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IL MICROBIOTA

Il microbiota rappresenta un insieme di specie batteriche, acquisite alla nascita, che 
tendono a variare nel tempo in base alla dieta, all’ambiente e anche all’esposizione 
di sostanze xenobiotiche.

L’alterazione della sua biodiversità e delle sue attività metaboliche può comportare 
lo sviluppo di diverse malattie infiammatorie e metaboliche.



MALATTIE NON TRASMISSIBILI E 
MICROBIOTA

La prevalenza dell’ultima decade delle malattie non trasmissibili 
potrebbe essere associata ad alcuni fattori di rischio come: 

 Dieta ipercalorica

 Stile di vita sedentario 

Oltre a questi fattori di rischio, potrebbe esserci una possibile 
correlazione tra contaminanti ambientali e il microbiota intestinale.



ACIDO PERFLUROTTANO SOLFONICO

Tra queste sostanze chimiche, il PFOS è stato elencato come uno dei fattori di rischio per lo 
sviluppo di malattie metaboliche nel progetto di ricerca europeo OBELIX.



METODI E MATERIALI

Lo studio è stato effettuato su topi femmine di 6-8 settimane, suddivisi in tre gruppi: 

 gruppo di controllo (AC);

 gruppo a bassa dose di PFOS (AL); 

 gruppo ad elevata dose di PFOS (AH).

 Dose e tempo di esposizione 

Al 50° giorno sono stati effettuati i seguenti test fisiologici

 OGTT (Test da carico orale di glucosio)

 ITT (Test di tolleranza all'insulina)

 PTT (Test di tolleranza al piruvato)

Sono stati prelevati campioni di sangue e fegato usati per la misurazione dei trigliceridi e del PFOS.

Per determinare il cambiamento della biodiversità intestinale, è stato effettuato un sequenziamento 
metagenomico dell’ rDna 16S, estratto dai batteri cecali.



RISULTATI TRIGLICERIDI NEL SIERO E FEGATO 

 Al 50° giorno, in tutti e tre i gruppi è stato verificato un aumento di peso, non 
particolarmente differente nei due gruppi esposti al PFOS.

 Nel gruppo AH, inoltre, è stato registrato un incremento del peso assoluto del 
fegato, in seguito all’aumento dei trigliceridi nello stesso, correlato quindi alla 
manifestazione di un colore giallastro dell’organo.  

 Al contrario, nel siero i trigliceridi nel gruppo AH risultano essere diminuiti 
rispetto al controllo. 



RISULTATI FISIOLOGICI

 OGTT (Test da carico orale di glucosio): non sono stati verificati  grandi variazioni nella 
tolleranza del glucosio nel gruppo AL, mentre nel gruppo AH  è avvenuta una risposta 
precoce nella riduzione dei livelli di glucosio nel sangue a 15 e a 30 minuti. 

 ITT (Test di tolleranza all'insulina): i tassi nei gruppi AL e AC sono simili, mentre nel 
gruppo AH il glucosio plasmatico, dopo il trattamento insulinico, era significativamente 
più basso rispetto al controllo.

 PTT (Test di tolleranza al piruvato): la conversione del piruvato in glucosio era 
profondamente diminuita in AL ed AH rispetto ad AC. 



SEQUENZIAMENTO METAGENOMICO DELL’rDNA 16S

 Nei gruppi AH e AL l’esposizione ai PFOS produce effetti in termini di 
variazione dell’abbondanza di alcune specie della comunità microbica.

 In particolar modo si è constatato un aumento dell’ordine dei 
Turicibacterales in entrambi i gruppi.

 Nel gruppo AL è stato evidenziato un rilevante aumento del Phylum dei 
Cyanobacteria.

 Nel gruppo AH è stata evidenziata una riduzione del phylum 
Dehalobacteriaceae.



DISCUSSIONI ANALISI BIOCHIMICHE

L’epatomegalia e l’accumulo dei lipidi potrebbero essere causati da una 
compromissione del catabolismo dei lipidi, avvenuta molto probabilmente 
per un’inibizione della beta ossidazione.

La riduzione della concentrazione lipidica nel siero del gruppo AH potrebbe 
essere  causata dalla dowregulation della apolipoproteina b, coinvolta nel 
trasporto di lipidi nelle cellule. 



