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Roma. Al Geemelli è arrivvata la “microobiomee clinicc”
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a studio del
d microbio
ota intestinaale e delle paatologie a esso
e
Un centro interamentee dedicato allo
associate. È la microbbiome clinicc, ambulatorrio gestito da
d clinici dell’apparato digerente, del
d
policlinicoo Gemelli, dove
d
vengonno ideate soluzioni teraapeutiche inttervenendo sul microbiiota dei
pazienti. Strutture di questo
q
tipo potrebbero
p
presto nascere dentro le
l divisioni di gastroentterologia,
medicina innterna, malattie infettivve degli osppedali preveedendo la prresenza di uun gastroentterologo,
microbioloogo, infettivvologo e nuttrizionista.
Quali malaattie si possoono trattaree modificanndo la comp
posizione deel microbiotta? A oggi vi
v è solo un
intervento di validità riconosciuta
r
a in clinica, il trapianto
o di microbiota per il traattamento della
d
colite
da Clostriddium difficille antibioticco-resistentee, che può essere
e
ripetuuto anche piiù volte, sullla base
della gravità della mallattia. Per ill futuro prosssimo, si staanno aprenddo scenari teerapeutici per
p la colite
ulcerosa, e per il futurro più lontanno si avrannno a disposiizione i proffili metagennomici di tu
utte le
malattie auutoimmuni, come l’artrrite reumatooide e la scleerosi multippla e quelli ddei pazientii oncologicii
che devonoo fare immuunoterapie. Un domanii dunque veedremo tante applicaziooni della miicrobiome
clinic nel mondo
m
del metabolismo
m
o, dell’obessità, del diab
bete di tipo 2, delle maalattie autoinfiammatoorie digestivve ed extra--digestive, nel
n mondo dell’oncolog
d
gia in generrale.
«Il microbiiota intestinnale - ha dicchiarato Anttonio Gasbaarrini, diretttore area Gaastroenterologia della
Fondazione Policlinicco A. Gemellli e presideente della seezione Lazioo della Sociietà Italianaa di
E
a digestiva (Sige)
(
- è un
n complessoo di un enorrme numero
o di specie
Gastroenteerologia ed Endoscopia
microbichee che abitanno il nostro intestino,
i
u rete incrredibilmente complessaa di microbi che,
una
interagendo, giocano un
u ruolo cruuciale non solo
s
nella diigestione, ma
m anche in tutte le funzzioni
dell’organiismo e nellaa difesa imm
munitaria. Questa
Q
rete influenza
i
lee funzioni enndocrine e ha
h effetti
persino sull sistema neervoso centrrale. Un num
mero semprre più consisstente di stuudi non lascia dubbi in
merito al fatto
fa che unaa composiziione diversiificata ed eq
quilibrata deel microbiotta è fondam
mentale per
il nostro beenessere».
Per ora l’unica microbbiome clinicc aperta in Italia
I
è al Geemelli, ma ormai
o
sono tanti gli esp
perti di
microbiom
ma e quindi non
n sarebbee difficile avvviare altre strutture. Tutti
T
i centrii che si occu
upano
abitualmennte di trapiaanto di microobiota potreebbero averre una microobiome clinnic strutturatta.

