
Guida alla lettura del report



Lo studio del microbiota intestinale comincia attraverso l’utilizzo di metodi coltu-
rali, che prevedono la crescita dei microrganismi in laboratorio su terreni specifici. 
Questa metodologia di analisi ha permesso di iniziare la caratterizzazione di questo 
ecosistema ma con notevoli limitazioni nel riprodurre in laboratorio le condizioni di 
crescita necessarie alla coltura dei microrganismi da studiare. Oggi sappiamo che 
con le metodologie coltura-dipendenti era possibile studiare solo il 20-30% della 
diversità microbica dell’ecosistema intestinale umana.
Con l’avvento delle tecnologie molecolari è stato possibile affrancarsi da queste 
problematiche. Il target d’indagine, infatti, non è più il microrganismo come cellula 
viva, ma il suo materiale genetico (DNA) che può essere direttamente prelevato dal 
campione di origine in un’analisi simultanea e coltura-indipendente ovvero tramite 
un approccio di metagenomica. La tecnologia gold-standard per la metagenomica è 
il Next-Generation Sequencing (NGS) che richiede elevate competenze tecniche e 
bioinformatiche per un’analisi accurata e affidabile.

Il metodo Wellmicro® risponde alle esigenze della metagenomica con dei vantaggi 
unici rispetto alle analisi eseguibili con gli strumenti pubblicamente disponibili e che 
sommariamente si elencano nelle 4 fasi di lavorazione del campione e dei suoi dati:

 a) IN LABORATORIO (NON VIENE MAI ESTRATTO E ANALIZZATO IL DNA UMA-
NO!): sul campione viene eseguita sia una lisi meccanica sia una chimica per 
massimizzare l’efficienza di estrazione del DNA dal campione con l’utilizzo di 
una piattaforma automatizzata. Per garantire la massima affidabilità dell’a-
nalisi, il protocollo prevede l’impiego di controlli positivi e negativi. Il primo è 
un campione disponibile commercialmente con una composizione nota (MOCK 
Community). Pertanto, se l’intero processo è stato eseguito correttamente, 
al termine dell’analisi la composizione risultante dalla MOCK è molto simile a 
quella attesa. Il secondo, invece, è un campione “bianco”, ovvero viene simula-
to un intero processo in assenza di qualunque materiale biologico di partenza. 
Ricordando che neanche gli strumenti di laboratorio e i reagenti usati possono 
essere totalmente sterili, il controllo negativo è lo strumento fondamentale 
per eliminare dal campione analizzato anche le minime tracce di contaminazio-
ne (inevitabile, ndr). Il controllo positivo e negativo che garantiscono la buona 
procedura di estrazione del DNA e di sequenziamento permette di restituire 
un dato altamente affidabile e rappresentativo dell’ecosistema presente nel 
campione. 

 b) TECNOLOGIA DI SEQUENZIAMENTO NGS: regioni ipervariabili V3 e V4 del 
gene 16S rRNA (componente batterica) e della regione ITS2 (componente 
fungina) su piattaforma MiSeq - Illumina®.

 c) TOOLS BIOINFORMATICI: come la parte di laboratorio, anche l’analisi in silico 
dei dati NGS è uno step cruciale per l’accuratezza e affidabilità del risultato 
finale. In Wellmicro® abbiamo sviluppato diversi strumenti bioinformatici ad 
hoc per massimizzare le potenzialità della tecnologia NGS in uso. Di seguito si 
descrivono i 3 differenti database proprietari che vengono utilizzati:

I vantaggi e l’importanza del metodo Wellmicro®: 
come analizziamo il campione
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	 	 •	 DATABASE DI CLASSIFICAZIONE: le sequenze ottenute dalla piattaforma 
Illumina® subiscono un filtraggio di qualità e vengono raggruppate in ampli-
con sequence variants (ASV) con l’utilizzo del software QIIME2 (v.2021.11) e 
DADA2 (v.1.16). L’assegnazione tassonomica viene eseguita utilizzando un 
database batterico proprietario in cui sono uniti e armonizzati i principali 
database pubblici come Greengenes, SILVA e NCBI e un database micotico 
ottimizzato partendo da UNITE (v.8.3). Questo lavoro di editing bioinforma-
tico permette di avere una maggiore accuratezza e capacità di assegnazione 
tassonomica nell’ identificare batteri e funghi di quanto sarebbe possibile 
usando i singoli database pubblici. 

