997, il più comune enteropatogeno
responsab ile d ella diarrea del viaggiatore (“traveler’s
diar rhea”TD),che interessa anche soggetti in età pediatrica, è
rappresentato dall’Escherichia coli enterotossigeno (ETEC)
(85% dei casi). Oltre a questo vanno ricordati gli enteropatogeni: Shigella spp., Salmonella spp., Campylobacter jejuni,
Aeromonas spp., Plesiomonas shigelloides, Cryptosporidium
parvum ed anche i Rotavirus e la Giardia lamblia, responsabili, qu esti ultimi du e, di forme p articolarmente
persistenti di TD68,69 .
Il periodo medio di incubazione è, in generale, di circa 3-10
giorni ed il quadro clinico e sintomatologico, pur dipendendo dall’a gente eziologico responsabile della malattia, è in
genere caratterizzato da 6 o più scariche al giorno con crampi e nausea68,69 .
In ambito preventivo , oltre al rispetto di specifici comportamenti e abitudini alimentari la profilassi con probiotici, che
potenziano l’immunita,le difese locali e la naturale resistenza
alla colonizzazione dell’intestino da parte dei patogeni, rappresenta un importante e sicuro aspetto preventivo70 .

Indagini sp erimentali hanno evidenziat o ch e il
Bifidobacterium longum inibisce competitivamente il legame
dell’ETEC al recettore glicolipidico situato sulla superficie
della mucosa intestinale, impedendo così la colonizzazione ad
opera dei patogeni: risultati simili sono stati ottenuti con
Lactobacillus GG71,72 .
Mentre div ersi studi hanno fornito risultati variabili con differenti tipi di probiotici la somministrazione di Lactobacillus
GG o Saccharomyces boulardii ha esercitato un significativo
effetto profilattico riducendo l’incidenza della TD.
Ulteriori studi clinici controllati sono necessari per stabilire
definitivamente l’efficacia dei probiotici in questa indicazione clinica.
In ambito terapeutico alcuni svolgono certamente un effetto
benefico ma, in generale, gli studi sono ancora limitati per
poter esprimere un giudizio in merito.

Infezione da Helicobacter pilori
L’infezione da Helicobacter pilori dà luogo ad una gastrite ed
è la causa principale dell’ulcera peptica. Rappresenta inoltre
un importante fattore di rischio per lo sviluppo di cancro e
linfoma gastrico per cui le attuali linee guida di Maastricht
2000 raccomandano l’eradicazione dell’infezione che determina la cicatrizzazione dell’ulcera e previene le recidive73,74 .
In ambito preventivo non sono note situazioni in cui si possa
verificare con una certa ragionevole attendibilità la situazione
di dover prevenire l’infezione da Helicobacter pilori per cui
una terapia preventiva non trova un razionale scientifico.
In ambito terapeutico il notevole numero di schemi terapeutici dell’infezione da Helicobacter pilori raccomandati da
società scientifiche internazionali sulla base dell’“evidence
based medicine”74 , soprattutto nell’adulto,dimostra che non
esiste ancora la terapia “ideale”, in termini di efficacia e
sicurezza.Una tale situazione e la dimostrazione che in vitro
i probiotici (sia lattobacilli che bifidobatteri) inibiscono la
crescita d el microrganismo e prevengo no l’infezione
sperimentale inibendo l’adesività dell’Helicobacter alla mucosa gastrica, ha indotto numerosi studiosi ad associare tali preparati ai vari protocolli terapeutici75.
Dall’esame della letteratura attualmente disponibile non è
emerso però un ruolo preciso dei probiotici nel trattamento
dell’infezione da Helicobacter pilori. I risultati infatti non
sono univoci dato che la somministrazione di Lactobacillus
acidophilus e di una associazione di lattobacilli e bifidobatteri 76,77 ha determinato un aumento del tasso di eradicazione,il
Lactobacillus casei assunto con il latte determina un arresto
dello sviluppo del patogeno oltre che in vitro anche nello stomaco77,78 mentre il Lactobacillus GG ha determinato solo una
riduzione degli effetti indesiderati indotti dalla terapia antibatterica7 9,80. Ulteriori studi sono pertanto necessari in quanto non esiste ancora un ruolo preciso dei probiotici nel trat-
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tamento dell’infezione da Helicobacter pilori anche se alcuni
aspetti positivi,come l’arresto dello sviluppo del patogeno o
la migliore tollerabilità e compliance alla terapia, sono dei
presupposti che favoriscono l’eradicazione dell’infezione74,81
come evidenziato da alcuni autori81bis .

