L’INTERVISTA ALL’ESPERTO
di Cecilia Ranza

Microbiota intestinale e salute:
un legame che si rafforza, modulato
dallo stile alimentare e di vita
Risponde Lucio Capurso, Co-Presidente di “Probiotics, Prebiotics & New Foods, Nutraceuticals
and Botanicals for Nutrition &Human and Microbiota Health”, Roma
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È dimostrato che la varietà dei ceppi batterici (più che la loro relativa abbondanza)
rende il microbiota più resistente agli squilibri indotti da malattie, traumi, terapie.

DOMANDA: Che cosa si può fare, a
livello individuale, per mantenere
in salute il microbiota intestinale?

RISPOSTA: La salute del microbiota,
così come la salute di ogni altro organo,
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dipende da fattori non sempre controllabili dall’individuo. L’età, il sesso e i principali passaggi fisiologici (pubertà, gravidanza, andropausa, menopausa) sono
i principali tra questi fattori.
Ma l’imprinting viene dato da ciò che accade nei primi 1.000 giorni: cioè dal tipo
di parto, dal tipo (e dalla durata) dell’allattamento, dall’esposizione precoce a
terapie antibiotiche, dal passaggio all’alimentazione complementare (quando
e come) e fino alla definizione di un primo profilo nutrizionale.
A livello individuale, basterebbe ricordare sempre che il microbiota ha bisogno
di substrati in grado di promuovere la
varietà di ceppi batterici benefici e di
stimolarne la crescita. La ricetta migliore, se vogliamo chiamarla così, si basa
sui capisaldi noti: consumo di cereali integrali, legumi, frutta e verdura ne sono
la base; apporto di altri alimenti, come
l’olio extravergine di oliva, il caffè, il tè,
il cacao amaro; e poi yogurt e formaggi semi-stagionati o stagionati. L’attività
fisica è l’altra costante indispensabile,
insieme all’astensione dal fumo, per sostenere l’assorbimento e la funzionalità
dell’alimentazione equilibrata. Quindi si
torna sempre alle origini: alimentazione
di tipo mediterraneo e stile di vita corretto.
Sarebbe superficiale ritenere queste
indicazioni banali. Il microbiota intestinale di soggetti con una dieta occidentale è povero, sotto ogni punto di vista.
L’aggiunta di quantità adeguate di amidi non digeribili, frutta, verdura, legumi
(cioè fibre), ne cambia drasticamente, e
in meglio, il profilo: stimola la proliferazione microbica e la produzione di me10 |
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taboliti e molecole, come gli acidi grassi
a corta catena, che difendono l’integrità
della barriera mucosa, prima difesa contro l’attacco dei patogeni.
Alla salute del microbiota intestinale
partecipano anche i polifenoli e, in prima linea, quelli dell’extravergine di oliva
e dei frutti di bosco, con un’attenzione
speciale all’apporto di cranberry, il cui
estratto ad alta concentrazione è ben
noto per la difesa dalle infezioni recidivanti del tratto urinario. Non solo: a
Roma si è parlato anche di polifenoli di
caffè, tè e cacao, focalizzando il legame
positivo tra polifenoli del caffè e salute
epatica e tra alto apporto di polifenoli
alimentari e salute cardiovascolare.

D.: Il primo e più noto rapporto tra
salute dell’intestino e salute dell’organismo è emersa con gli studi
sull’asse intestino-cervello. A Roma
sono stati però chiariti anche i legami con altri organi, da cui potrebbe
scaturire una revisione dell’approccio complessivo a diverse malattie.
Che cosa si può dire?

R.: Su questo fronte si stanno raccogliendo evidenze molto stimolanti, anche se non ci sono certezze assolute. È
dimostrato che il dialogo tra intestino e
cervello è fitto. Quali sono i mediatori?
Probabilmente il sistema vagale, quello
neuroendocrino e quello immunitario.
Sappiamo che lo stress è un potente
fattore di alterazione di questo dialogo,
minando la composizione del microbiota e la sua funzionalità, con ripercussioni sia sull’intestino (vedi la sindrome del
colon irritabile) e sia sul cervello (vedi le
tipiche reazioni di tipo ansioso-depressivo). Prende sempre più corpo il filone

dell’integrità della trasmissione serotoninergica, sostenuta da un microbiota
in salute, che manterrebbe la capacità
di rispondere adeguatamente agli stimoli stressogeni.
L’alterazione del microbiota intestinale
(quale ne sia la causa, alimentare, infettiva, iatrogena) alimenta inoltre l’infiammazione cronica di basso grado, denominatore comune (anche se non unico)
delle principali malattie croniche, cardiovascolari e metaboliche, ma anche
oncologiche.
La ricerca si sta ampliando alle malattie
neuropsichiatriche: dati preclinici incoraggiano ad approfondire il rapporto tra
alterazioni del microbiota e patologie
severe, dalla depressione maggiore alla
demenza, dalle forme di Parkinson e
fino all’autismo.
Su questa stessa linea ci si muove per
approfondire l’asse intestino-polmoni,
organi che ospitano un proprio microbiota, alterato non solo dagli attacchi
batterici o virali, ma anche nei soggetti
che sviluppano asma e broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO). Alterazioni del microbiota intestinale e polmonare nelle prime fasi della vita sarebbero
infatti uno dei fattori in grado di condizionare lo sviluppo di asma e allergie respiratorie negli anni successivi.
Inoltre, e ciò non ci ha colto di sorpresa, anche l’analisi del microbiota dei
soggetti con fibrosi cistica ha mostrato caratteristiche peculiari, come una
prevalenza crescente di specie batteriche “dannose” (come l’E. coli), a fronte
di una rarefazione di specie favorevoli
(come il Faecalibacterium prasunitzii),

