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L’ANGOLO DELLA SIF
Il microbiota intestinale umano
e il suo ruolo nella risposta
ai farmaci

Iltrattogastrointestinaleospitaun’eterogeneacomunitàmicrobica,costituitadaarchea,protozoi,viruseprincipalmentebatteri
acuicisiriferisceconilterminegenericodimicrobiota⁄.
Nel corso degli ultimi anni il microbiota intestinale ha assunto
unanotevolerilevanza,sullabasedellecrescentievidenzescientifiche che hanno suggerito un suo coinvolgimento critico nel
mantenimento dell’omeostasi intestinale e nel determinismo di
diversecondizionipatologichedigestiveedextradigestive,tracui
lemalattieinfiammatoriecronicheintestinali,l’obesità,ildiabete,lemalattiecardiovascolari,lemalattiereumatologicheeautoimmuni,lemalattieneurodegenerativeealcuneneoplasie1.
Laflorabattericaintestinalesvolgenumeroseattivitàimportanti
perilmantenimentodell’omeostasideltrattodigerente,qualila
fermentazionedeiresiduialimentarinondigeribiliedeimucopolisaccaridiendogeniprodottidall’epiteliointestinale;lagenerazionediacidigrassiacatenacorta(peresempio,acidoacetico,
propionico,butirricoeisobutirrico),cheesercitanoun’importanteazionetroficaalivellodellumeintestinale;lasintesidialcune
vitamine (vitamine del gruppo B e vitamina K) e loro cofattori;
ilcontributoall’assorbimentodimineraliqualicalcio,magnesio
e ferro1,2. Inoltre il microbiota svolge un ruolo chiave nello sviluppo e nella reattività del sistema immunitario, influenzando
notevolmentel’attivitàdeltessutolinfoideassociatoallamucosagastrointestinale(GALT),l’organoimmunitariopiùimportante
dell’organismoumanofindall’etàinfantile3.
Una corretta composizione e attività del microbiota intestinale
haricadutefunzionaliimportantinonsoloalivellodeltrattogastrointestinale,maanchesull’interoorganismo.Infatti,alterazioni della composizione qualitativa e quantitativa del microbiota
predispongonoasquilibriacaricodifattoriutiliperlasintesidi
diversi mediatori e neurotrasmettitori, determinando tra l’altro
alterazionisignificativedellacomposizionedellecelluleimmuno/
infiammatorie,epredisponendointalmodoall’insorgenzaeprogressionedidiversepatologie⁄.
QuestiaspettisonostatioggettodiuninteressantesimposiointitolatoThepharmacologistandthemicrobiotachallenge,tenutosi
nelcorsodel38oCongressodellaSocietàItalianadiFarmacologia
(Rimini,25-28ottobre2017).Duranteilsimposio,alcunitraimaggiori opinion leader sull’argomento, quali la dottoressa Pamela
Vernocchi(OspedalePediatricoBambinGesù,Roma),ilprofessor
GiovanniBarbara(UniversitàdiBologna)eilprofessorMaurizio
Muscaritoli(SapienzaUniversitàdiRoma),hannodelineatoeben
illustratol’attualestatodell’artedellemetodicheperlacaratte-
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rizzazionedellevariefamigliebattericheeilruolodelmicrobiota
nel mantenimento dell’omeostasi dell’organismo, evidenziando
inoltrelarilevanzaclinicadialcunidati.
Losviluppodimetodichesemprepiùavanzatehapermessouna
caratterizzazioneprogressivamentepiùprecisaeroutinariadella
composizionedelmicrobiotaincampionidifeci,consentendotra
l’altrodideterminarepossibilicorrelazionitraladiversitàindividualedelprofilogenicodelmicrobiotaintestinalecondifferenze
significative nelle risposte ad alcuni trattamenti farmacologici.
Questo aspetto ha attratto fortemente l’attenzione della comunità scientifica, poiché sta emergendo in maniera sempre più
evidenteuncoinvolgimentodelmicrobiotaintestinaleneldeterminarelarispostaaspecificitrattamentifarmacologici4.Inparticolare è stato osservato che la risposta alla somministrazione
oraledialcunifarmaci,traiqualiifarmaciantinfiammatorinon
steroidei (FANS), alcuni antiaritmici (amiodarone), la digossina,
gliantidiabeticioraliegliantineoplastici,puòesserediversada
pazienteapaziente,siainterminidiefficaciachediinsorgenza
di effetti avversi, sulla base della composizione individuale del
microbiotaintestinale(tabella)4.