Malattie atopiche
Nuovi stimolanti risultati stanno emergendo nell’uso dei batteri probiotici per il trattamento della dermatite atopica e per
ritardare la comparsa di allergie alimentari ed eczema atopico nella prima inf anzia38,82 . Un tale aspetto positivo risiede sia
nel fatto che, in pochi decenni, la dermatite atopica è cresciuta in maniera enorme con un incremento che oscilla fra il
2% e il 90%,sia nel f atto che si potrebbe in tal modo ottenere, oltre alla riduzione di una patologia divenuta così frequente, una riduzione del rischio di sviluppo di asma negli
anni successivi.I bambini fino a 5 anni hanno subito un incremento della dermatite atopica del 90% mentre fra i 6 e i 10
anni l’incremento è stato del 6% e solo del 2% dopo i 10 anni.
Molti dati hanno messo in luce l’importanza dell’inquinamento ambientale ma,oltre a questo un ruolo importante gioca la costituzione atopica e la presenza nel 40% dei bambini
con dermatite atipica, del riscontro di un’allergia alimentare
che, se opportunamente trattata con una dieta di esclusione
porta a notevoli miglioramenti clinici83 .
È noto inoltre che specifici cep pi di probiotici, ristabilendo un
normale equilibrio della microflora intestin ale, hanno dimostrato di svolgere un’attività antip atogena, antinfiammatoria ed
antiallergica e l’ipotesi di un eccesso di “igiene”nella genesi delle malattie atopiche p uò trovare una ragionevole origin e nello
sviluppo improprio della composizione della suddetta microflora intestin ale e, di conseguenza, dell’inadeguata for mazione
della barriera intestinale,delle IgA di sup erfice e della GALT17,84.
Infatti i linfociti Th0 producono i Th1, p er l’azione di stimolo
determinata dai liposaccaridi della p arete batterica dei Gram
negativi,che sono protettivi contro le infezioni,e i Th2 che p revalgono nei soggetti allergici favorendo tali manifestazioni.Se,fin
dall’età neonatale, in seguito all’uso di alimenti microbiologicamente sterili o all’abuso di antibiotici si riducono i Gram positivi (bifidobatteri, lattobacilli,) e viene alterato il normale equilibrio della flora in testinale, si ha uno squilibrio delle due popolazioni e si perp etua la risposta immune di tip o Th2 favorendo
l’aumento delle allergie e la suscettibilità alle infezioni17,85.
Tale quadro potrebbe essere riportato alla normalità da specifici probiotici che, come è noto, hanno un’azione soppressiva sulla proliferazione di alcune popolazioni linfocitarie17,85
e sulla produzione di interleuchine pro infiammatorie a livello locale e sistemico86,87 e sull’assorbimento ed utilizzazione
dei PUFA della dieta88 . Ipotesi questa confermata fra l’altro dal
miglioramento dell’eczema atopico in seguito alla somministrazione con la dieta dei probiotici 89.
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In ambito preventivo una conferma di quanto sopra esposto
viene da un recente studio in doppio cieco randomizzato,nel
quale la somministrazione di Lactobacillus GG a gravide c he
avevano una familiarità di eczema atopico o rinite allergica o
asma e ai loro neonati fino a sei mesi,riduceva del 50% la frequenza dell’eczema atopico, primo segno di malattia atopica
nel primo anno di vita90 .Tale r isultato si è mantenuto pressoché invariato fino al quarto anno di vita in quanto la dermati te atopica è stata riscontrata in un numero significativamente
inferiore rispetto al gruppo controllo (26,4% vs 46,3%) evidenziano che l’effetto preventivo della somministrazione del
Lattobacillus GG sull’eczema atopico si protrae ben oltre la
prima infanzia91 .
