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• E’ un sistema bidirezionale di comunicazione 
che consente ai microbi intestinali di comunicare 
col cervello e al cervello di comunicare con 
l’intestino1 

• Tale sistema, non del tutto esplorato, si basa su 
vie neurali, endocrine, immunologiche e 
metaboliche 2 

 Definizione di M-I-C 

1 Rhee SH,et al. Nat Rev Gastroenterol Hepatol 2009;6:306–14 
2El Aidy S, et al. Clin Ther 2015;37:954–67 

 



Sampson et al, Cell Host Micr 2015;17:565-76 

Vie di comunicazione tra il microbiota 

intestinale e il cervello  

MAMP: microbe associated molecular patterns (es. LPS) 



1- Influenza del Microbiota intestinale 

sull’integrità della barriera emato-encefalica 

Sampson et al, Cell Host Micr 2015;17:565-76 



2- Il Microbiota intestinale modula la funzione 

neuro-immune e altera la fisiologia neuronale  

Sampson et al, Cell Host Micr 2015;17:565-76 
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• Ne soffre più del 10% della popolazione 

generale (prevalenza globale 11.2% (IC 95%: 

9.8%12.8%) 

- Rapporto femmine/maschi  3/1 

-  Età d’esordio: 20-30 anni 

 

Epidemiologia dell’IBS 

Mertz HR. N Engl J Med 2003;349:2136; 

Lowell RM. CGH 2012;10:712-21 



● E’ una sindrome funzionale caratterizzata da dolore o fastidio 

addominale e alterazioni dell’alvo, in assenza di alterazioni 

degli esami di laboratorio o di imaging. 

 

 ● Si diagnostica adottando criteri standardizzati (es: criteri di 

ROMA) dopo avere scartato l’esistenza di un ristretto numero di 

patologie organiche (es. Celiachia, MICI, malattia diverticolare, 

ecc.). 

 

● Spesso coesistono disturbi psicologici (ansia, depressione) 

 

Cos’ è l’IBS ? 



IBS: definizione clinica 

              Criteri di Roma IV (2016) 

 
    

Dolore addominale ricorrente, in media, per almeno  

1 giorno / settimana,  

correlato ad almeno due dei seguenti:  

Correlato alla 

evacuazione 

Correlato a 

modificazioni 

nella frequenza 

delle 

evacuazioni 

Correlato a 

modificazioni 

nella forma 

(aspetto) delle 

feci 

Lacy BE et al., Gastroenterology 2016;150:1480-91 



Alterata 

motilità intestinale  

 

 
Ipersensibilità viscerale  

 
 

Alterata 

secrezione intestinale 

Fisiopatologia dell’IBS 

       L’IBS è un disturbo funzionale digestivo 

determinato da una alterata regolazione 

dell’asse cervello-intestino, con:   

Drossman 1999 

Asse 
cervello-
intestino 

IBS 



Barbara et al, Gastroenterology 2016;150:1305-18 

Fattori luminali e mucosali nella genesi 

dei sintomi di IBS 



Rajilic et al, Gastroenterology 2011;141:1792 

Controlli 

Pazienti 

con IBS 

Multivariate analysis (RDA) 
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Il microbiota intestinale in soggetti con 

IBS vs normali 

Rajilic et al, Gastroenterology 2011;141:1792 

Il microbiota intestinale di pazienti con IBS è significativamente 

diverso da quello dei controlli, con un incremento di 2 volte del 

rapporto Firmicutes/Bacteroidetes e una riduzione di 1,5 volte dei  

Bifidobacteria. 



Bhattarai et al, Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol 2017;312:G52–G62 

Sintesi degli studi che indicano alterazioni del 

microbiota intestinale nell’IBS 



• Aumento del rapporto Firmicutes/Bacteroidetes 

(livello Phylum) 

• Riduzione abbondanza relativa di Lattobacilli e 

Bifidobatteri 

• Aumento abbondanza relativa di Streptococchi e 

Ruminococchi 

• Riduzione α-diversità ? 

Sintesi delle alterazioni del microbiota intestinale 

trovate nell’IBS vs soggetti di controllo 

Notevole eterogeneità 

Bhattarai et al, Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol 2017;312:G52–G62 



Tap et al, Gastroenterology 2017;152:111–12  



Gut 2012;61:997-1006 

 ansia e depressione ! 
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Jiang et al, Brain Behav 

Immun 2015;48:186–194 

Differenze tassonomiche nel microbiota fecale tra 

controlli sani (HC) e pazienti con depressione 

maggiore attiva (A-MDD) 

I Pazienti con A-MDD 

presentano livelli 

aumentati di 

Enterobacteriaceae e  

Alistipes ma ridotti di  

Faecalibacterium. 