DISCUSSIONI ANALISI FISIOLOGICHE

I test fisiologici effettuati hanno evidenziato un’ipersensibilità 
all’insulina nei topi, possibile causa quindi di un elevato tasso di 
riduzione del glucosio nel plasma e di conseguenza di un calo della 
gluconeogenesi. 

L’insulina promuove la biosintesi degli acidi grassi: ciò spiega il 
motivo per cui nel gruppo AH si è riscontrato un aumento del 
contenuto lipidico epatico. 



DISCUSSIONI METAGENOMICHE

I risultati ottenuti inoltre, mostrano che non ci sia una vera effettiva 
alterazione del microbiota intestinale.

Ciò nonostante, l’aumento dell’ordine dei Turicibacterales, è correlato 
all’incremento del contenuto lipidico epatico, per cui la loro 
abbondanza è probabilmente connessa agli effetti perturbanti del PFOS 
sul metabolismo lipidico, in particolar modo nel gruppo AH. 



Conclusioni 

 In conclusione, lo studio effettuato rileva che elevate esposizioni quotidiane al PFOS,  inducono 
sensibilità all’insulina, con conseguente aumento del contenuto lipidico nel fegato e una riduzione 
della gluconeogenesi epatica. Di conseguenza possiamo ritenere probabile l’associazione tra 
l’esposizione al PFOS e lo sviluppo di disturbi metabolici.

 Per di più, i risultati metagenomici del 16 S hanno mostrato cambiamenti nell’abbondanza di alcune 
classi, come Turicibacter, Allobaculum, B. acidifaciens, e Dehalobacteriaceae, che risultano essere 
associati alle perturbazioni del metabolismo lipidico e glicosidico. Inoltre, l’esposizione al PFOS 
sembra che vada ad alterare il metabolismo di alcuni metaboliti, come prolina e arginina, i cui 
cambiamenti metabolici sono coinvolti nello sviluppo di malattie coronarie;  metano e butirrato, le 
cui alterazioni comportano alla manifestazione di malattie infiammatorie e del diabete di tipo I. 

 Ciò nonostante,  ci sono alcune questioni che rimangono irrisolte, come il meccanismo di interazione 
tra PFOS e il microbiota intestinale. Di conseguenza, sono necessarie indagini più approfondite per 
comprendere la potenziale correlazione tra PFOS  e lo sviluppo di disturbi metabolici. 
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Riassunto

Il microbiota è un insieme di specie batteriche la cui composizione può variare nel tempo in base all'ambiente, dieta e 
all'esposizione a sostanze xenobiotiche. La sua alterazione, spesso nella quale sembrano essere coinvolti molti contaminati 
ambientali, tra cui il PFOS, sembrerebbe essere associata allo sviluppo di malattie metaboliche ed infiammatorie. Per 
verificare la correlazione appena detta, è stato effettuato uno studio su dei topi esposti a diverse concentrazioni di PFOS per 
un determinato periodo di tempo.  In questo esperimento, per vedere se nell’ospite ci fossero delle alterazioni metaboliche, 
oltre ai test fisiologici, tra cui il test da carico del glucosio, di tolleranza insulinica e di tolleranza al piruvato, sono state 
effettuate delle estrazione di trigliceridi epatici e del siero, per verificare se ci fossero delle variazioni di questi ultimi e se 
queste variazioni potessero essere correlate allo sviluppo di malattie metaboliche. 

I risultati hanno evidenziato che esposizioni quotidiane al PFOS sono associate ad un aumento della sensibilità dell'insulina, 
che comporta un rilevante aumento del contenuto lipidico nel fegato e una riduzione della gluconeogenesi epatica. Inoltre, 
non sembra esserci un rilevante cambiamento nella composizione del microbiota intestinale, anche se alcune specie, tra cui 
Turicibacter, Allobaculum, B. acidifaciens, e Dehalobacteriaceae, hanno mostrato dei cambiamenti nell'abbondanza, che 
risultano essere associati alle perturbazioni del metabolismo glucosidico e lipidico. In aggiunta, il PFOS sembra andare ad 
alterare il metabolismo di alcuni amminoacidi, i cui cambiamenti  sono coinvolti nello sviluppo di malattie coronarie.  A conti 
fatti, ci sono alcune questioni non ancora risolte, per cui sono necessari studi più approfonditi per comprendere la 
potenziale correlazione tra PFSO e lo sviluppo di disordini metabolici.
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