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Diversità del microbiota coltivabile presente nel latte materno fresco e conservato.
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• RIASSUNTO.
Oltre ai componenti nutrizionali, il latte materno contiene diversi microrganismi che possono essere coinvolti 
nella colonizzazione dell’intestino del bambino. Lo scopo di questo studio è quello di determinare 
l’abbondanza, la prevalenza e la diversità dei batteri anaerobi facoltativi e obbligati utilizzando metodi colturali 
e non, e di determinare i cambiamenti nella composizione microbica e chimica del latte durante la 
conservazione a 4°C. 21 campioni di latte materno, raccolti per un periodo di 3-6 mesi dopo il parto, vengono 
analizzati sia freschi che dopo la conservazione anaerobica per 6 giorni a 4°C. Il numero medio più alto di 
cellule vitali è ottenuto utilizzando il terreno YCFA addizionato di mucina (log 4.2 ± 1.8 cellule/ml) e lattosio (log 
3.9 ± 1.4 cellule/ml) o il terreno Columbia broth (log 3.0 ± 0.7 cellule/ml). La conta batterica totale media, 
stimata con la PCR quantitativa, è di log 5.3 ± 0.6 cellule/ml e il phylum Firmicutes è il più abbondante. I gruppi 
batterici prevalenti sono gli Streptococcus, le Enterobacteriaceae e il gruppo dei batteri lattici 
(Lactobacillus/Lactococcus/Pediococcus). Sebbene il numero totale medio di cellule batteriche non cambia in 
modo significativo durante la conservazione, la prevalenza di batteri anaerobi appartenenti al phylum 
Bacteroidetes è tre volte maggiore e in 7 campioni i Clostridiales (cluster IV e XIVa) diventavano rilevabili solo 
dopo la conservazione. I principali oligosaccaridi del latte invece non si degradano.
Lo studio dimostra una maggior abbondanza di batteri anaerobi vitali del phylum Bacteroidetes e dell’ordine 
Clostridiales dopo 6 giorni di conservazione anaerobica del latte materno. La conservazione anaerobica a 
freddo non modifica in modo marcato la carica batterica totale. In conclusione la refrigerazione anaerobica del 
latte materno può essere adatta per un massimo di 6 giorni per preservare la qualità del latte e per un 
potenziale trasferimento microbico nell’intestino del bambino. 



La composizione del latte materno 

E’ un liquido giallo sieroso contenente cellule 
immunitarie. Viene secreto dalla ghiandola 
mammaria i primi giorni dopo il parto. 

Contiene:
-67/78 g/L di lattosio;
-32/36 g/L di grasso;
-9/12 g/L di proteine

(http://www.careperinatologia.it/rivista/V9_N3_2017/23pag.asp)

(https://slideplayer.it/slide/960468/)

Oltre ai componenti 
nutrizionali, il latte materno 
può contenere vari 
microrganismi.



Percorsi che spiegano il trasferimento batterico al latte materno 

(Tratto da: Fernandez et al.(2013).The human milk microbiota:origin and potential roles in health 
and disease. Pharmacol.Res69,1-10.doi:10.1016/j.phrs.2012.09.001)

(https://www.mitindo.it/news/2015/03/pulizia-del-viso-la-novita-e-
usare-il-latte-materno/114465/)
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Metodi 
COLTURALI

Il numero delle cellule vitali nel latte materno fresco e conservato viene calcolato mediante l’utilizzo di 
metodi colturali mentre la determinazione della diversità microbica e la conta totale delle cellule 

batteriche viene fatta utilizzando metodi molecolari

• TECNICA MPN: tecnica analitica usata 

per contare la carica microbica di un 
campione all’interno di un volume noto.