Correlazione 

negativa tra 

abbondanza relativa 

di Faecalibacterium e 

severità della 

depressione  



Kelly et al, J Psychiatr Res 2016;82:109-18 

Microbiota associato a depressione ed effetto del suo 

trapianto in ratti 

Il trapianto di microbiota fecale dal paziente depresso al ratto microbiota-depleto 

induce modificazioni comportamentali simil-depressive, compresa anedonia e 

ansia, nonché alterazioni nel metabolismo del triptofano 
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Li et al, Front Cell Neurosci 2017;11:120 

Autismo e M-I-C 

• Lo spettro di disturbi dell’Autismo (ASD) rappresenta un gruppo di 
alterazioni dello sviluppo cerebrale contrassegnato da comportamenti 
stereotipati e deficit nella comunicazione e interazione sociale.  

• Negli USA (2012), la prevalenza stimata di ASD era di 14,6 per 1000 
bambini fino a 8 anni, con una importante differenza tra maschi (23,6 per 
1000) e femmine (5,3 per 1000) 

• Studi condotti in Svezia indicano una componente genetica di circa il 
50%, suggerendo che i fattori ambientali costituiscano un importante 
fattore etiologico. 

• I bambini con ASD hanno una prevalenza di sintomi gastrointestinali che 
oscilla tra il 23 e il 70%, in genere associati alla severità dell’ASD 

 

L’intestino gioca quindi un ruolo importante nell’etiologia 
dell’ASD. 
 



Modello di relazioni tra Autismo e Microbiota 

Vuong et al, Biol Psych 2017; 81:411–423 



Li et al, Front Cell Neurosci 2017;11:120 

Trattamento con Probiotici dell’ASD 
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• La sclerosi multipla (MS) è una malattia cronica infiammatoria 
demielinizzante del SNC causata da linfociti T mielina-specifici, self-
reattivi 

• Anche in soggetti normali sono presenti linfociti T con elevata 
affinità per auto-antigeni del SNC, ma normalmente tali linfociti sono 
“dormienti” e non attraversano la barriera E-E 

• Cellule T helper 17 (TH17) hanno un ruolo centrale nella patogenesi 
della MS, in particolare quando acquisiscono il fenotipo secretore di  
interleukina-17 (IL-17) da parte di linfociti T mielina-specifici  

• Non sono tuttavia chiari i fattori che determinano l’espansione di tali 
cellule TH17 né la loro geografia. 

• Nel topo, l’attivazione di cellule effettrici TH17 avviene 
prevalentemente nel piccolo intestino, e l’acquisizione del fenotipo 
TH17 da parte di linfociti T mielina-specifici a livello intestinale 
potenzia la loro patogenicità e la capacità di stimolazione 
dell’autoimmunità cerebrale. 

La Sclerosi Multipla 



Cosorich et al, Sci Adv 2017;3:e1700492 



Cosorich et al, Sci Adv 2017;3:e1700492 

Differenze nel microbiota di mucosa tra controlli sani 

e pazienti con SM recidivante-remittente (RRMS), 

attiva (EDA) o inattiva (NEDA) [livello di genere]  

La densità di cellule intestinali TH17 è inversamente correlata con l’abbondanza relativa di 

Prevotella nel piccolo intestino. I dati indicano che l’autoimmunità cerebrale si associa con 

specifiche modificazioni del microbiota e con un’eccessiva espansione TH17 intestinale 
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Dinan et al, Biol Psych 2013;74:720-6 

Psicobiotici 



Dinan et al, Biol Psych 2013;74:720-6 

Meccanismi d’azione degli Psicobiotici 

1- Riduzione citochine anti-

infiammatorie (IL-10) e 

incremento di quelle pro-

infiammatorie (IL-3 e 6) 

2- Soppressione 

attività asse 

ipotalamo-

ipofisi-surrene 

3- Miglioramento 

barriera 

intestinale 
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Takada et al, Neurogastroenterol Motil 2016;28:1027-36 



Caratteristiche clinico-demografiche nei due 

gruppi 

Takada et al, Neurogastroenterol Motil 2016;28:1027-36 



Modificazioni nei markers dello stress nei 

due gruppi 

Takada et al, Neurogastroenterol Motil 2016;28:1027-36 



Modificazioni dei sintomi, fisici e addominali,  

nei due gruppi 

Takada et al, Neurogastroenterol Motil 2016;28:1027-36 



Conclusioni 

• Le alterazioni del microbiota intestinale potrebbero 
rappresentare il link patogenetico tra i vari fattori 
fisiopatologici, periferici e centrali, ipotizzati per varie 
malattie associate ad un “leaky gut”, e/o alterazioni 
psichiche, come IBS, autismo, depressione, sclerosi 
multipla: traumi psicologici infantili, stress, dieta, 
antibiotici, infezioni intestinali, convergono verso una 
perturbazione del microbiota che a sua volta rinforza le 
alterazioni dell’asse intestino-cervello 

• La disbiosi intestinale sarebbe quindi il grande fattore 
unificante nella patogenesi di tali patologie 

• Modificare la disbiosi (pre-probiotici, antibiotici, trapianto 
fecale, altro) è l’obiettivo terapeutico prossimo futuro 





Microbiota-brain-gut axis 
ovvero 

 

 • Se noi siamo quello che mangiamo, 

perché lo siamo ? 

• Il Microbiota c’entra qualcosa ? 



Strang et al, PNAS 2017;114:6510–6514 



Strang et al, PNAS 2017;114:6510–6514 

 