In ambito terapeutico uno studio in doppio cieco contro placebo controllato,condotto in bambini con dermatite atopica
di età compresa fra 1 e 13 anni per valutare l’effetto clinico
ed antinfiammatorio di 2 probiotici, Lactobacillus rhamnosus
19070-2 e Lactobacillus reuteri DSM 122460, somministrati
per 6 settimane in associazione,ha evidenziato un significativa riduzione dell’estensione della superficie eczematosa,e un
miglioramento della sintomatologia soggettiva soprattutto nei
soggetti allergici (IgE elevate e almeno un skin prick test positivo) 92 .
Tutto ciò perché i probiotici, a livello intestinale,sono in grado di modificare l’immunogenicità dell’antigene attraverso
un’attività proteolitica,di aumentare la lor o degradazione,di
ridurre la secrezione dei mediatori dell’infiammazione, di
indurre la secrezione di citochine antiinfiammatorie,l’IL-10 e
il TGF-beta,e ridurre l’aumentata permeabilità intestinale.Per
tali motivi, le Linee Guida della American Accademy of
Dermatology Association per il trattamento della dermatite
atopica indicano, fra le misure preventive da attuare durante
la gravidanza e dopo la nascita,l’assunzione di probiotici38 .

Carie dentarie
In ambito preventivo ci sembra interessante segnalare che
una recente indagine randomizzata e controllata su 594 bambini di età compresa fra 1-6 anni ha evidenziato una riduzio ne statisticamente significativa delle carie nei bambini che
assumevano il latte con l’aggiunta del Lattobacillus GG. Tale
dato necessita di ulteriori conferme ma la correttezza dell’inda gine permette fin da ora di ritenere questa una possibile
strada percorribile nella prevenzione delle carie93 .

Malattie intestinali di natura infiammatoria
La colite ulcerosa (UC) e la malattia di Crohn (CD) rappresentano le due più importanti malattie infiammatorie croniche dell’intestino (IBD) secondarie ad un’inappropriata funzione del sistema immunitario d ella mucosa intestinale.
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Nonostante la patogenesi di tali condizioni morbose sia ancora da chiar ire, è accertato che un’alterata funzione della
mucosa intestinale,che funge da barriera, permetterebbe agli
antigeni batterici endoluminari della microflora intestinale
alterata, fattore centrale nello sviluppo delle IBD, di innescare
un’attivazione cronica della cascata immune ed infiammatoria in soggetti geneticamente predisposti37,84,85,94-97 . Le attuali
linee guida per la cura di tali malattie prevedono l’uso di antibiotici (metronidazolo, ciprofloxacina) e farmaci antinfiammatori convenzionali quali aminosalicilati, corticosteroidi, e
imm unodepressori come azatiop rina, 6-mer captopurine,
metotrexate o ciclosporina. Nei soggetti resistenti nuovi
modulatori del sistema immunitario e terapie biologiche con
monoclonali an ti-TNF-alpha o citochine antinfiammatorie
sono allo studio ma con risultati ancora in corso di valutazione e non sempre soddisfacenti 96,97 .
Per tale motivo, visto il potenziale ruolo dei batteri endoluminali nell’iniziare l’abnorme processo immune delle malattie inf iammatorie croniche e quello dei probiotici nel ristabilire la normale microecologia e permeabilità intestinale, la
funzione di barriera immunologica, normalizzando le risposte
infiammatorie intestinali con ridotta produzione di citochine
pro infiammatorie98-103, molti ricercatori hanno intensificato
le indagini sui possibili effetti positivi con l’impiego di probiotici nel tentativo di riequilibrare la microflora intestinale
alterata ed ottenere di conseguenza vantaggi clinici nelle
IBD103-110.
Purtr oppo però a tutt’oggi, sia a livello preventivo che tera peutico, anche i più recenti studi nella colite ulcerosa e nella
malattia di Crohn non sono univoci circa l’efficacia dei vari
probiotici 104-110. Un r ecente studio pilota condotto con il
Lactobacillus GG in soggetti in età adolescenziale affetti da
morbo di Crohn, ha evidenziato invece un chiaro miglioramento con riduzione della terapia steroidea per cui è attualmente in corso uno studio randomizzato, in doppio cieco
contro placebo in sette univer sità degli Stati Uniti per un’ulteriore confer ma dei risultati ottenuti110 .