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Una maggiore densità di
batteri Gram-negativi è
associata a un maggior rischio
di danno a livello dell’intestino
tenue
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Salicilati

Una maggiore densità
dei generi Clostridium e
Eubacterium si correla con una
migliore risposta farmacologica
ai salicilati
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Glicosidi cardioattivi

La biodisponibilità della
digossina è influenzata
negativamente dalla presenza
di Eggerthella lenta
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La metformina aumenta la
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Bifidobacterium e Akkermansia
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insulinica
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Farmaci immunoterapici
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Bacteroides thetaiotaomicron
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anti-CTLA-4 e anti-PD-1,
rispettivamente.
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Diversi studi hanno dimostrato che l’assunzione prolungata di
FANSsiassociaadanniacaricodell’intestinotenue,caratterizzatidallapresenzadipetecchie,perditadivilli,erosioni,ulceree
sviluppodistenosifibrotiche.Lagravitàdiquestelesionisembra
essereinfluenzatadallacomposizionedellacomunitàmicrobica
presentealivellodellumeintestinalealmomentodellasomministrazionedelfarmaco5,6.Unamaggiorpresenzanelmicrobiota
intestinale di batteri gram-negativi, e in particolare di Escherichiacoli,siassociainfattiadannipiùgraviacaricodellaparete
intestinale6. In questo contesto la somministrazione di ceppi di
batteriprobiotici,qualiilLactobacillusgasseri,èrisultataefficace
nelcontrastarel’insorgenzadilesioniintestinaliinpazientisottopostiatrattamentoconaspirina7.
L’efficacia di altri farmaci ad azione antinfiammatoria impiegati
nel trattamento delle patologie infiammatorie intestinali, quali
l’acido5-aminosalicilicoeisuoiderivati(sulfasalazina,olsalazinaebalsalazide),chenecessitanodiunabioattivazionedaparte
della flora microbica intestinale, risentono notevolmente della
composizione del microbiota8. In particolare è stato osservato
cheunamaggiorpresenzadeigeneriClostridiumedEubacterium,
chesvolgonounruolocriticoinquestoprocessodibioattivazione,correlaconunamigliorerispostafarmacologicaaisalicilati9.
Inletteraturaèdescrittal’esistenzadiunavariabilitàinterindividuale significativa nella biodisponibilità della digossina, uno
deiglicosidicardioattivipiùimpiegatinellapraticaclinica.Diversi studi sperimentali, finalizzati a comprendere i meccanismi di
talevariabilità,hannosuggeritocheessadipendadaunaspiccatacapacitàdimetabolizzareeinattivareladigossinadapartedi
alcune specie costituenti la flora batterica intestinale10. Recenti
analisimetagenomichehannodimostratochealcuniceppidibattericommensali,traiqualila Eggerthellalenta,sicaratterizzano
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Questo libro racconta la storia di Didier Pittet, un medico generoso
e determinato che con il sostegno dell’Organizzazione Mondiale
della Sanità è riuscito a realizzare il suo obiettivo di salvare milioni
di vite umane grazie all’igiene delle mani. Le regole per il corretto
uso della soluzione idroalcolica libera da brevetto da lui diffusa,
conosciute come “il modello di Ginevra”, sono utilizzate negli
ospedali di tutto il mondo. Grazie alle sue intuizioni e alla sua forza
di volontà, l’igiene delle mani è diventata un programma globale
che genera un consenso indiscutibile in un contesto di pacificazione
sociale e di libera condivisione.
“L’OMS ha avuto la fortuna che Didier Pittet abbia risposto ‘sì’ quando
gli è stato chiesto aiuto. Noi gli siamo riconoscenti per il suo impegno
esemplare e per i legami che ci ha aiutato a stringere con i sistemi
sanitari e le istituzioni accademiche per rendere più sicure le cure in
tutto il mondo. Sono molti gli insegnamenti che si possono trarre dalla
lettura di questo libro, che merita un vasto pubblico di lettori.”
Dalla Presentazione di Margaret Chan, già direttore generale
dell’OMS, e Sir Liam Donaldson, delegato OMS per la sicurezza
dei pazienti

perlapresenzasullalorosuperficiediunareduttasideiglicosidi
cardiaci(cgr),unenzimaconunaspiccatacapacitàmetabolicanei
confrontideifarmacidigitalici10.Studisperimentalihannodimostrato che la supplementazione con arginina, sostanza in grado
di inibire l’attività dei cgr, aumenta la biodisponibilità della digossina10.
