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“Allattamento e dintorni: 
comunicazione e relazioni”

Alberto Perra, ISS, CNESPS

Salute pubblica e allattamento: 
le informazioni scientifiche a 
supporto delle scelte informate 
per genitori ed operatori

3 fatti del giorno

Molecola 
aspartame

Commensali?
Simbionti?

Organo dimenticato?
Secondo cervello?
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Allattamento, antibiotici e microbioma

Bambini 
NO antibiotici

Bambini 
CON antibiotici

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Allattamento nei mesi di vita

L'allattamento ha diminuito il numero di trattamenti 
antibiotici dopo lo svezzamento e l’indice di massa 
corporea negli anni a seguire. L'effetto protettivo 
dell'allattamento contro l'alto indice di massa 
corporea nella tarda infanzia si è verificato solo nei 
bambini che non hanno preso antibiotici durante il 
periodo di allattamento

Periodo 
pre o post natale

I risultati suggeriscono che i benefici metabolici 
dell’allattamento sono in gran parte mediati dal 
microbioma intestinale, che può essere disturbato dai 
trattamento antibiotico

Le malattie croniche non trasmissibili 

sono LA priorità di salute per il nostro 

Paese (76% del carico totale di malattia)

La loro insorgenza affonda le radici 

molto lontano nella vita dell’individuo, 

fin dall’utero materno

Il tipo di microbioma del neonato, che 
comincia a formarsi in questa fase, e via via 

nel proseguire della vita è associato a 
queste malattie
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Il problema esiste già….

2011, USA: 

500.000 nuovi casi di Clostridium difficile e 
29.000 morti entro 30 giorni dalla diagnosi

CDC 2016
http://www.cdc.gov/HAI/organisms/cdiff/Cdiff_infect.html

… come anche diversi approcci di soluzione
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Pubblicazioni scientifiche PUBMED, 
1993-2016, su «microbioma umano»

14 17 40 35 50 60 54 72 75 114 159 160 241 300 402 505 590 611
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Da Pub Med, 1993-2016

Ha significato comprendere o addirittura 
voler ricostruire un equilibrio originale 

fra l’uomo e i suoi batteri?
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Funzioni metaboliche

Produzione vitamine
Biosintesi di aminoacidi
Bio-trasformazione della bile
Fermentazione di substrati non 
digeribili
Ruoli chiave nella regolazione 
metabolica dell’ospite, 
Estrazione di calorie,  genetica e 
perdita di peso

Funzioni strutturali 
e istologiche

Crescita delle cellule epiteliali e 
regolazione della differenziazione
Sviluppo dei villi intestinali  e 
delle cripte
Microvascolarizzazione dei villi
Permeabilità delle giunzioni  delle 
cellule tissutali
Proprietà degli strati di muco

Funzioni  protettive

Resistenza alla colonizzazione
Attivazione dell’immunità innata 
e adattativa
Regolazione delle citochine 
infiammatorie
Funzione di immunomodulazione
e  antiinfiammatoria

Funzioni del microbiota

intestinale

Interlocuzione fra microbioma e sistema immunitario

I mediatori cellulari e molecolari:Come fa il microbiota a forgiare 
l’immunità?

• Agiscono sullo sviluppo delle strutture 
linfatiche e sulla funzione epiteliale

• Rinforzano l’immunità innata  verso i 
patogeni

• Plasmano sottogruppi di cellule T
• Operano un’azione di protezione 

contro infezioni sistemiche
• Influenzano le cellule T indifferenziate 

e le cellule linfatiche innate
• Fanno scattare l’infiammazione in 

ospiti immunocompromessi
• Proteggono contro malattie 

autoimmuni
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Quali fattori condizionano il 
tipo di microbioma?
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La flora intestinale umana

Influenza dei fattori esterni 

sul microbiota dei neonatiContaminazione 
intra-uterina

Tipo di parto Ambiente familiare

Trattamenti

Tipo di nutrizione

Epoca gestazionale

Pre-natale Nascita Prime settimane Primi mesi Microbiota adulti

Tipo di svezzamento 
e cibi scelti

Microbi materni, 
antibiotici, malattia, 

dieta e stili di vita
Trattamenti

Genetica ed 
epigenetica

Ospedalizzazione
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Genome Med. 2011; 3(3): 14. 
Published online 2011 Mar 4. 
doi: 10.1186/gm228

Cancro del colon:
Carni rosse e grassi animali
Pochi SCFA&butirrati

Assorbimento vitamine
Batteri acido colico            desossicolico
Batteri metabolizzanti acido solfidrico

Asma/allergie
Ipotesi igiene
Esagerata risposta da disequilibrio T 
cellule associati a     bifidobatteri e 
Gram+ e       clostridi

Alterazione metabolismo farmaci:
Esempio PARACETAMOLO
Disbiosi (generazione p-cresolo)       capacità di sulfonare
l’acetaminofene

Ipertensione 
e malattia 
ischemica

Malattia infiammatoria intestinale:
Ipotesi Igiene Intestinale
Disturbo della reazione intestinale: segnale TRL
Diminuzione diversità batterica
Attivazione di specie particolari (E.Coli)

Malattie del sistema biliare:
Alterazioni patologiche intestinali della circolazione 
della bile

Asse cervello intestino
Autismo
Depressione e ansietà

Obesità/sindrome metabolica:
Bacteroidetes e       Actinobacteria negli obesi
Alterazione metabolismo energia/lipidi
Idrolasi, glicosiltransferasi, polisaccaridi liasi, esterasi di 
carboidrati in Bacteroidetes mediati da TLR

Malattia vascolare periferica
Effetto della sindrome metabolica
Alterato metabolismo e deposizione 
lipidi

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3092099/
http://dx.doi.org/10.1186/gm228
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Molte di queste malattie sono 
oggi all’origine del carico di 
malattia nella nostra società

età

anni

2004 2013
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In salute
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Microbioma 
umano

Stili di vita

Genotipo

Fisiologia

PatobiologiaAmbiente

Sistema 
immunitario

Ospiti 
batterici 
transitori

Cominciamo a conoscere i 
meccanismi singoli ma non 
l’interazione fra tutti questi 
fattori

Sempre più, oggi,  i dati 
epidemiologici che associano 

molte malattie alla disbiosi
vengono via via spiegati dai 

meccanismi eziopatogenetici
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Sappiamo che alcuni nostri 
comportamenti condizionano 
negativamente il nostro 
equilibrio di super-individui

Il nostro microbioma è un 
patrimonio straordinario: 
manteniamolo intatto!
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Grazie per 
l’attenzione!


