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Le sempre nuove conoscenze sul ruolo dell’intestino e ancor più dei batteri 
che lo popolano sta determinando un cambiamento epocale che potrebbe 
presto ridisegnare il rapporto tra alimentazione e salute. 
Negli ultimi anni si è assistito a una vera e propria rivoluzione sul ruolo e sulle 
funzioni riconosciute al microbiota intestinale.La composizione di questo 
ecosistema è unica per ogni individuo e,  pur modificandosi nel corso degli 
anni, tende a rimanere tale, prescindendo da qualsiasi tipo di trattamento. 
I cambiamenti nella composizione della flora batterica e la perdita di diversità 
batterica, per esempio, hanno un impatto negativo su varie malattie quali il 
Morbo di Crohn o le alterazioni funzionali intestinali quali l’intestino irritabile; 
ma sempre nuove evidenze emergono anche in patologie quali le allergie e 
l’obesità. Intervenire sul microbiota dell’intestino con i probiotici può quindi 
segnare una svolta nella cura, ma, soprattutto, nella prevenzione di queste 
patologie.  
Fao e Oms definiscono i probiotici come “microrganismi viventi che si 
dimostrano in grado, una volta ingeriti in adeguate quantità, di esercitare 
funzioni benefiche per l’organismo”. Le funzioni svolte dai probiotici si 
possono così riassumere: 
- Produzione di vitamine essenziali 
- Produzione di sostanze che aiutano i processi digestivi 
- Incremento delle difese naturali dell’organismo 
- Mantenimento dell’equilibrio intestinale dei batteri sani rispetto ai patogeni 
modificando in senso benefico la composizione della flora intestinale. Inoltre, 
determinati ceppi di Lattobacilli ( casei, rhamnosus e reuteri ) e di 
Bifidobatteri (lactis, brevis, longum) forniscono difese naturali nei confronti 
dei batteri patogeni, attraverso la produzione di antibiotici ad azione locale: le 
batteriocine attive nei confronti dei batteri patogeni. Sono inoltre  in grado di 
ridurre l’infiammazione intestinale determinatasi nel corso di squilibri della 
flora batterica e di ripristinare l’integrità della barriera mucosa intestinale, 
prevenendo, tra l’altro, la trasmigrazione di microrganismi patogeni nel 
torrente circolatorio e nelle vie genitourinarie. 
Le alterazioni della flora batterica non riguardano soltanto le persone colpite 
da malattie croniche dell’intestino, ma anche negli obesi. È dunque emerso 
nel corso del Meeting tenutosi a roma nell’ottobre 2011,  che la 



somministrazione di bifidobatteri a partire dall’infanzia o addirittura in fase 
prenatale può rivelarsi un aiuto efficace per combattere lo sviluppo dell'obesità 
in età adulta. “Intervenire precocemente sul microbiota attraverso i probiotici 
può avere effetti positivi sul sistema immunitario e sul peso corporeo”, ha 
dichiarato Alfredo Guarino, del Dipartimento di Pediatria Università Federico 
II di Napoli. “In Italia la percentuale degli obesi a 8-9 anni è pari al 12,3 per 
cento, con punte nelle regioni del Sud Italia del 36 per cento. Ci sono buone 
possibilità che la somministrazione di integratori a base di probiotici durante 
l'infanzia protegga dall’obesità in età adulta. L’assunzione di batteri favorevoli 
”educa” il sistema immunitario e previene stati infiammatori e anomalie del 
metabolismo, due condizioni strettamente legate al peso corporeo”. L’obesità 
è quindi un nuovo, del tutto recente campo di applicazione dei trattamenti 
con probiotici tutto da scoprire. Parallelamente diversi studi hanno messo in 
luce il legame tra alimentazione e patologie dermatologiche.  L'assunzione 
regolare di probiotici, inoltre,  pare abbia effetti benefici anche sugli sportivi. 
In un recente studio pubblicato sull’International Journal of Sport Nutrition 
and Exercise Metabolism è stato dimostrato che l’assunzione di lattobacilli per 
i 4 mesi di intenso allenamento ha ridotto del 36% l’incidenza di infezioni del 
tratto respiratorio superiore. Altrettanto promettenti sono i riscontri 
dell’utilizzo di probiotici nelle forme allergiche: uno studio su volontari sani 
affetti da rinite stagionale, per esempio, aveva documentato un netto 
miglioramento della sintomatologia con l'assunzione quotidiana di un ceppo 
di lattobacilli, L. casei Shirota, per 5 mesi (Ivory et al., Clin Exp Allergy 2008; 
38:1282-9). 
Nel management della sindrome dell'intestino irritabile (IBS) alcuni probiotici 
mostrano un considerevole potenziale e studi preliminari suggeriscono che 
basse dosi di prebiotici possano migliorare i sintomi. Queste le conclusioni di 
un'analisi delle più recenti review sistematiche e dei trial clinici condotta da 
Kevin Whelan, del King's college di Londra. L'aumentato rischio di IBS 
conseguente a gastroenterite e la coesistenza di disbiosi, elevata produzione di 
gas nel lume intestinale e attivazione immunologica, indicano che i microbiota 
gastrointestinali possono essere un target terapeutico nella IBS. I trial più 
recenti rivelano che diversi probiotici possono migliorare, non avere alcun 
effetto o addirittura peggiorare i sintomi, suggerendo l'ipotesi che i benefici 
siano probabilmente specifici per i singoli ceppi.  
Le infezione del tratto genitoruianrio (UTI) rappresentano parimenti un 
problema sanitario comune, talora con evoluzione grave, perlopiù causate da 
ceppi di Enterobateriacee come E. coli, di provenienza intestinale. E’ nota in 



tale ambito che la perdita di lattobacilli intestinali correla srettamente con 
l’incremento di incidenza delle infezioni genitoruinarie. 
Benchè gli antibiotici siano generalmente efficaci, è descritta una elevata 
incidenza di ricorrenze. Nella prevenzione delle ricorrenze alcune speice di 
lattobacilli hanno mostrato la loro efficacia (Amdekar S, Singh V, Singh DD. 
Probiotic therapy: immunomodulating approach toward urinary tract 
infection. Curr Microbiol. 2011 Nov;63(5):484-90). 
 
 