  •	 DATABASE DI SOGGETTI SANI DI RIFERIMENTO: è costituito da sequenze 
ottenute dallo stesso tipo di sequenziamento (regioni V3-V4 del gene 16S 
rRNA – MiSeq Illumina) per un confronto con il campione affidabile mini-
mizzando i bias derivanti dall’utilizzo di piattaforme NGS e target genetici 
diversi (vedi in seguito per i dettagli).

  •	 DATABASE DI CO-ABBONDANZA PER I SUGGERIMENTI: è basato sulle 
migliaia di analisi eseguite da Wellmicro® e fornisce l’analisi dei rapporti di 
co-abbondanze tra i taxa batterici per l’ampliamento dei suggerimenti di 
intervento (vedi in seguito per i dettagli).

  •	 INTERPRETAZIONE FUNZIONALE BREVETTATA: la composizione tassono-
mica del campione viene confrontata con il dataset di riferimento per un’in-
terpretazione funzionale che ne restituisce una lettura fruibile in termini di 
potenziali squilibri metabolici (e non solo) tramite una innovativa metodo-
logia di calcolo brevettata. Sulla base di questa interpretazione funzionale 
si identificano gli specifici taxa microbici responsabili delle alterazioni che 
diventano l’elemento di calcolo per i suggerimenti d’intervento.



Al fine di valutare lo stato di eubiosi (equilibrio) o disbiosi (squilibrio) del microbiota 
è possibile aiutarsi confrontando i valori del campione con i valori di un dataset di 
soggetti sani, ma è necessario tenere conto di alcune peculiarità del microbiota inte-
stinale. Infatti, è noto come la composizione del microbiota intestinale sia fortemen-
te influenzata dall’ambiente e dallo stile di vita (ma poco dalla genetica del soggetto) 
e questo si traduce in una configurazione microbica tanto individuale quanto nel 
dettaglio tassonomico la si guarda. In altre parole, il microbiota intestinale risulta 
molto individuale a livello di specie (o ceppo) ma più omogeneo tra diversi soggetti a 
mano a mano che si sale ai livelli superiori fino al phylum. Lo stato di eubiosi, quindi, 
non è definibile tanto da una composizione universalmente riconosciuta quanto 
dalle differenti e possibili composizioni microbiche che ogni soggetto può assu-
mere restando in uno stato di salute, e questo spettro di possibili configurazioni 
eubiotiche si definisce, in letteratura, Healthy Plan of Variation (Zona Eubiotica). 
Sfruttando questo concetto è possibile calcolare le “zone” di eubiosi per ogni gruppo 
microbico presente nel dataset di sani e definire degli intervalli di riferimento per 
confrontare il campione. Su questa base, Wellmicro® ha creato un proprio dataset 
di riferimento costituito da individui volontari adulti sani di entrambi i sessi di 
oltre 2000 soggetti (gruppi controllo di studi clinici pubblicati in riviste di settore 
peer-reviewed) da cui estrapolare gli intervalli di riferimento per l’analisi. Per ridurre 
la variabilità inter-campione dovuta a dieta, geografia e stile di vita, i soggetti inclusi 
nel dataset sono selezionati anche con un’analisi di distanza dal centroide (metodo 
di selezione dei soggetti basato sulla presenza dell’area multidimensionale delimi-
tata da una deviazione standard sugli assi x e y). Questo particolare accorgimento 
rende il nostro dataset uno strumento particolarmente valido per il confronto del 
campione a prescindere dalle origini geografiche e dagli stili di vita. 

Rappresentazione grafica della selezione degli individui appartenenti al dataset. Ogni 
pallino rappresenta l’intera composizione microbica di un soggetto, tanto più due pallini 
risultano vicini nel grafico tanto maggiore è la similarità delle composizioni e viceversa.

Il dataset 
di riferimento



La composizione microbica del campione viene confrontata con il dataset di riferi-
mento a diversi livelli tassonomici: Phylum, Famiglia e Genere mentre al livello di 
Specie si mostra l’elenco completo di quelle identificate evidenziando, dove utile, la 
natura patobionte o commensale. 

Scala tassonomica con il gradiente di specificità funzionale e metabolica che caratterizza 
i singoli livelli. 

