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IL MICROBIOTA ALLA NASCITA



COME CAMBIA IL MICROBIOTA NEL CORSO DELLA VITA





FUNZIONE METABOLICA





RUOLO PROTETTIVO DEL MICROBIOTA IN         
CONDIZIONI DI OMEOSTASI



MICROBIOTA E LUOGO DI VITA





LEAKY GUT



CAUSE DI LEAKY GUT





ASSE INTESTINO CERVELLO



MICROBIOTA ASSOCIATO A DEPRESSIONE ED EFFETTO 
DEL SUO TRAPIANTO RATTI



Leaky gut e potenziali conseguenze neuropsichiatriche



Trauma cranico e danno intestinale



I TESTS DIAGNOSTICI PER LO STUDIO DEL MICROBIOTA 
AD OGGI CI SONO REALMENTE UTILI NELLA CLINICA 
QUOTIDIANA?



I TESTS DI METAGENOMICA SONO VALIDATI DA UN 
PUNTO DI VISTA METODOLOGICO MA POCO UTILI 
NELLA PRATICA CLINICA QUOTIDIANA

DOVREBBERO RIMANERE NELL’AMBITO DI UNA 
PROGETTUALITA’ DI RICERCA AVANZATA.

Se trovo troppo poca AKKERMANSIA o  PREVOTELLA o 
FAECALIBACTERIUM PRAUSNITZII (meraviglioso batterio) 
che cosa faccio con i pochi probiotici a mia disposizione?

C’è il bisogno disperato del medico di avere un 
esame che lo aiuti ad impostare una terapia ma per 
l’intestino ad oggi è una pura utopia, abbiamo 
pochi batteri da utilizzare.



METODICHE A CONFRONTO:
TEST DI GENOMICA – TEST DISBIOSI

Ci serve realmente conoscere il nome di 400-500 specie batteriche? Come 
modularle? Oggi molte mappe metagenomiche non sono validate in futuro 
sì. Utili in ambito di progettualità e ricerca.

Lo studio della genomica batterica allo stato dell’arte per la nostra pratica 
clinica quotidiana è utile?

La genomica è utile per la ricerca per indagini su molte patologie coma 
Autismo, Sclerosi Multipla( leaky brain syndrome), Artrite Reumatide, IBD …

Costi delle metodiche



OBIETTIVI PROSSIMI FUTURI

Avere uno strumento affidabile e snello per fare verifiche sulle 
nostre terapie.

Avere uno strumento che ci sia di aiuto per lavori scientifici di 
conferma della validità del nostro approccio di Medicina di Segnale

Avere un valido strumento di aiuto nei casi difficili e complessi







TEST PER VALUTARE LA DISBIOSI



VALUTAZIONE CEPPI BATTERI ANTIBIOTICO RESISTENTI





CLASSIFICAZIONE  ZUCCHERI

Monosaccaridi(problema del tenue)
Disaccaridi(problema del tenue)
Polisaccaridi
Alditoli : sono dei polioli prodotti per riduzione di zuccheri.

Possono derivare sia monosaccaridi sia disaccaridi, aldosi o chetosi, per riduzione del gruppo aldeidico o carbonilico.

Sono sostanze dotate di sapore dolce e non tossiche. Possono essere estratte da fonti vegetali (frutti e bacche) ma industrialmente 
vengono prodotti per sintesi.

Polioli (zuccheri alcolici)

https://it.wikipedia.org/wiki/Polioli
https://it.wikipedia.org/wiki/Riduzione_(chimica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Zuccheri
https://it.wikipedia.org/wiki/Monosaccaridi
https://it.wikipedia.org/wiki/Disaccaridi
https://it.wikipedia.org/wiki/Aldosi
https://it.wikipedia.org/wiki/Chetosi
https://it.wikipedia.org/wiki/Gruppo_funzionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Aldeidi
https://it.wikipedia.org/wiki/Carbonile
https://it.wikipedia.org/wiki/Veleno
https://it.wikipedia.org/wiki/Frutti
https://it.wikipedia.org/wiki/Bacche
https://it.wikipedia.org/wiki/Sintesi_chimica


