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La ridotta diversità 

microbica è influenzata da:

• Modalità del parto e  fonte 
dei nutrienti

• Antibiotici e inibitori della 
pompa protonica

• DIETA 
• INVECCHIAMENTO 
• Fattori ambientali 

Tratto da: T.G Dinan e J.F Cryan, Gut instincts: microbiota as a key regulator of brain development , ageing and neurodegeneration. 
J. Physiol. 15 gennaio 2017

INTRODUZIONE

Il microbiota intestinale contribuisce – direttamente o indirettamente – allo 
sviluppo di numerose patologie intestinali. Recenti studi dimostrano che esso 

è in grado di influenzare organi ed apparati anche molto lontani: polmoni, 
articolazioni, ghiandole endocrine e il sistema nervoso

Enterotipi dominanti del microbiota
Prevotella | Bacteroides | Ruminococcus

Funzioni:

• Sviluppo e maturazione del  
sistema immunitario e della 
mucosa

• Integrità della barriera 
intestinale 

• Funzioni metaboliche



L’asse microbiota-cervello-intestino

Asse
Cervello-Intestino

Microbiota

Alterazioni nel microbiota del piccolo intestino (SIBO) causano infiammazione in 
seguito al rilascio nel torrente circolatorio di molecole neuroattive derivanti dal 

metabolismo batterico

« Piccolo cervello »              
nell’addome (ENS)

« Grande cervello » 
nel cranio (CNS)



Comunicazione tra ENS e CNS 

Tratto da Nurse Times, Studio Usa: “Sistema nervoso enterico associato a varie malattie”, 

23 settembre 2020, in www.nursetimes.org.

Attraverso:

1. Risposta immunitaria 

dell’ospite

2. Metaboliti microbici che 

includono neurotrasmettitori 

e neuromodulatori

3. Nervo vago 

Interazione diretta o indiretta dei batteri enterici?



Influenza nel neurosviluppo

Il microbiota intestinale è coinvolto nell’insorgenza di anomalie 

in diverse aree del cervello

Dati sperimentali ottenuti utilizzando modelli animali germ-free:

• Espressione del fattore neurotrofico BDNF (brain-derived neurotrophic

factor)  nella corteccia, ippocampo e amigdala

• Effetti simili sono stati osservati sopprimendo il microbiota attraverso  

la somministrazione di antibiotici ad ampio spettro



Ruolo nei disturbi neurodegenerativi

Tratto da: E.M.M. Quigley, Microbiota-Brain-Gut Axis and Neurodegenerative Diseases, Springer 
Science+Business Media, 17 October 2017

Le infezioni sistemiche danneggiano 
la barriera emato-encefalica

• Neuroinfiammazione
• Lesioni neurali
• Deposizione delle proteine β-

amiloide  e α-sinucleina incluso 
misfolding e  degenerazione



Ruolo nei disturbi neurodegenerativi

Tratto da: E.M.M. Quigley, Microbiota-Brain-Gut Axis and Neurodegenerative Diseases, Springer 
Science+Business Media, 17 October 2017

La neuroinfiammazione è 
esacerbata da: 

1. Fenomeni pro-infiammatori  
causati da una dieta scorretta 

2.   Conseguenze immunologiche e 

fisiologiche dell’invecchiamento



Ruolo nei disturbi neurodegenerativi
Studi condotti su modelli transgenici animali

In condizioni germ-free: topi con 

genotipo APP manifestavano una 

riduzione nello sviluppo della 

placca amiloide

Nei topi, alla neuroinfiammazione è 

associata iperespressione

dell’ α-sinucleina

La successiva ri-colonizzazione con 
popolazioni batteriche sviluppatesi in topi 
con lo stesso genotipo ha determinato 
un incremento della patologia amiloide  

La colonizzazione con feci di pazienti 
affetti dal morbo di Parkinson (PD) ha 
ulteriormente accelerato il decorso della 
malattia



Evidenze cliniche

• Numerose infezioni sono correlate all’insorgenza di disturbi 
neurodegenerativi  (Helicobacter pylori nel PD) 

• Una pregressa infezione batterica è stata associata al PD e allo sviluppo 
dell’Alzheimer (AD) 

• Inibizione di generi batterici con attività anti-infiammatoria (Blautia, 
Coprococcus, Fecalibacterium) 

• Proliferazione di generi batterici con attività pro-infiammatoria 
(Proteobacteria, Enterococcaceae ed Enterobacteriaceae) 



Riassunto dell’articolo

Questa review fornisce una panoramica sulle interazioni tra microbiota, intestino e SNC. Grazie a studi 
epidemiologici e sperimentazioni su modelli animali viene dimostrata l’implicazione del microbiota 
intestinale, attraverso l’asse microbioma -intestino-cervello, nella patogenesi di diffuse malattie 
neurodegenerative, quali AD e PD. Molti fattori, in particolare la dieta ed l’età avanzata, unitamente a 
batteri e alla risposta immunitaria dell’ospite, sembrano essere implicati nell’insorgenza della 
neuropatologia che caratterizza questi disturbi. Nei soggetti affetti da tali patologie si osservano importanti 
cambiamenti nella composizione microbica. Anche se i dati clinici a nostra disposizione sono ancora 
incompleti, questa ipotesi sta guidando lo sviluppo di terapie mirate al microbiota. 
Le comunicazioni lungo questo asse sono bidirezionali, per cui è necessario considerare sempre l’ipotesi che 
il microbioma abbia un’influenza secondaria. In che modo i microrganismi riescano a comunicare con il 
cervello rimane ancora da chiarire definitivamente anche se sono state formulate diverse ipotesi. Un ruolo 
primario è stato attribuito a: (i) peptidi neuroattivi sintetizzati dai batteri o altri metaboliti batterici che 
potrebbero permeabilizzare la barriera emato-encefalica o agire sulla funzione cerebrale, (ii) mediatori 
infiammatori (rilasciati localmente o a livello epatico) che potrebbero promuovere la neuro -infiammazione 
o (iii) al nervo vago. Ogni fattore necessita di essere attentamente considerato al fine di chiarire 
definitivamente i complessi meccanismi che regolano l’asse microbiota-cervello-intestino. 


