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Perché una ginecologa dovrebbe 
interessarsi di microbiota intestinale? 
Per tre buone ragioni.

La prima è che l’essere umano è un ecosiste-
ma con due gambe, con un vero e proprio “su-
per-organismo” a livello intestinale, capace di 
condizionare in modo articolato salute e ma-
lattia generale e, nello specifico, ginecologi-
ca, molto più di quanto attualmente si ap-
prezzi. Dentro di noi esiste infatti uno dei più 
complessi e affascinanti ecosistemi di natu-
ra. Il microbiota gastrointestinale è composto 
da un numero di batteri pari a 6 volte il tota-
le delle cellule che compongono l’intero cor-
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po umano e da almeno quattro milioni di ti-
pi di batteri diversi. Questi coinquilini vivono 
in stretto e mutualistico contatto con la mu-
cosa intestinale con cui dialogano nella salu-
te e nella malattia. 
I principali batteri che popolano l’apparato so-
no i Bifidobatteri, i Lattobacilli e gli Eubacte-
rium, ma ve ne sono numerosissime altre spe-
cie (di cui la maggioranza non è stata ancora 
identificata). Tutti insieme svolgono funzioni 
per noi essenziali. Per esempio: 
z favoriscono la biodisponibilità di alcuni nu-
trienti e il metabolismo delle calorie contenu-
te nei cibi: molte sindromi carenziali in gineco-
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logia hanno come trigger un malassorbimento 
intestinale; variazioni del microbiota intestina-
le possono contribuire all’obesità;
z sintetizzano diverse vitamine; 
z regolano l’espressione del sistema immuni-
tario nella mucosa intestinale grazie all’azione 
sul sistema dei linfociti associato all’intestino 
(Gut Associated Lymphoid Tissue, Galt);
z sostengono e contribuiscono alla peristalsi 
intestinale, aspetto su cui gli ormoni sessuali 
(estrogeni, progesterone e testosterone) hanno 
un ruolo fondamentale, sinergico e di modula-

zione del microbiota stesso, ancora poco ap-
prezzato: basti pensare, per esempio, all’au-

mento dei sintomi da sindrome dell’intestino 
irritabile (Irritable Bowel Syndrome, Ibs) in 
fase mestruale o a quanto menopausa e in-
vecchiamento si associno a un rallentamen-

to del transito intestinale, fino a una franca 
stitichezza e riduzione della capacità digesti-
va e di assorbimento di nutrienti (anche a pa-
rità di conservazione dell’apparato dentario);
z proteggono la mucosa intestinale – e dun-

que l’intero organismo – dalle aggressio-
ni di microrganismi patogeni, prevenen-
do così la comparsa di molte infezioni. 
Una protezione articolata, sia attraverso 

la formazione di biofilm fisiologici intesti-
nali extracellulari, che contrastano i biofilm 

patogeni, sia attraverso una singolare siner-
gia di riparazione, potenziamento e rinforzo 
delle chiusure intercellulari (tight junctions) 
che migliorano e ottimizzano la capacità della 
mucosa intestinale stessa di essere un’efficace 
e selettiva frontiera, sia per i germi sia per al-
lergeni complessi. 
Queste azioni sono particolarmente ben docu-
mentate nel caso dell’Escherichia coli di Nissle, 
capace di una specifica azione di modulazio-
ne del microbiota intestinale grazie all’azione 
diretta antimicrobica, mediante produzione di 
batteriocine, e all’azione di rinforzo della fun-
zione di frontiera della mucosa intestinale, gra-
zie al dialogo biunivoco (cross-talk) con le cel-
lule della mucosa stessa, attraverso appunto la 
formazione di un biofilm fisiologico extracellu-
lare protettivo, produzione di difensine e rin-
forzo delle tight junctions. Un’azione di eccel-
lente efficacia biologica, che va a ridurre la “ 
sindrome dell’intestino che perde” (o “coi bu-
chi”, “leaky gut sydrome”), responsabile di mol-
te patologie anche a declinazione ginecologica. 
L’Escherichia coli di Nissle vanta inoltre pro-
prietà immunomodulanti, grazie alla riduzio-
ne delle citochine pro-infiammatorie – Inter-
leuchina 2 (IL-2), Tumor Necrosis Factor alpha 
(TNF alpha) Interferone gamma (IFN gamma) – 
e aumento delle citochine antinfiammatorie .

salute&benessere_microbiota intestinale

«Il migliore comandante
non è colui che riporta cento vittorie 
in cento battaglie
ma chi sottomette l’avversario,
senza nemmeno dare battaglia.
Egli è il migliore in assoluto […]
Conoscere l’altro e se stessi:
vittoria senza rischi.
Conoscere il terreno e le condizioni 
ambientali: vittoria su tutti i fronti»