Dagli studi ora riportati e da altri riguardanti la produzione di
citochine antinfiammatorie da parte di alcuni lattobacilli, è
stato riscontrato un effetto positivo quando alcuni vengono
associati ai comuni farmaci 111-112. Da ciò si evince che la terapia con probiotici delle IBD dovrebbe essere valutata,in ogni
singolo caso, in base al quadro infiammatorio del soggetto,
grazie anche alle nuove tecniche endoscopiche e radiografiche, piuttosto che su protocolli terapeutici schematici tenendo presenti le possibili associazioni con i prebiotici onde
ottenere un migliore effetto terapeutico.

Malattie respiratorie
Da qualche tempo sono comparsi studi, condotti su modelli
animali e sull’uomo, che hanno dimostrato effetti positivi del-

la somministrazione di probiotici nella prevenzione delle
infezioni respiratorie.
Prendendo in esame solo le indagini più recenti e significative, a livello sperimentale uno studio volto ad indagare l’effetto della somministrazione orale di Lactobacillus casei o
yogurt sulla prevenzione della infezione polmonare da P. aeruginosa in giovani topi ha evidenziato che il Lactobacillus casei
o lo yogurt aumentano l’eliminazione dello P. aeruginosa, l’attività fagocitica dei macrofagi alveolari e i livelli di IgA ed IgM
nel lavaggio bronchoalveolare (BAL): tale aumento è dosedipendente113 . Uno studio più recente condotto sempre su
top i ha evid en ziato che la sommin ist razio ne o rale d i
Lactobacillus casei ceppo Shirota attiva il sistema immunitario cellulare e riduce i valor i di virus inf luenzale (IFV) nel
lavaggio nasale.Inoltre attiva i natural killer degli splenociti e
pneumociti e, da parte dei linfociti nasali, di interferon gamma e tumor necrosis factor alpha importanti nella eliminazione del IFV. Si evidenzia così che tale lattobacillo attiva non
solo l’immunità cellulare sistemica ma anche l’immunità cellulare locale migliorando il decorso clinico dell’infezione 114.
In ambito clinico preventivo, uno studio di cross-over condotto in bambini affetti da fibrosi cisticica colonizzati da
Pseudomonas, ha evidenziato che la somministrazione per
lungo termine di Lactobacillus GG è associata ad una riduzione degli episodi di esacerbazione respiratoria e ad un miglioramento della funzione respiratoria. L’uso dei probiotici è
risultato associato a riduzione dei ricoveri ospedalieri ed a
una riduzione delle terapie antibiotiche, rispetto al gruppo
controllo 115 .
Uno studio clinico in doppio cieco, randomizzato ha dimostrato che la somministrazione con il latte di Lactobacillus GG
per 7 mesi,in 571 bambini di età compresa tra 1 e 6 anni che
frequentavano la scuola materna e che pertanto presentarono
la maggiore incidenza di infezioni respiratorie, è risultata
associata ad una riduzione della gravità e dell’incidenza di otiti, sinusiti, bronchiti e polmoniti rispetto al gruppo controllo.
È stata inoltre registrata una riduzione dei giorni di assenza da
scuola ed una minore prescrizione di antibiotici evidenziando così che la somministrazione di Lactobacillus GG potrebbe avere un grosso impatto non solo clinico ma anche sulla
salute pubblica e sugli elevatissimi costi legati alle malattie
respiratorie 44.
Del tutto recentemente è stato condotto uno studio randomizzato su 209 soggetti volto ad evidenziare la presenza nel
naso di batteri potenzialmenti patogeni (PPB:Staphylococcus
aureus, Streptococcus pneumoniae, ß-hemolytic streptococci, ed Haemophilus influenzae), che possono essere responsabili di gravi patologie soprattutto in soggetti af fetti da particolari patologie, e l’effetto sulla loro presenza nel naso in
seguito all’ingestione di probiotici.
Alcuni soggetti son o stati alimen tati con latte fermentato
co ntenen te p robiotici (Lacto bacillus GG, Bifidobacterium
sp,Lacto bacillus acidop hilus, e Strep tococcus t hermophilus)
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ed altri con u n n ormale yogurt.È stato evidenziata un a sign ificativa riduzion e dei cepp i PPB nel grupp o che aveva assunto i probiotici. Il rilievo era più evidente p er i batteri grampositivi.
