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Il ….. 2015 ultimo scorso, il quotidiano La Re-
pubblica ha pubblicato due pagine in cui veniva 
riportata, con la tipica enfasi degli scoop giorna-
listici, la notizia che nell’intestino umano vive, 
risiede, una enorme massa di microrganismi, bat-
teri, virus, funghi, i cui equilibri tra i vari gruppi 
e ceppi, e le cui innumerevoli funzioni metabo-

liche si scoprono sempre più determinanti per 
il mantenimento di uno stato di salute globale 
della persona umana. Contestualmente, si stanno 
facendo sempre più numerosi e convincenti i dati 
scientifici che dimostrano come le alterazioni sia 
della composizione che dell’attività chimiche di 
questi microrganismi che ospitiamo nel nostro 
intestino, siano alla base di tante condizioni pa-
tologiche a carico delle funzioni digestive, ma 
anche di numerosissime malattie che apparente-
mente non hanno alcuna relazione con il tubo di-
gerente, come le Malattie Autoimmuni, l’obesità, 
il diabete. Non era la prima volta che un giornale 
a grande tiratura riportava la notizia dell’esisten-
za del “Microbiota Intestinale”, ma certamente 
ad ogni uscita lo stupore e la curiosità rispetto a 
questo dato scientifico si fanno sempre più evi-
denti. 
E in effetti è un dato ancora poco acquisito che 
il tratto gastrointestinale umano sia occupato da 
più di 100 mila miliardi di cellule batteriche, ol-
tre un chilo e mezzo di microrganismi, il che ne 
fa uno degli ecosistemi più complessi del pianeta 
Terra, per abbondanza, biodiversità e interazione 
con l’organismo ospite. La grande maggioranza 
risiede nel tratto finale dell’intestino (il colon) 
dove la concentrazione arriva a 100 miliardi di 
cellule per grammo di feci: anche che la com-
posizione delle feci, esclusa l’acqua, sia dovuta 
per oltre l’80% a batteri, costituisce sempre una 
notizia che contrasta con la convinzione comu-
ne che esse rappresentino i “residui” dei processi 
digestivi, gli “scarti” di quello che mangiamo. In 
realtà l’evacuazione non è una funzione “di per 
sé” indispensabile, come lo sono urinare o respi-
rare, funzioni con cui eliminiamo all’esterno pro-
dotti “tossici” (anidride carbonica, urea, ecc ecc) 
che produrrebbero danni se rimanessero all’in-
terno dell’organismo, ma è invece uno dei tanti 
meccanismi con cui si mantiene in equilibrio il 
microbiota intestinale, vero obiettivo di tutte le 
terapie “riabilitative” dei disturbi intestinali. 
I batteri che compongono il microbiota si nutro-
no delle fibre alimentari e degli oligosaccaridi 
prebiotici, le uniche componenti di tutto quello 