Considerando l’intera scala tassonomica, a mano a mano che si scende dal phylum 
alla specie si osserva l’ecosistema da una condizione più generale di “foresta” 
(ecosistema microbico) a una più specifica di “singolo albero” (microrganismo). Più 
è alto il livello tassonomico e minore è il numero di taxa microbici che costituiscono 
il campione poiché più sottogruppi vengono riuniti in pochi sovragruppi più grandi, 
come a ricostituire una matrioska. 
 Un approccio graduale tra questi due estremi, tramite il confronto ai tre livelli pro-
posti, permette una valutazione consistente del microbiota. 
Di seguito si riassumono i concetti necessari alla corretta interpretazione dei profili 
e del loro confronto:

 a) TAXON (pl., TAXA): in tutta la sistematica biologica indica in modo generico 
una categoria, raggruppamento o entità di qualsiasi grado. Il taxon viene detto 
anche unità tassonomica e nel caso del microbiota si può definire come un 
raggruppamento di microrganismi distinguibili morfologicamente o genetica-
mente dagli altri per una caratteristica comune.

 b) ABBONDANZA RELATIVA (AR): ogni gruppo microbico viene mostrato in 
termini di abbondanza relativa (AR) ovvero la % che il dato gruppo microbico 
rappresenta sul totale rilevato.

 c) INTERVALLO DI RIFERIMENTO (Zona Eubiotica): ogni valore di AR di un grup-
po microbico (taxon) viene confrontato con un intervallo di riferimento definito 
come valore medio ± deviazione standard (SD) delle AR calcolate per il dato 
gruppo in un dataset di soggetti sani.

Come leggere un 
profilo tassonomico e 
il suo confronto con il 
dataset di riferimento



Una volta selezionati, per ogni soggetto del dataset si procede al calcolo delle distribuzio-
ni dei valori di AR di ogni taxon a tutti i livelli tassonomici. In questo modo si definiscono 
gli intervalli di riferimento per ogni possibile taxon che verrà identificato nel campione da 
utilizzare per il confronto.

 d) DISCOSTAMENTO DALL’INTERVALLO DI RIFERIMENTO (Z-Score): in base al 
confronto tra AR del campione e l’intervallo di riferimento calcolato nei sani è 
possibile valutare, se presente, la magnitudo (fold change) del discostamento. 
A seconda della magnitudo del discostamento il nome del gruppo microbico e il 
suo valore di AR vengono colorati diversamente (vedi legenda). Poiché gli stes-
si punti % di AR in eccesso o carenza possono avere significati molto diversi a 
seconda del gruppo batterico a cui fanno riferimento, questo accorgimento è 
utile a valutare statisticamente come e quanto i gruppi alterati contribuiscono 
effettivamente alla disbiosi.

Pannello riassuntivo delle componenti utili a interpretare il confronto della AR con i controlli.
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In termini esclusivamente qualitativi ovvero di varietà tassonomica o biodiversità 
nel microbiota intestinale esistono delle differenze, come detto, che possono distin-
guere notevolmente individui sani appartenenti a geografie (città vs. campagna) o 
stili di vita (onnivoro vs. vegano) diversi. Come anticipato, la ragione è dovuta al fatto 
che il microbiota intestinale (dal punto di vista qualitativo, ndr) è influenzato molto 
di più dai fattori ambientali che dalla genetica dell’individuo.
La situazione cambia, invece, se si osserva il microbiota dal punto di vista quantita-
tivo inteso come rapporti tra le AR dei diversi gruppi microbici oppure dominanza. 
Infatti, osservando profili microbici in eubiosi è evidente l’esistenza di rapporti di 
AR generalmente comune a tutti i profili in eubiosi, del tipo “tanto a pochi”. In altre 
parole, pochi taxa occupano la stragrande maggioranza dell’intero ecosistema e si 
definiscono taxa dominanti mentre il resto dello spazio è occupato da una moltitu-
dine di taxa con AR basse che si definiscono subdominanti.
Valutare lo stato di dominanza di un microbiota fornisce un ulteriore strumento di 
valutazione della disbiosi.

Rappresentazione grafica della struttura di un microbiota in eubiosi, ogni forma geometri-
ca rappresenta un diverso gruppo microbico la cui area costituisce la proporzione (AR) che 
occupa nell’intero ecosistema.