• CONTA SU PIASTRE: piastre di agar 

mMRS (Man-Rogosa-Sharpe) e piastre mWC 
(Wilkins Chalgren)

• TERRENO COLUMBIA BROTH
• TERRENO YCFA

Metodi 
MOLECOLARI

• PCR QUANTITATIVA

TECNICHE



PCR QUANTITATIVA
- La qPCR è una tecnica che permette di 

quantificare la presenza dei batteri totali 
amplificando una determinata regione 
genomica (regione V3 del gene rRna 16S)

- monitorando in tempo reale la quantità del 
prodotto di PCR mediante fluorescenza

A causa della bassa concentrazione di DNA nei 
campioni di latte, la prima PCR non è riuscita a 
produrre un prodotto PCR quantificabile. Perciò viene 

testato un approccio di nested-PCR 

(https://slideplayer.it/slide/13752170/)

(https://www.cliccascienze.it/tecniche-di-
laboratorio/pcr-equipaggiamento-richiesto/)

(http://www.chimicare.org/curiosita/la-chimica-e-la-
salute/le-tecniche-per-analizzare-le-possibili-alterazioni-
molecolari-degli-acidi-nucleici-parte-i-2/)



RISULTATI

Batteri coltivabili in campioni di latte materno 
fresco  mediante metodi colturali

Il numero delle cellule batteriche dipende dal terreno di 
coltura utilizzato:
• La conta vitale dei batteri lattici su piastre di agar 
mMRS è di log 2.3±1.3 CFU/ml nel latte fresco.
• Nessuna crescita viene invece rilevata su piastra di agar 
mWC utilizzate per isolare i bifidobatteri. 
• La conta cellulare media significativamente più alta nel 
latte fresco è ottenuta nel terreno YCFA addizionato di 
Mucina (log 4.2 ± 1.8 cells/ml) o Lattosio (log 3.9 ± 1.4 
cells/ml) e su Columbia broth in aerobiosi (log 3.2 ± 0.7 
UFC/ml) o anaerobiosi (log 3.0 ± 0.7 UFC/ml) mentre in 
YCFAwos la conta cellulare è di log 2.5 ± 0.8 cells/ml.

(Figura 1. Carica batterica nel latte materno fresco studiata mediante coltivazione o qPCR.
Tratta da Schwab et al. Frontiers in Microbiology 2019, doi: 10.3389/fmicb.2019.02666)



Variazione del numero medio di cellule durante la conservazione

(Tabella 2. Il numero medio di cellule vitali in campioni di latte materno fresco e conservato in modo anaerobico, è stato determinato mediante la tecnica MPN o la conta su piastra utilizzando 
terreni di coltura diversi. Tratta da Schwab el al. Frontiers in o Microbiology 2019, doi: 10.3389/fmicb.2019.02666)

Mediante la tecnica MPN e la conta su piastra vediamo che 
durante la conservazione, il numero medio di cellule è 
aumentato significativamente in YCFAwos (log 3.2 ± 1.0 
cells/ml) rispetto ai campioni di latte fresco ed è 
aumentato anche in YCFA+ Mucina (log 4.6 ±1.4 cells/ml) e 
YCFA+ Lattosio (log 4.3 ±1.5 cells/ml).
Negli altri campioni coltivati con mezzi diversi non sono 
rilevate variazioni significative. 

Figura S2. Conta delle cellule vitali su terreni YCFA prima e dopo la conservazione. Tratto da: 
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2019.02666/full #supplementary-material. 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2019.02666/full


Abbondanza e diversità della popolazione batterica 
nel latte materno fresco e conservato

I campioni di latte materno fresco e conservato analizzati dalla 
qpCR contengono una media dei batteri totali di log 5.3 ± 0.6 
cellule/ml.
•Nel latte fresco il phylum più abbondante è quello dei 
Firmicutes. I generi maggiormente presenti sono: lo
Streptococcus, le Enterobacteriacaea e i Lactobacillus.
•Nel latte conservato vi è un aumento del genere Bacteroides e 
Streptococcus . Prevalgono i Lactobacillus e le 
Enterobacteriacaea mentre il phylum Firmicutes rimane quello 
dominante presente in tutti i campioni.

Bacterial group Fresh milk Stored milk 

 Prevalence  Mean 
abundance 
(log cells/ml) 

Prevalence  Mean 
abundance 
(log cells/ml) 

Total bacteria 19/19 5.4±0.5A  19/19 5.4±0.4A 

Firmicutes 18/19 4.8±1.4A  19/19 5.2±0.4A  
Lactobacillus/ Leuconostoc/ 

Pediococcus spp. 