Presentazione del Test 

SIFT-Sugar Intestinal Fermentation Test CHECK 
TEST TM è un test ideato e messo a punto dal Dott. 
Ranfi Filippo, Biologo Molecolare-Immunologo, che 
fa parte di una serie di analisi multilevel del RD-
Gastrointestinal Comprehensive Digestive Stool
Analysis CHECK TEST TM (RD-GI-CDSA). 
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TIPI DI DISBIOSI

Disbiosi intestinale fermentativa con un’accentuata flora batterica del tipo 
saccarolitico. Si riconosce dai sintomi come gonfiori addominali, flatulenza, diarrea 
alternata con stitichezza.

Disbiosi intestinale putrefattiva con un’accentuata flora batterica di tipo 
proteolitico

Disbiosi intestinale da funghi con eccessiva presenza di saccaromiceti come la 

Candida. Si riconosce da diarrea, astenia e prurito anale. 

In qualsiasi sia il tipo di Disbiosi intestinale, l’eccessiva presenza di batteri, induce 
l’attivazione del sistema immunitario che per difendere l’epitelio dell’intestino ne causa 
l’infiammazione.  



VALUTAZIONE DISBIOSI INTESTINALE
Lo studio morfologico-microscopico degli alimenti iniziato più di venti anni fa, mi ha 

permesso di comprendere le modalità con cui il corpo umano “prepara, elabora, 

digerisce e assorbe gli alimenti”. In molte situazioni patologiche gli alimenti ingeriti 

durante i pasti e “mal digeriti” si presentano con caratteristiche particolari. In questa 

fase oltre agli enzimi sono convolti i nostri batteri, che costituiscono in chiave moderna 

il Microbiota Intestinale. Utilizzando colorazioni particolari, e terreni di coltura specifici 

sono riuscito a osservare, caratterizzare e documentare numerose specie batteriche 

che sono coinvolte con il metabolismo digestivo energetico, come la Candida 

albicans, Clostridi, Stafilococchi, Streptococchi, Enterobacteriaceae, Lactobacilli, 

Bifidobatteri, Bacteroides. 

I batteri zucchero/saccarolitici sono in genere i Bifidobatteri, Lactobacilli, 

Batteroidi ed Eubatteri. 

Così ho potuto identificare e classificare diversi tipi di disbiosi intestinale in base al 
tipo di microrganismo che ha preso il sopravvento sugli altri (Dott. FILIPPO RANFI) 



VALUTAZIONE DELLA LEAKY GUT





ZONULINA
La zonulina è una nuova proteina umana analoga alla tossina occludens della Zonula

derivata dal Vibrio cholerae che partecipa a giunzioni strette tra le cellule del muro

del tubo digerente, si lega a un recettore specifico sulla superficie

dell'epitelio intestinale e innesca una cascata di eventi biochimici che induce il

disassemblaggio stretto della giunzione e un successivo aumento di permeabilità

dell'epitelio intestinale, permettendo ad alcune sostanze di passare attraverso e attivare le reazioni immunitarie.

Il dott. Fasano ei suoi collaboratori hanno scoperto che il sistema zonulin-zonulin-recettore è più attivo nella

celiachia e nei pazienti affetti da diabete mellito di tipo 1. I pazienti con celiachia attiva hanno mostrato livelli più alti

di zonulina rispetto a pazienti non celiaci e pazienti in remissione, che seguivano una dieta priva di glutine. Inoltre, è

stato scoperto che molte persone che soffrono di celiachia soffrono anche di altri disturbi che innescano altre malattie

autoimmuni (es.Tiroidite di Hashimoto). Molti studi clinici attuali suggeriscono che l'aumento dei livelli di zonulina sia

un fattore che contribuisce allo sviluppo della malattia celiaca e altri disordini autoimmuni come diabete 
insulinodipendente, sclerosi multipla e artrite reumatoide.



