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Microbioma: Implicazioni cliniche
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La rivoluzione del microbiomag



Il microbiota cambia in base all’età

Ottman. et al. Front.Cell.Infect.Microbiol. 2012
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DIFFERENT MICROBIAL COMMUNITIES COLONIZE 

DIFFERENT BODY DISTRICTS



Criticità nelle applicazioni cliniche basate sul 
microbiota a fini diagnostici o terapeutici

Definizione clinica condivisa di eubiosi/disbiosi

Correlazione disbiosi-malattia

 Definizione di indicazioni terapeutiche certe per l’uso dei probiotici

Indicazioni terapeutiche certe e definizione degli aspetti tecnici e 

regolatori del trapianto fecale in diverse condizioni cliniche
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Il Microbiota umano: dalla ricerca alle 

applicazioni cliniche.

Raccomandazioni e Linee di indirizzo



DECREASE OF 
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Firmicutes
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e.g. Escherichia coli

Stable alteration of 
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Definizione clinica condivisa di eubiosi/disbiosi



EUBIOSI/DISBIOSI

ad oggi, non esistono profili di “disbiosi” con significato diagnostico 

(valutabili per il loro valore di sensibilità e specificità)

- ridondanza tassonomica e funzionale dei membri delle comunità 

microbiche complesse

- assenza di solidi database di controllo costruiti a partire da individui 

sani e studiati in modo approfondito ( stile di vita, alimentazione, 

condizioni ambientali, età, sesso, etc).



I buoni non sono sempre buoni e  
possono diventare cattivi!

PATHOBIONTS

Commensal symbionts 

that exert a pathogenic 

action under altered 

environmental 

conditions.

Commensals

Pathogens



 Inflammatory bowel diseases (IBD): Crohn’s disease (CD) and Ulcerative colitis (UC)

Intestinal cancer

Obesisty and metabolic syndrome

Liver cancer

Allergic diseases (food allergy)

Atopic dermatitis

Type I diabetes

Rheumatoid Artrhitis

Autism (Gut-Brain axis)

Neurodegenerative diseases

Infection by intestinal pathogen (e.g. Clostridium difficile infection …..

In diverse condizioni patologiche intestinali e sistemiche, il microbiota si può

presentare con con variazioni nell’abbondanza di alcuni gruppi tassonomici,

rispetto alla popolazione “sana di controllo”.

Correlazione disbiosi-malattia



Possibile sviluppo di  biomarker per alcune patologie specifiche;

Possibile utilizzo nel follow up del singolo paziente (controllo di sé 

stesso);

 Possibile utilizzo in attività  di sorveglianza sanitaria per il controllo 

dell’abbondanza e della tipologia di loci di resistenza agli antibiotici 

(resistoma e antimicrobial stewardship) anche a supporto degli interventi 

terapeutici basati sul FMT e per donazioni di organi e tessuti.

Possibile utilizzo del Test del Microbiota ai fini 

diagnostici ???

Allo stato attuale esistono LIMITI INTERPRETATIVI per l’assegnazione del livello di 

disbiosi, e la correlazione con patologie in atto 

Il report microbiologico del microbiota intestinale NON  deve contenere indicazioni 

terapeutiche  né suggerimenti nutrizionali

SVILUPPI FUTURI



Reale efficacia dei probiotici/prebiotici nel mantenere/ripristinare 

l’equilibrio del microbiota intestinale e nel mantenere/ripristinare lo stato 

di salute ???; 

Deficit negli aspetti regolatori anche alla luce dei regolamenti europei 

nell’ inquadramento come Integratori, Dispositivi medici, Farmaci

 Definizione di indicazioni terapeutiche certe per l’uso dei 

probiotici



Indicazioni terapeutiche certe e definizione degli aspetti 

tecnici e regolatori del trapianto fecale in diverse condizioni 

cliniche

Obese Lean          

Weight gain Lean weight



Sulla base delle raccomandazioni del GdL, lanciato il primo

Programma Nazionale sul Trapianto di Microbiota Fecale umano (FMT) 

per il trattamento di pazienti adulti affetti da infezioni ricorrenti causate da 

Clostridium difficile refrattari alla antibioticoterapia standard, con il coordinamento 

del Centro Nazionale Trapianti (CNT), e del Ministero della Salute.

Il Piano definisce:

•Le caratteristiche clinico organizzative delle strutture sanitarie autorizzate 

•Le indicazioni procedurali per l’adesione al programma 

•Le metodologie per l’esecuzione del FMT.

