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Il microbiota intestinale ospita una 
quantità molto elevata  e variegata di 
comunità batteriche commensali, tra le 
più abbondanti dell’organismo.
Un’importante funzione del microbiota 
intestinale è la DIGESTIONE della fibra 
alimentare con conseguente 
formazione di SCFA (acidi grassi a 
catena corta) che influenzano 
l’omesostasi dei linfociti e la riserva delle 
sostanze nutrienti.

QUALSIASI SQUILIBRIO DI QUESTA 
FLORA BATTERICA COMPORTA

 LA DISBIOSI, probabile
causa di malattie intestinali
(morbo di Crohn, cancro
colorettale…).



LA MUCOSA INTESTINALE

Rappresenta la PRIMA LINEA DI DIFESA contro gli agenti patogeni e comprende
componenti cellulari, chimiche e immunologiche :

 ENTEROCITI

 CELLULE ENTEROENDOCRINE

 CELLULE  DI PANETH   AMPs

 CELLULE CILIATE

 CELLULE M (microfold)

 CELLULE CALICIFORMI MUCIPARE

Il muco è formato da varie glicoproteine in predominanza dalla MUCINA 2 (MUC2), 
presentante nella propria struttura un dominio PTS (Pro, Thr e Ser) e un sito di 
glicosilazione (O-linked o N-linked) che contribuisce alla viscosità della mucosa. Esso è, 
inoltre, bersaglio di diverse specie comuni di batteri intestinali.
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MICRORGANISMI COMMENSALI

La fonte principale di nutriente per i 
microrganismi commensali sono le 
fibre alimentari, le quali vengono 
degradate ad opera di enzimi attivi 
sui carboidrati (CAZymes).
Il  sistema di classificazione di 
CAZyme suddivide gli enzimi in 
gruppi in base allo specifico 
substrato su cui agiscono (idrolasi 
del glicoside GH, liasi del 
polisaccaride…)

 Nei Bacteroidetes questi 
enzimi sono codificati da 
cluster genici, i quali 
comprendono numerosi 
geni che intervengono 
nella depolimerizzazione 
dei polisaccaridi (PULs). 
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I patogeni sono in grado di alterare la mucosa 
intestinale con diverse strategie.

PATOGENI 
DELL’INTESTINO TENUE

PATOGENI 
DELL’INTESTINO CRASSO
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PATOGENI DELL’INTESTINO 
TENUE (O PICCOLO 
INTESTINO)

1- ENTEROCITI E CELLULE M 

(S. Typhimurium,Y. pseudotuberculosis, M. avium, L. 
monocytogenes)

2- DEGRADAZIONE DEL MUCO E ROTTURA DELLE “TIGHT 
JUNCTION”.

(Vibrio cholerae, Clostridium perfringens, Giardia 
lamblia)
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PATOGENI DELL’INTESTINO 
TENUE (O PICCOLO 
INTESTINO)

3- INVASIONE PATOGENA O ELUSIONE DELL’ATTIVITà 
SECRETORIA 

(L. monocytogenes, S. Typhimurium) 
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PATOGENI 
DELL’INTESTINO CRASSO 
(O GRANDE INTESTINO)
I patogeni che colonizzano l’intestino 
crasso utilizzano numerosi meccanismi, 
tra cui alcuni dipendenti dall’attività dei 
microrganismi commensali: 

1-DIFETTI NELLA BARRIERA MUCOSA DEL 
COLON

(C. rodentium, nematode Trichuris muris, 
S. Typhimurium.)
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PATOGENI 
DELL’INTESTINO CRASSO 
(O GRANDE INTESTINO)
2- LA MOTILITà E L’ADESIVITà.

(E.coli enteropatogeno EPEC, E.coli enteroemorragico EHEC, C.difficile)

3- DEGRADAZIONE DEL MUCO E DELLE “TIGHT JUNCTION”.

(E.coli, protozoo Entamoeba histolytica, nematode T.muris,C. difficile,                 
C.rodentium, Campylobacter jejuni)
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PATOGENI 
DELL’INTESTINO CRASSO 
(O GRANDE INTESTINO)

4- UTILIZZO DEI NUTRIENTI NELLA MUCOSA RESI DISPONIBILI 
DALLA DEGRADAZIONE DA PARTE DEGLI ORGANISMI 
COMMENSALI 

(C.difficile, S.Typhimurium, B.thetaiotaomicron, E.coli)
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BARRIERA MUCOSA E MALATTIE 
CRONICHE

 Un ruolo importante della mucosa è quello di mantenere gli agenti patogeni 
batterici e commensali ad una distanza fisica dall’epitelio, qualsiasi 
perturbazione che porterebbe al danneggiamento della barriera, potrebbe 
scatenare l’insorgenza di malattia infiammatorie.

 Piccoli cambiamenti nell’interazione tra ospite e microbiota potrebbero portare 
alla malattia.

 Varie sperimentazioni hanno permesso di evidenziare una correlazione tra 
colite ulcerosa, cancro colorettale e altre IBD, con mutazioni a carico di enzimi 
coinvolti nei processi di formazione e glicosilazione dei glicani del muco.



IN SINTESI…
 La dieta, difetti della glicosilazione delle mucine, “tight junction” e risposte 

immunitarie possono danneggiare la resilienza complessiva della barriera 
mucosa.

 La varietà di patogeni batterici e le interazioni con i microrganismi 
commensali sono alla base di sviluppo di nuove strategie infettive.

Data quindi la complessità di queste interazioni, l’obbiettivo futuro sarà quello 
di comprendere i vari meccanismi coinvolti e trovare una strategia 
terapeutica basata non solo su farmaci ma anche sulla dieta, come 
dimostrato in un recente studio in cui, modulando il micriobiota, è stato 
possibile agire sulla produzione di enterociti e citochine.