Sun-Tzu
L’arte della guerra, VI sec. a.C.
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La seconda ragione è critica dal punto di vi-
sta clinico: l’intestino è il vero “mandante 
occulto” di moltissime vaginiti e cistiti reci-
divanti, campo di cui mi occupo da decen-
ni. Includere l’intestino nel progetto di pre-
venzione e terapia è indispensabile se non 
si vuole cadere nel fallimentare minimali-
smo terapeutico di usare antibiotici in modo 
indiscriminato e sempre più patogeno. Agi-
re sui fattori predisponenti, precipitanti e di 
mantenimento, in primis a livello intestinale, 
è certamente più fisiopatologicamente cor-
retto e terapeuticamente più efficace. Usare 
con intelligenza clinica probiotici, prebiotici 
e microorganismi strategicamente utili co-
me, ad esempio, l’Escherichia Coli di Nissle, 
lassativi di massa, in caso di stipsi propul-
siva, ma anche opportune terapie ormona-
li sostitutive, quando appropriate, è vincente 
sul fronte terapeutico.
La terza, e non ultima ragione, è che “le don-
ne ragionano con la pancia”. Dato pragmatico 
estremamente stimolante da un punto di vi-
sta scientifico, clinico e culturale, per una gi-
necologa che ami la prospettiva internistica 
e la visione multisistemica (e non solo “ute-
rina”) della salute della donna. È vero che noi 
donne abbiamo, più degli uomini, un “cervello 
viscerale” ossia una centrale neurovegetati-
va ed emozionale di risposta al mondo situa-
ta nell’intestino. Oltre il 90% della serotonina, 
che è il neurotrasmettitore principe che rego-
la il tono dell’umore, non si trova nel cervello 
ma nella parete dell’intestino. Ecco perché la 
pancia esprime bene il nostro umore e il no-
stro stress. 
L’aspetto più affascinante riguarda il micro-
biota. È curioso il modo in cui i nostri inqui-
lini intestinali influenzano il nostro cervello, le 
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emozioni, i pensieri. Per esempio:
z a piccole quantità, componenti dei batteri 
stimolano il nostro sistema immunitario  inna-
to, e questo è ottimo; 
z proteine dei germi possono creare reazio-
ni crociate con antigeni umani e causare se-
ri problemi nel nostro sistema immunitario: 
molte intolleranze, allergie alimentari ma an-
che malattie autoimmuni hanno questa base;
z i batteri possono produrre sostanze neuro-
tossiche, come l’azoto e il D-acido lattico: un 
cervello intossicato e infiammato pensa ma-
lissimo;
z i batteri possono anche produrre ormoni e 
neurotrasmettitori, che influenzano il cervello, 
ma rispondono anche ai nostri ormoni e alle 
loro fluttuazioni. Il che spiega meglio il gonfio-
re di pancia (meteorismo) premestruale, non-
ché la depressione e l’irritabilità associate,o la 
tendenza progressiva alla stitichezza dopo la 
menopausa.
Gli antibiotici sono bombe atomiche per il mi-
crobiota: per tornare alla normalità posso-
no non bastare due anni. Ecco perché bisogna 
usarli con prudenza e visione clinica a lungo 
termine. Importante, la qualità degli alimenti 
condiziona il microbiota, nel bene e nel ma-
le. Noi siamo quel che mangiamo. E pensiamo, 
con il cervello e con la pancia, anche in base a 
quel che mangiamo. 
Infine, l’intestino parla al cervello e il cervello 
parla all’intestino:
z i batteri stimolano i nervi del cervello en-
terico (intestinale) e questi modificano l’atti-
vità cerebrale, inclusi il sonno, la risposta allo 
stress, la soglia del dolore, la memoria, perfino 
la lucidità del pensiero; 
z possono modulare o concorrere a malattie 
autoimmuni, come sopra accennato, come la 
celiachia o la sclerosi multipla, con rapporti in 
corso di studio
z il cervello può modificare a sua volta la com-
posizione e il lavoro del microbiota intestina-
le, per via nervosa  e ormonale. Non solo nelle 
donne, ma in tutti gli esseri umani. 
Come non appassionarsi a questa prospettiva?   n

APProfondimenti

I probiotici sono microrganismi viventi 
che possono essere integrati in vari tipi 
di prodotti, come alimenti, medicinali e 
supplementi dietetici. 
Nello specifico, con il termine “probiotico” 
si fa riferimento a quei microrganismi 
viventi che hanno dimostrato di avere 
effetti benefici sulla salute. Le specie 
di Lactobacillus e di Bifidobacterium 
sono quelle che vengono utilizzate più 
comunemente come probiotici. 