Unruolochiavedelmicrobiotaintestinaleèstatoosservatoanchenellaregolazionedellabiodisponibilitàdelfarmacoantiaritmicoamiodarone.Studicondottisumodellimurinihannoinfatti
evidenziatochelasomministrazioneconcomitantediamiodarone,conilprobiotico E.coliNissle1917,determinaunincremento
dellabiodisponibilitàdelfarmacoantiaritmico11.
Sebbene siano stati proposti diversi meccanismi molecolari per
spiegarel’attivitàipoglicemizzantedellametformina,unostudio
recente ha evidenziato che gli effetti insulino-sensibilizzanti di
questofarmacosianodaascrivere,almenoinparte,adunsuoeffettosulmicrobiotaintestinale.UnostudiocondottodaWuecollaboratori12hainfattidimostratocheuntrattamentodi2mesicon
metforminapromuovevaunariorganizzazionequalitativaequantitativadelmicrobiotaintestinale,caratterizzatodaunaumento
di Escherichiaspp., Bifidobacteriume Akkermansiamuciniphila,
tuttespecieingradodimigliorarelasensibilitàall’insulina12.Tale
riarrangiamentodelmicrobiotaindottodallametforminasiassociaancheadunaumentodellasintesidibutirratoepropionato,
dueacidigrassiacortacatenaconeffettitroficipositivisullabarrieraintestinale12.
Un’influenzasignificativadelmicrobiotaintestinaleèstataosservatainrelazioneallarispostaainuovifarmaciutilizzatinell’immunoterapia antineoplastica4. Infatti è stato recentemente
osservato che la composizione della flora batterica intestinale
influenza l’esito della terapia a base dei nuovi farmaci anti-CT-
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LA-4, anti-PD1 e anti-PDL-113-16. L’esistenza di un’interazione tra
microbiota e risposta all’immunoterapia venne evidenziata, per
laprimavolta,nel2015dalgruppodiricercaguidatodalprofessorZitvogel16.Gliautoriosservaronocheunaumentodellespecie
Bacteroides fragilis e Bacteroides thetaiotaomicron si associava
ad un aumento dell’efficacia dei farmaci anti-CTLA-4 in modelli
murinidimelanomaodicarcinomacolorettale.Questeevidenze hanno posto le basi per successivi approfondimenti clinici, i
quali hanno confermato che anche nell’uomo la composizione
della flora batterica intestinale incide in misura notevole sulla
rispostaaifarmacianti-PD-1.Inparticolare,ungruppodiricercatori americani, guidato dalla professoressa Wargo (Università
delTexas),haraccoltocampionifecalidipazienticonmelanoma
infaseavanzata,primadell’iniziodeltrattamentoconunfarmaco anti-PD-115, osservando che i pazienti che presentavano una
maggiorepresenzadiRuminococcaceaeesprimevanounamigliorerispostaall’immunoterapia15.Inaccordoconquesteevidenze,
igruppideiprofessoriZitvogeleKroemerhannoosservatoche
pazientioncologici,sottopostiaterapiaantibiotica(b-lattamine,
fluorochinoloni o macrolidi) subito prima o dopo aver iniziato
l’immunoterapia,rispondevanomenoaifarmacianti-PD-114.Inoltreipazientichemostravanounamaggiorpresenzadelbatterio
Akkermansiamuciniphilanelloromicrobiotaintestinaleavevano
unarispostamiglioreinterminidiefficaciaall’immunoterapia14.
Leevidenzesopracitatesostengonoinmanieraincontrovertibile
ilconcettocheilmicrobiotaintestinalecondizionailnostrostato
di salute, non solo predisponendoci allo sviluppo di stati patologici, ma influenzando anche, in alcuni casi, la nostra risposta
aifarmaci.Perquantointeressanti,talievidenzesonocomunque
preliminarie,cometali,necessitanodiulterioristudidiconferma
eapprofondimento.Sicuramenteglistudisopramenzionati,per
quantopionieristici,hannoapertounnuovoeaffascinantecapitolosulruolodelmicrobiotaintestinalenellarispostaaifarmaci,
nelcontestodelqualesaràprestopossibilecomprendere,inmanierapiùapprofondita,seeinqualemanieraibatteriintestinali
agiscanoinmanierasinergicaoantagonistaconlevarieterapie
farmacologiche.
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