12/19 2.4±0.3A 14/19 2.5±0.4A 

Staphylococcus spp. 5/19 1.5±0.3A 3/19 0.8±0.6B 
Streptococcus spp. 15/19 2.7±0.3A 18/19 2.6±0.3A 

Veillonella spp. 10/19 2.7±0.3A 10/19 2.6±0.3A 
Clostridium cluster IV 6/19 2.3±0.4A 5/19 3.1±0.6B 

Clostridium cluster XIV 5/19 2.7±0.2A 5/19 2.8±0.3A 
Bacteroides/Prevotella/ 
Porphyromonas 

3/19 2.8±0.3A 9/19 2.9±0.5A 

Enterobacteriacaea 13/19 0.8±0.2A 11/19 1.1±0.3A 
Bifidobacterium spp. nd1 - nd - 

Propionibacterium/ 
Cutibacterium spp. 

1/19 - 3/19 - 

 (Tabella S3. Prevalenza e abbondanza media di gruppi batterici selezionati nel latte materno fresco e 
conservato.  Tratto da: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2019.02666/full
#supplementary-material)

(Figura S3. L’abbondanza relativa dei phyla batterici selezionati in campioni di latte fresco e conservato. La 
diversità batterica è stata determinata utilizzando il sequenziamento del gene rRNA16S utilizzando un approccio 
di nested-PCR a causa della bassa carica batterica dei campioni. Tratto da: 
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2019.02666/full #supplementary-material)

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2019.02666/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2019.02666/full


Abbondanza relativa dei taxa batterici in 
campioni selezionati mediante MPN

• La famiglia Bacillaceae, i generi Bacillus e 
Staphylococcus sono i taxa più abbondanti (> 
del 95%).
• Clostridiales e Bacteroides sono presenti con 
un’abbondanza relativa dello 0.30%.
• Il Bifidobacterium è presente in quasi tutti i 
campioni analizzati con un’abbondanza relativa 
< allo 0,6%. Non viene coltivato nessun 
Bifidobacterium perché queste specie sono una 
componente variabile del microbiota del latte 
materno e non possono essere rilevati dai 
metodi applicati. 

(Figura 2. Abbondanza relativa dei taxa batterici in campioni selezionati mediante MPN. Tratto da Schwab 
et al. Frontiers in Microbiology 2019, doi: 10.3389/fmicb.2019.02066)



Impatto della conservazione 
sul contenuto di lattosio, oligosaccaridi e di acidi 

grassi a catena corta nel latte materno

•LATTOSIO: nei campioni di latte fresco viene 
influenzato dalla conservazione ed è diminuito 
in 9 campioni di latte conservato ma è 
aumentato in 11 campioni in modo 
corrispondente. 

•LATTATO: viene rilevato solo dopo la 
conservazione in 18/21 campioni. 

•BUTIRRATO: viene rilevato in 15/21 campioni 
nel latte fresco e in 18/21 campioni dopo la 
conservazione.

•Acetato, propionato e formiato non sono 
presenti in quantità rilevabili in nessun 
campione. 

(Tabella 3. Concentrazioni di lattosio, lattato e butirrato e pH campioni di latte materno fresco e conservato. 
Tratto da Schwab et al. Frontiers in Microbiology 2019, doi: 10.3389/fmicb.2019.02666)



• I risultati di questo studio indicano che la conservazione 
del latte non ha avuto un impatto significativo sui 
principali oligosaccaridi e sulla carica batterica totale dei 
campioni di latte materno, ma ha portato a cambiamenti 
nell'abbondanza dei principali gruppi batterici

• I batteri anaerobi obbligati come Bacteroidetes e 
Clostridium (cluster V e XIVa) aumentano dopo la 
conservazione anaerobica a 4°C

• YCFA addizionato con mucina o lattosio viene identificato 
come terreno di coltura più adatto per analizzare una 
vasta gamma di batteri presenti nel latte materno

(https://www.slideshare.net/eventslearnig/la-immunoterapia-aspecifica-e-la-flora-
intestinale)

CONGELAMENTO E CONSERVAZIONE

Inattivano gran 
parte dei 

microrganismi

Alterano la
concentrazione dei

macronutrienti

Ostacolano la 
trasmissione dei 
microbi naturali
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