I valor i statistici di riduzione dei PPB sono risultati tali da
poter anche affermar e che esiste un collegamento fra tessuto
linfoide dell’intestino e delle alte vie respiratorie116 .
Da quanto sopra esposto e se ver ranno confermati i risultati
ora citati ed altri ancora117 , l’utilizzo di ceppi probiotici può
dimostrarsi un nuo vo presidio efficace per la prevenzione
delle infezioni recidivanti delle vie aeree ed anche per quelle
forme in cui la componente allergica si manifesta nelle età
successive.

Considerazioni conclusive
La digestione dei nutrienti, l’assorbimento, la tolleranza nei
confronti di antigeni alimentari, la protezione contro agenti
infettivi e la convivenza con i germi commensali,rappresentano il risultato di interazioni sofisticate tra flora batterica,
mucosa e sistema immune della mucosa intestinale (GALT,
gut associated lymploid tissue)118-119.
Si realizza così una particolare barriera mucosale, la famosa
“pellicola microbica” o biofilm di Zobell e Andersen del
1936120 , che condiziona l’assorbimento, previene l’aggressione da parte di noxae patogene e modula le risposte immunitarie nei confronti di antigeni ubiquitari quali batteri commensali ed alimenti (tolleranza).
La normale attività intestinale viene favorita in particolare dalla funzione biologica dei microrganismi probiotici che, aderendo agli enterociti, inibiscono l’attaccamento da parte dei
ceppi enteropatogeni attraverso un meccanismo di esclusione competitiva. Danno così luogo alla produzione di batteriocine,citochine ed acidi grassi a corta catena,in particolare l’acido butirrico, che inibiscono la replicazione dei patogeni,
promuo vono la risposta immunitaria e l’azione antinfiammatoria ed immunostimolante a livello locale e generale anche
se,a tutt’oggi,l’effetto diretto di tale modulazione sulla salute
non è, per moltissimi aspetti,ancora chiaro.
La terapia con probiotici si basa pertanto sul concetto di creare una condizione in cui si stabilisca una normale e salutare
microf lora intestinale che potrebbe sv olgere, a livello locale e
generale, un’azione preventiva e terapeutica per varie condizioni clinico-patologiche84,85,118,119.
Per tale motivo i probiotici, per decenni proposti nella terapia della gastroenterite, pur mancando un reale fondamento
scientifico,tr ovano oggi,per la migliore conoscenza dei diversi meccanismi d’azione, indicazioni che comprendono patologie intestinali ed extra intestinali (Tabb. 3 e 4).
Infatti tenendo presente quanto sopra ricordato circa gli
aspetti fisiopatologici, nelle infezioni intestinali il meccanismo d’azione dei probiotici si basa sulla competizione,cioè
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sull’antagonismo tra microrganismi (buoni,bifidobatteri e lattobacilli, e cattivi,bacteroides, clostridi, E.coli), sull’inibizione
competitiva di siti recettoriali di microrganismi patogeni,sulla produzione di acidi organici ad azione batteriostatica, sulla
modificazione della composizione di mucine, sull’idrolisi di
recettori e tossine, sulla stimolazione della risposta immune
IgA mediata.
Nei soggetti che svilu pp ano p atologie allergiche il meccanismo d ’azion e è alquanto diverso. Infat ti in tali soggetti fin da
n eon ati vi è u na microflor a intest inale con prevalen za di clostr idi su i bifidobatteri121 per cui nei lattant i con dermatite
atopica la somminist razione del Lact obacillu s rhamnosus
GG (LGG), il p ro bio tico più sperimentato e co n i miglio ri
risultati terap eut ici (Tab. 4), o di Bifidobacterium lactis
determina oltre al miglioramento del quadro clinico122 una
riduzione, n el siero e nelle urine, della forma so lub ile dei
CD4 e della p ro teina eosino fila X (EPX) mo leco le che rappresen tano i marcatori di infiammazio ne cro nica e, la p ro teina X, di quella allergica. Un’ulteriore co nferma e dimo strazio ne clinica d el ruolo della flora in testinale n ella genesi
dell’eczema ato pico e della dermatit e atopica deriva dai
lavori già citati d i Kalliomaki e coll. 123,124 e di altri studiosi in
b ase ai qu ali una adeguata flora intestin ale, o la so mministrazio ne di alcuni lattobacilli LGG o L casei Shirota, oltre a
mantenere in tegra la b arriera intestin ale e la capacità d a p arte dei batteri di degradare le p rotein e allergizzanti,modulan o la rispo sta immun e come p er esempio la p rod uzione di
IgE e IL-10125,126.
