
 
 

I PROBIOTICI 

I probiotici (dal greco “pro-bios”, a favore della vita) sono, secondo la definizione condivisa da 

FAO e OMS, “microorganismi vivi che somministrati in quantità adeguate, apportano benefici alla 

salute dell’ospite”. Nello specifico, sono considerati 'probiotici' i batteri che soddisfano le seguenti 

principali caratteristiche: sono microorganismi vivi, di origine umana, che rimangono stabili e vitali 

dopo la coltura, la manipolazione e lo stoccaggio prima del consumo; sopravvivono alla digestione 

gastrica, biliare e pancreatica; sono in grado di aderire alla mucosa intestinale colonizzandola e di 

indurre una funzionale risposta nell’ospite una volta inseriti nell’ecosistema microbico. Le proprietà 

dei probiotici sono specifiche per singoli ceppi batterici. Tra i ceppi caratterizzati dal massimo 

livello di evidenza scientifica (con oltre 785 studi) c’è il probiotico Lactobacillus rhamnosus GG. 

Gli studi clinici condotti sull’uomo dimostrano la sua capacità di contenere gli effetti collaterali 

della terapia antibiotica a livello intestinale, le infezioni alle mucose e la diarrea acuta a numerosi 

altri disturbi (di natura acuta o cronica) che si accompagnano allo scarso equilibrio della microflora 

batterica come per esempio sintomi legati alla Sindrome del colon irritabile, astenia e diarrea da 

terapie antitumorali, infezioni urogenitali, infezioni ospedaliere, trattamento ricostituente pre- e 

post-intervento chirurgico, ecc. 

 

Il microbiota 
Il corpo umano ospita milioni di microrganismi, classificabili in oltre 500 specie diverse, che 

vivono in simbiosi con l’organismo e dal cui equilibrio dipende, in maniera sostanziale, il nostro 

stato di salute. Nel loro insieme, sono definiti microbiota. Il 70% del microbiota si trova nel colon, a 

stretto contatto con la mucosa intestinale che rappresenta la più grande superficie libera del nostro 

corpo, misura circa 250-400 metri quadrati. Questa biomassa batterica svolge in primo luogo una 

funzione protettiva: favorisce la maturazione e lo sviluppo del sistema immunitario. Inoltre, 

contribuisce a mantenere integra la barriera che impedisce a microbi e agenti patogeni di infettare 

l’organismo, stimolando il buon funzionamento delle proteine che permettono alle cellule del colon 

di aderire le une alle altre. In secondo luogo, il microbiota intestinale svolge un’importante funzione 

metabolica: sintetizza alcune vitamine, fermenta le fibre, produce acidi grassi utili all’assorbimento 

delle sostanze nutritive e soprattutto acido lattico, contribuendo al mantenimento di un ambiente 

favorevole alle specie batteriche benefiche, a scapito di quelle patogene.  

 

Principali campi di applicazione dei probiotici 
Negli ultimi anni, la comunità scientifica ha cercato di comprendere i processi alla base dei benefici 

registrati e i diversi campi di applicazione possibili.  

In gastroenterologia: per ristabilire e mantenere l’equilibrio intestinale.  

In ginecologia: grazie alla loro capacità di acidificare il pH alcuni ceppi di probiotici consentono il 

mantenimento ottimale della microflora vaginale e favoriscono la prevenzione delle infezioni uro-

genitali più frequenti nella donna (come cistiti ricorrenti, micosi, vaginiti e vaginosi batteriche). 

In immunologia e allergologia: attraverso l’assunzione regolare e controllata di probiotici è 

possibile prevenire alcune patologie autoimmuni e allergie nei neonati e nei bambini prima che si 

sviluppino (o alleviarle se già presenti).  

In neonatologia e pediatria: per la prevenzione e il trattamento di gastroenteriti infettive, diarrea e 

infezioni intestinali acute e croniche.  

In oncologia: sta riscontrando particolare interesse l’uso dei probiotici nell’ambito delle terapie di 

supporto ai trattamenti antitumorali per ridurre l’impatto collaterale delle cure sulla qualità di vita 

dei pazienti. 