che mangiamo che raggiungono il colon, perché 
non vengono digerite e quindi assorbite dal no-
stro intestino. Il colon può essere considerato un 
vero e proprio bioreattore anaerobico, dove que-
sti carboidrati vengono fermentati, in particolare 
dai bifidi e dai lattobacilli, mentre non sono uti-
lizzabili da bacteriodi, clostridi ed enterobatteri. 
L’eliminazione dei batteri che si sono moltiplicati 
di più rispetto ad altri, di fatto la “produzione” 
delle feci è quindi un elemento di stabilizzazione 
degli equilibri del microbiota esattamente come 
lo è la composizione della dieta che seguiamo. 
Il razionale quindi del perché l’assunzione di fi-
bre ha un’azione benefica sulla stipsi è costituito 
dal fatto che esse hanno la capacità di aumentare 
il volume fecale attraverso un incremento della 
biomassa intestinale e non tanto ad un effetto di 
“bulking” conseguenza di un richiamo di acqua 
prodotto dalle molecole polisaccaridiche di cui 
sono costituite. Con una capacità metabolica 
centinaia di volte superiore a quella dell’essere 
umano, il microbiota nel suo complesso fornisce 
all’ospite la possibilità di degradare e metaboliz-
zare nutrienti altrimenti indigeribili, producen-
do molecole (vitamine, amminoacidi essenziali, 
acidi grassi a corta catena) di vitale importanza 
per il mantenimento della funzionalità dell’inte-
stino e, come si è detto, della salute dell’esse-
re umano. Inoltre, questo ricchissimo network 
di microrganismi è in continuo contatto con la 
mucosa dell’epitelio intestinale dell’ospite, con il 
suo sistema immunitario, sia a livello locale che 
sistemico, e indirettamente anche con il sistema 
endocrino. 
La composizione del microbiota intestinale è una 
caratteristica individuale, così come individuali 
sono il genoma umano, le abitudini alimentari 
e lo stile di vita, ed è in grado di variare rapida-
mente rispondendo a cambiamenti nella dieta e 
nell’ambiente in cui viviamo. 
Tuttavia è possibile definire caratteristiche ge-
nerali di un microbiota ascrivibile ad un adulto 
sano, la cui composizione può essere definita 
“profilo healthy” in termini di composizione e 
abbondanza relativa delle singole specie di mi-
crorganismi che popolano l’ecosistema. Se da un 
lato specifiche alterazioni della composizione 
del microbiota intestinale (disbiosi) sono state 
associate ad un vasto numero di patologie la cui 
incidenza è in rapida crescita sia nei paesi occi-
dentali che in quelli in via di sviluppo (obesità, 
diabete, malattie infiammatorie intestinali, carci-
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noma del colon retto, diverticolite, sindrome del 
colon irritabile), il mantenimento di un profilo 
“healthy” è fondamentale per preservare l’ome-
ostasi fisiologica e metabolica dell’ospite, una 
corretta funzionalità dell’intestino, così come per 
garantire un corretto funzionamento del sistema 
immunitario e la protezione da infezioni da parte 
di microrganismi patogeni, tra cui la diarrea da 
Clostridium difficile, spesso associata a lunghi 
periodi di degenza ospedaliera.
Nel caso di situazioni patologiche associate a per-
dita parziale o totale della funzionalità del tratto 
gastrointestinale, la caratterizzazione del micro-
biota intestinale in termini di composizione può 
essere uno strumento fondamentale per compren-
dere gli effetti che approcci terapeutici e nutrizio-
nali (nutrizione autonoma, enterale o parenterale) 
o procedure cliniche hanno su di esso, offrendo in 
seguito la possibilità di migliorare e integrare que-
sti ultimi, includendo la preservazione dell’omeo-
stasi dell’ecosistema gastrointestinale tra i fattori 
critici per il mantenimento della salute intestinale 
e del benessere dell’individuo.
Il paziente con lesione midollare in seguito ad un 
evento traumatico è una persona generalmente in 
buona salute che si trova a precipitare in pochi 
secondi in una condizione di profonda compro-
missione di tutti i sistemi ed organi con poi una 
progressiva evoluzione verso una complessa sta-
bilizzazione nello spazio di poche ore e giorni. La 
frequente necessità del ricovero in reparti di Tera-
pia Intensiva, il passaggio ad una nutrizione artifi-

ciale, l’impiego di terapie con steroidi, antibiotici 
e farmaci che alterano la motilità intestinale sono 
alcuni degli elementi di per sé capaci di influen-
zare la composizione del microbiota intestinale. 
La direzione in cui questo cambiamento, che cer-
tamente avviene, non è però conosciuta: non esi-
stono studi che indagano le variazioni che si veri-
ficano in questa situazione patologica, e se queste 
siano peculiari del paziente con lesione midollare 
oppure correlate alla compromissione generale e 
quindi al ricovero in Area Critica di per sé.
La conoscenza delle variazioni del microbiota 
nel paziente con lesione midollare nella prima 
fase, potrebbe contribuire a capire meglio alcune 
condizioni tipiche dello shock spinale, come la 
compromissione immunologica, lo stato di cata-
bolismo, le alterazioni dell’alvo, potendo costi-
tuire un elemento predittivo per l’instaurarsi di 
severe complicanze che a parità di tipo e severità 
della lesione in alcuni pazienti si verificano ed in 
altri no. A questo scopo alcune delle più impor-
tanti Unità Spinali italiane ed americane si ac-
cingono ad iniziare studi sulla composizione del 
microbiota intestinale nei pazienti con lesioni 
post-traumatiche nelle fasi più precoci e durante 
tutto il percorso riabilitativo, con la speranza di 
cogliere quelle variazioni che, una volta preve-
nute o corrette, permettano di evitare complican-
ze come sepsi, infezioni delle vie urinarie, mal-
nutrizione, stipsi che ancora gravano sul proces-
so di recupero e di vita quotidiana della persona 
con lesione midollare.
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