Nei soggetti che sviluppano patologie infiammatorie croniche alcune recenti indagini, fra cui una condotta in soggetti
in età pediatrica affetti da morbo di Crohn, hanno evidenziando che la somministrazione di LGG ha migliorato la sintomatologia clinica e la permeabilità intestinale127 .
In tali condizioni patologiche il meccanismo d’azione dei pro biotici consiste pertanto nel modificare la microf lora, mantenere integra la barriera intestinale, stimolare e reg olare la
produzione di citochine, impedendo la produzione di citochine pro infiammatorie (per esempio IL-6 e IL-8),mantenere
integra la r isposta immune locale contro antigeni alimentari128-131, evitare la produzione di sostanze mutagene o carcinogenetiche, ridurre i livelli sierici di colesterolo10 .
Altri meccanismi d’azione sono inoltre ipotizzati per un insieme di condizioni patologiche quali le infezioni delle vie urinarie,le connettiviti, i tumori del colon, della vescica132 , ecc.,
in cui la somministrazione dei probiotici solleva non pochi
interessi per i possibili positivi effetti terapeutici ed i risvolti
economici, in termine di riduzione dei costi, che ne possono
derivare.
Nel tentativo di trarre dalla vasta letteratura oggi disponibile
delle indicazioni conclusive sull’ef ficacia dei probiotici nelle
varie patologie, si è cercato di prendere in considerazione
soprattutto le indagini randomizzate in doppio cieco e le
metanalisi più recenti e disponibili sull’argomento, tenendo
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Tabella 4

PROBIOTICI PER I QUALI SONO STATI RIPORTATI RISULTATI CLINICI SIGNIFICATIVI (SU RIVISTE QUALIFICATE E NELLE VARIE PATOLOGIE)
A piede pagina, sono elencati l’ambito d’azione dei vari probiotici
Ceppo
Condizione patologica
• Lactobacillus rhamnosus GG
1-2-4-5-6-7-8-9-(12)-14-15-16
• Saccharomyces cerevisiae e Boulardii
2-3-4-5-11-14
• Lactobacillus paracasei Shirota
2-5-7-9-(10)-11-(12)-15
• Bifidobacterium lactis: BBI2
1-2-3-4-5-7-11-(12)-15
• Lactobacillus reuterii
l-5-(10)-(12)
• Lactobaclllus johnsoudi Lal
6-7-11-15
• Enterococcus faecium SF68
2-5-10-(12)-15
• Lactobacillus acidophilus La5**
2-4-5-7-11
• Bifidobacterium longum BB536
2-4-5*-11-(12)-(15)
• Bifidobacterium breve
(1)-5
• Lactobacillus acidophilus NFCM
1*-5-6-7-(12)
• Lactobacillus rhamnosus GG + L. reuterii DSM
1-5-8***
• Lactobacillus plantarum 299v
5-13
• Escherichia coli (083:K24:H31)
8-17
• Bifidobacterium bifidum
1
• Streptococcus thermophilus
1
1. Diarrea da Rotavirus
10. Colesterolo
2. Diarrea da antibiotici
11. Costipazione cronica
3. Colite pseudo-membr. da Clost. difficile
12. Tumore del colon
4. Diarrea del viaggiatore
13. Sindrome dell’intestino irritabile
5. Altre forme di diarrea batterica acuta
14. Vaginite batterica
6. Helicobacter pylory
15. Modulazione risposta immunitaria
7. Intolleranza al lattosio
16. Carie dentarie
8. Eczema atopico e allergia alimentare
17. Infezioni ricorrenti vie aeree
9. M. intest. infiam. (M. Crohn; Colite ulcer.)
( ): dati su animali e/o biomarcatori solamente; *: dubbia evidenza; **: dato incerto perché il ceppo è di solito somministrato insieme al B. lactis BB12; ***: associazione utilizzata nelle condizioni patologiche 1-5 e 8.