OCCLUDINA

L’epitelio intestinale rappresenta la più ampia area del corpo a contatto con l'ambiente e, 
oltre a essere responsabile dell’assorbimento dei nutrienti, regola anche l’omeostasi di 
acqua e ioni e funge da barriera protettiva per impedire ai patogeni, che arrivano nel lume 
intestinale, di superare la barriera epiteliale e provocare infiammazioni della mucosa. In 
condizioni normali con lo strato epiteliale intatto, le cellule sono connesse da due principali 
tipi di giunzioni intercellulari, le giunzioni serrate (tight junctions, TJ) e le giunzioni aderenti 
(adherens junctions, AJ), che controllano la permeabilità paracellulare attraverso gli spazi 
intercellulari. Le TJ sono complessi multi-proteici costituiti da proteine integrali di 
membrana (claudine, occludine e molecole di adesione giunzionale) e proteine periferiche 
di membrana (zonula occludens). Molti batteri alterano lo stato delle TJ probabilmente per 
favorire la loro crescita, pertanto i livelli di occludina in circolo sono un indice che consente 
di avere informazioni circa lo stato funzionale della permeabilità della barriera intestinale. 
I livelli plasmatici di Occludina sono indicativi della presenza o meno di alterazioni a livello 
delle giunzioni serrate (TJ) tra le cellule endoteliali. 



LPS

La permeabilità intestinale nei confronti dei Lipopolisaccaridi batterici 
(LPS), proinfiammatori e stimolanti l’Immunità innata, appare come 
uno dei trigger maggiori per l’espressione di Leaky Gut Sindrome 
LGSI. I LPS si trovano nella membrana esterna dei batteri Gram-
negativi come i Proteobacteria (es. Escherichia coli) e svolgono il 
ruolo di endotossina. Nell’anziano si assiste molto di frequente ad 
una diminuzione di bifidobatteri e ad un aumento di batteri 
specialmente nel colon presentanti LPS. Questa combinazione si 
ritiene promuova una sempre maggiore permeabilità intestinale 
portando ad aumentare in modo considerevole i livelli plasmatici di 
LPS (costituendo una endotossiemia metabolica). 



Gli ASCA (Anticorpi anti-Saccaromyces cerevisiae) sono anticorpi presenti e 
associati a processi infiammatori dell’intestino. Frequenti tra i pazienti affetti 
da malattia di Crohn (MC), presenti nel 40-70%, mentre sono solo presenti 
nel 10% dei pazienti con rettocolite ulcerosa (RCU) e in meno del 5% della 
popolazione di controllo. La specificità di questo test è molto elevata

Anticorpi anti- citoplasmatici dei neutrofili (ANCA) rappresentano un gruppo di 
autoanticorpi diretti verso componenti citoplasmatici del granulocito neutrofilo e 
monociti. 

Si possono riscontrare anticorpi citoplasmatici (cANCA) e perinucleari (pANCA).







INTERPRETAZIONE ESAMI

ZONULINA : PARTE FUNZIONALE, PLASTICA, 
REVERSIBILE

OCCLUDINA : INIZIA DANNO STRUTTURALE

ACTINA : PRESENZA DI GRAVE DANNO STRUTTURALE

LPS : CONFERMA LA PRESENZA DI TRASLOCAZIONE ED 
ENTITA’ DEL DANNO 



IL NOSTRO OBBIETTIVO

AVERE UNO STRUMENTO DIAGNOSTICO 
AFFIDABILE E DI SEMPLICE LETTURA UTILE NELLA 
ATTIVITA’ CLINICA QUOTIDIANA E CHE CI 
PERMETTA DI CONFRONTARCI CON LA COMUNITA’ 
SCIENTIFICA CON DATI OBIETTIVABILI A 
CONFORTO DELLA CLINICA PER POTER PORTARE 
AVANTI LA FILOSOFIA VINCENTE DELLA MEDICINA 
DI SEGNALE.



CASI   CLINICI



Caso 1 : E.N.  anni 25   femmina



Caso 2:  G.C.  anni  54   femmina





Leaky gut versus … «closed gut»







Naš test je najbolji 
poput Grande Milan