Al momento, tranne per l’infezione da C. difficile NON esistono altre 

indicazioni consolidate per l’uso del FMT



Raccomandazioni alle  Istituzioni: 

•pianificare studi per la raccolta di dati a livello nazionale e la loro stratificazione per

gruppi di età, stili di vita, dieta, ecc.,mediante la costituzione di un Consorzio di esperti nel settore

del microbiota che cooperino nella creazione e gestione della rete;

•costituire una banca dati nazionale pubblica che contenga profili metagenomici di

microbiota intestinale e di altri distretti corporei, certificati per standardizzazione condivisa delle

procedure omiche;

•pianificare studi tesi a tracciare profili di microbiota in varie fasce di età e in vari distretti

corporei che abbiano lo scopo di definire, per quanto possibile, profili transizionali di eubiosi-

disbiosi sui quali basare eventuali interventi mirati al mantenimento/ripristino dello stato di salute e di

wellness;

•favorire l’utilizzo nella pratica clinica delle nuove applicazioni dignstico-terapeutiche

sul microbiota mediante l’interlocuzione continua con le governance sanitarie che hanno la

responsabilità di consentire l’utilizzo e “la messa a sistema” delle nuove tecnologie disponibili.





MICROBIOME RESEARCH 

IS STILL IN ITS INFANCY

World Microbiome Day

@WMicrobiomeDay

A day to celebrate all things Microbiome around the world. Launching 27th June 

2018!

worldmicrobiomeday.com

Iscritto a maggio 2018

Costruiamo una rete 

italiana!

https://twitter.com/WMicrobiomeDay
https://twitter.com/WMicrobiomeDay
https://t.co/osjPP73FXb


H2020-SFS-2018-2020 

Microbiome applications for sustainable food systems 

Type of action: Innovation action 

Project duration: 5 years

•30 partners from 16 EU and non-EU countries, coordination 
UniBO, Italy

•EU contribution ≅ € 10 million

•GAP

CIRCLES

CONTROLLING MICROBIOMES 

CIRCULATIONS FOR BETTER FOOD 

SYSTEMS 



FP7 KBBE MyNewGut

Microbiome influence on energy balance and brain 

development/function put into action to tackle diet-

related diseases and behaviour

Project duration: 5 years

•Start date: 1 December 2013

•30 partners from 15 EU and non-EU countries, 

coordination CSICS, ES, co-coordination UniBO, Italy

•EU contribution ≅ € 9 million

Gut microbiome influences on diet-related diseases and 

behaviour



INFLAMM-AGEING

Gut microbiota

Appropriate 
DIET

FP7 KBBE NUAGE
New dietary strategies addressing the specific needs of the elderly 

population for healthy ageing in Europe

1250 elderly not frail or 

prefrail have been 

recruited in 5 European 

countries 

A whole “mediterranean”
ad hoc fortified diet

-

+

GM metagenomics (feces); Immunology (plasma/serum); Transcriptomics

(PBMC); Oxido-lipidomics (plasma); Metabolomics (urine); Epigenetics (PBMC)



The FLORINASH study: 
resource for Genome-Scale Metabolic Models (GSMMs) 

• Morbidly obese non-diabetic patients (metformin-naïve, no record of diabetes before 

enrolment)

• Recruited in Girona, Spain and Rome, Italy

• No antibiotics

• Stable weight for 3 months prior to sampling

• Cohort 1

• Hepatic biopsy and histology

• WAT (V&SC) biopsy 

• Deep clinical phenotyping (OGTT, E/H clamp, IVGTT, IMT, Inflammokines) with 5 years 

FU after CS

• Faecal Metagenomics

• Liver Transcriptomics

• Plasma and urine metabolomics (1H NMR)

• Bariatric surgery 

• Cohort 2 (same as Cohort 1 but no BS and E/H clamp)

• Primary human cell-based assays

• Animal models (faecal microbiota transplants, metabolite treatments)



Nat Med. 2018 Jul;24(7):1070-1080





MULTI-OMICHE PER ANALISI MICROBIOTA

La rivoluzione del microbiota



Come definire la disbiosi?

“Tutte le famiglie felici si somigliano;

ogni famiglia infelice è  infelice a modo suo.”

Lev Tolstoy,  Anna Karenina



Il Comitato di Presidenza del Consiglio Superiore di Sanità (CSS), Seduta 14

Febbraio 2017, ha approvato l’istituzione, nell’ambito della Sezione III, del

Gruppo di Lavoro permanente “Microbiota” .

Tavolo permanente  
di confronto sul 

microbiota umano 

Trasferire i risultati 
della ricerca  in 
attività cliniche 
standardizzate

Costituire un ponte  
tra l’innovazione 

tecnologica e  
Istituzioni  



Obiettivi principali GdL «Microbiota»

,,,elaborare linee di indirizzo e raccomandazioni che, partendo dallo

stato dell’arte delle conoscenze sul microbiota in relazione alle sue

molteplici interazioni con l’organismo ospite e l’ambiente esterno e

tenendo conto delle problematiche inerenti alle possibili applicazioni nella

pratica clinica, forniscano gli strumenti utili ad assicurare sul

territorio nazionale la massima omogeneità nei metodi, nelle

piattaforme e nelle procedure per le eventuali applicazioni in

diagnostica, nonché la massima chiarezza e standardizzazione nelle

possibili applicazioni terapeutiche:

• probiotici (utilizzati come integratori, farmaci o dispositivi)

• trapianto di microbiota