con un andamento parallelo alla gravità della malattia.
C’è un fitto dialogo anche tra microbiota del cavo orale, e soprattutto del
periodonto, e intestino, che condiziona
fortemente la salute di altri organi. A
Roma è stato confermato il rapporto tra
alterazioni del microbiota orale, infiammazione periodontale e aumento del
rischio di malattie infiammatorie croniche dell’intestino.
Ma a essere severamente colpiti sarebbero anche il fegato (aumento del rischio di cirrosi), il colon (la prevalenza di
alcuni ceppi favorirebbe l’oncogenesi),
il pancreas (i soggetti con carcinoma
pancreatico mostrerebbero alterazioni
specifiche del microbiota orale).
Da citare è poi lo spinoso rapporto tra
diabete (di tipo 1 e di tipo 2) e malattia
periodontale, in cui la disbiosi orale è un
fattore centrale.
In definitiva, non c’è organo o apparato
che non rifletta l’equilibrio del microbiota intestinale, o che non risenta di uno
stato di disbiosi: a Roma si è discusso
anche di salute urogenitale e di fertilità, soprattutto femminile, e di cute, con
specifico riferimento alle patologie allergiche.

D.: Tra gli aspetti fondamentali per
la salute del microbiota c’è, come
già accennato, l’impatto degli antibiotici. Quali altri aspetti bisogna
conoscere?
R.: Gli antibiotici, per loro natura, alterano profondamente il microbiota. In assenza di interventi mirati, l’intestino impiega alcuni mesi per ripopolarsi e non
è certo che il ripopolamento sia più faALIMENTAZIONE PREVENZIONE & BENESSERE
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vorevole (in termini di varietà ed equilibrio) rispetto alla situazione precedente.
Per questo una terapia antibiotica precoce (all’interno dei cosiddetti 1.000 primi giorni) è così lesiva. Ma in qualunque
fascia d’età gli antibiotici devono essere
usati con prudenza, sotto stretto controllo medico.
Altri farmaci di largo impiego particolarmente lesivi per il microbiota?
Gli inibitori di pompa protonica, gli antinfiammatori non steroidei, forse anche le statine.

D.: Una risposta alle disbiosi associate a malattia (o a farmaci) sembrerebbe a prima vista semplice: assumere ceppi probiotici e composti
prebiotici. Ma il quadro è più complesso di quanto sembra. Perché?

R.: La ricerca sui probiotici e prebiotici
in chiave terapeutica è solo una minima
parte del complesso di studi sul rapporto tra microbiota e salute, per ora prevalentemente diretto alla ricerca di base e
preclinica.
Le difficoltà sono intuibili: quali ceppi
possono essere utili in quali condizioni?
Quali sono le quantità in grado di promuovere una risposta positiva? Le preparazioni multiceppo sono più attive di
quelle monoceppo?
Dimostrazioni evidenti, per ora, sono
state fornite per pochi, tra i molti preparati disponibili in commercio, gli unici
che possano perciò ritenersi affidabili.
Sappiamo per esempio che si ottengono buoni risultati con ceppi di Lattobacilli (tra cui il Lactobacillus rhamnosus
GG, in particolare nelle gastroenteri-
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ti acute del bambino e il L. plantarum
299v, che sembra utile per sostenere la
terapia marziale nelle donne in età fertile con anemia sideropenica), di Bifidobatteri (tra questi il Bifidobacterium
longum) e il Saccharomyces boulardii.
A Roma però, si è molto dibattuto il
ruolo dell’Akkermansia muciniphila,
batterio che colonizza precocemente
il colon e che sembra molto promettente, almeno negli studi preclinici, per
coadiuvare il trattamento di condizioni
molto diverse e severe, tra cui l’obesità
e la psoriasi.

D.: Un cenno ai postbiotici è infine doveroso. Che cosa sono e quali
sono le prospettive più promettenti
di impiego?
R.: I postbiotici sono la dimostrazione
della flessibilità della ricerca sui probiotici e ne sono una frontiera stimolante.
Prodotti di derivazione batterica, rilasciati durante i processi di fermentazione di matrici alimentari, permettono di
veicolare molecole dotate di attività antinfiammatoria, in grado di modulare la
risposta immunitaria a livello intestinale.
I postbiotici, quindi, veicolano direttamente nell’intestino le molecole altrimenti ottenibili dalla fermentazione intestinale.

Qual è il vantaggio? Bypassare la fermentazione intestinale, non controllabile, e agire invece al di fuori dell’organismo, con microrganismi e substrati
attentamente selezionati, in modo da
ottenere sostanze dalle proprietà definite e differenziate.