(da Playne MJ. e Salminen S. 2002 modificata)

sempre presente però che i probiotici non sono una panacea
utile per tutte le condizioni patologiche133 .
Dall’approfondito esame dei numerosi studi sono emerse non
poche difficoltà sulla loro esatta valutazione imputate all’eterogeneità clinica per età, caratteristiche dei pazienti, caratteristiche della malattia; all’eterogeneità statistica per dimensione del campione, disegno dello studio, caso controllo, cieco,
randomizzato,scelta di parametri di efficacia; all’eterogeneità
dei prodotti utilizzati per tipo, dosaggio, durata della somministrazione e alle possibili interferenze della dieta e di altri
tr attamenti.
Ciò nonostante tenendo presente il concetto della “evidence
based medicine” possiamo affermare che oggi, in alcune condizioni cliniche e per alcuni quadri patologici, la somministrazione dei probiotici trova un reale razionale scientifico
mentre per altri l’effetto dei probiotici e l’evidenza di efficacia deve essere ancora chiarita e confermata.
Il ruolo dei probiotici nella terapia di diverse condizioni patologiche dell’età evolutiva necessita pertanto di ulteriori ed
approfondite indagini. Queste dovranno chiarire anche le
specificità di interazioni tra le diverse specie e ceppi di probiotici da un lato e le cellule e i compartimenti del sistema
immunitario dall’altro in quanto specifici ceppi possono esse-

re più appropriati di altri nelle varie condizioni patologiche e
possono innescare meccanismi e risposte diver se con effetti
immunomediati specifici utili per un’appropriata terapia 134137 .
L’interazione tra sistema immune e probiotici e, soprattutto il
possibile effetto specie/ceppo-specifico, apre infatti la strada
ad un utilizzo mirato dei probiotici, in base alla risposta che
si vuole attivare o modulare, allo scopo di realizzare obiettivi
terapeutici selettivi e specifici in base al quadro patologico da
trattare.
Va infine ricordato che se la terapia con probiotici,iniziata circa cento anni fa, tende a creare una condizione in cui si favorisce o ristabilisce una normale e salutare microflora intestinale, la “flora bifidog ena”, da qualche decennio è stato evidenziato che tale condizione si realizza fisiologicamente nel
bambino allattato al seno fin dalla nascita per la presenza nel
latte materno di appropriati nutrienti, gli oligosaccaridi.
Questi rappresentano una quota importante del latte umano,
pari a 20-25 g/l nel colostro e 12-14 g/l nel latte maturo, e
sono costituiti da una molecola di lattosio alla quale si aggiungono dei monosaccaridi: fucosio,galattosio, acido sialico.
Tali nutrienti,denominati “prebiotici”,favoriscono lo sviluppo
di una microf lora di bifidobatteri e lattobacilli, stimolano l’as-
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sorbimento di calcio,magnesio,ferro e zinco,riducono i livelli sierici di trigliceridi e il r ischio di carcinoma del colon,proteggono dalle infezioni,svolgono azione antinfiammatoria e,
assorbiti in quantità significativa per cui si riscontrano nel siero e nelle urine, svolgono anche azione energetica138,139 . La
sostanziale differenza fra prebiotici e probiotici risiede nel
fatto che i primi sono degli oligosaccaridi non digeribili che
fermentando nel colon possono aumentare la flora bifidog ena già esistente ma questa, se non presente, deve essere
apportata dall’esterno con la somministrazione dei probiotici.
Nel tentativo di far sviluppare a livello intestinale una microflora fisiologica simile a quella del bambino allattato al seno
con i suddetti benefici effetti, varie industrie dietetiche
aggiungono ai latti della prima infanzia,e ad altri alimenti, vari
tipi di probiotici e/o prebiotici140-142.
Ne derivano così degli alimenti funzionali in quanto,indipendentemente dagli effetti nutrizionali, l’alimento induce effetti
benefici sull’organismo. Quando probiotici e prebiotici vengono associati ne derivano dei composti, che vengono denominati “simbiotici”.
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