Nel test tutti i taxa batterici sono mostrati in ordine decrescente di dominanza 
che è determinata dai valori dell’intervallo di riferimento; maggiore è la % di AR 
dell’intervallo e maggiore è da considerarsi la dominanza di quel taxon. 
Questi rapporti sono particolarmente apprezzabili al livello tassonomico di FAMI-
GLIA dove si riconoscono facilmente tre soli taxa che costituiscono la componente 
dominante:
• Lachnospiraceae e Oscillospiraceae (ex Ruminococcaceae): costituite princi-

palmente da microrganismi in grado di degradare le fibre di origine vegetale 
introdotte con la dieta. La maggior parte dei batteri intestinali antinfiammatori e 
immunomodulanti, produttori di acidi grassi a corta catena, soprattutto acetato 
e butirrato, fanno parte di queste famiglie (es. Blautia, Roseburia, Coprococcus, 
Faecalibacterium).

• Bacteroidaceae: contiene microrganismi molto diversificati e versatili, in grado di 
sopravvivere e proliferare anche in condizioni non ottimali o addirittura sfavo-
revoli, come la deprivazione di alcuni nutrienti chiave; per questo motivo una ano-
mala iperproliferazione di questo gruppo batterico può essere un segnale di un 
ecosistema in condizioni di stress, dovuto a una scarsa disponibilità di nutrienti, 
ad una terapia antibiotica o, in alcuni casi, ad una patologia in atto.

Un’alterazione a carico di una di queste famiglie batteriche può essere indicatrice di 
un ecosistema particolarmente destrutturato.

Focus: organizzazione 
dei taxa batterici in 
eubiosi e disbiosi



Esempio di profilo in eubiosi in cui è facilmente riconoscibile la corretta architettura dei 
taxa in cui la maggior parte dell’ecosistema è occupato dalle tre famiglie dominanti e un 
assetto corretto dei subdominanti. I taxa batterici sono sempre mostrati, dall’alto al basso 
della figura, in ordine decrescente della loro dominanza attesa (intervallo di riferimento)

Una volta definita la struttura eubiotica è possibile definire meglio la struttura di una 
disbiosi che è caratterizzata, molto spesso, da una perdita/alterazione dei gruppi 
dominanti che viene compensata da una crescita dei gruppi sub-dominanti.

Rappresentazione grafica della struttura di un microbiota in disbiosi, ogni forma geome-
trica rappresenta un diverso gruppo microbico la cui area costituisce la proporzione (AR) 
che occupa nell’intero ecosistema.

Focus: organizzazione 
dei taxa batterici in 
eubiosi e disbiosi



Esempio di profilo in disbiosi in cui è facilmente riconoscibile l’alterazione dei taxa do-
minanti la cui carenza è stata compensata dalla proliferazione dei subdominanti. I taxa 
batterici sono sempre mostrati, dall’alto al basso della figura, in ordine decrescente della 
loro dominanza attesa (intervallo di riferimento)



Oltre all’architettura dei taxa da cui valutare i rapporti di dominanza, per valuta-
re lo stato di salute del microbiota intestinale è necessario valutare la variabilità 
intra-campione delle specie presenti ovvero la sua biodiversità. È ampiamente 
dimostrato come una riduzione della biodiversità sia associata a profili di infiamma-
zione e malattia. 

La biodiversità del campione è importante perché è una misura della sua resilienza 
ovvero della capacità di tornare a una condizione iniziale in seguito ad una pertur-
bazione. Per capire meglio, possiamo immaginare il microbiota intestinale come 
un banco di sardine sotto attacco dai predatori. Ogni qualvolta che un predatore si 
avventa sul banco, perturbandolo, le singole sardine si disperdono ricostituendo 
la formazione iniziale non appena la perturbazione è passata. Allo stesso modo, in 
seguito a una perturbazione (dieta sbilanciata, farmaci, stress, etc.) il microbiota si 
“disperde” ovvero rompe l’equilibrio in essere e determina la disbiosi. Migliore/mag-
giore è la diversità del microbiota e maggiore è la sua resilienza.

Rappresentazione grafica dello stato di eubiosi caratterizzato dalle componenti quantita-
tive e qualitative ben strutturate.

In linea generale si valuta la biodiversità di un campione come una mera conta del 
numero di specie osservate ma tale misurazione non è sufficiente a dare una valu-
tazione esaustiva del parametro. In realtà è necessario valutare tre diverse caratte-
ristiche della biodiversità:

1. NUMERO SPECIE: il numero assoluto di specie identificate nel campione;

2. DISTANZA FILOGENETICA: misura quanto le diverse specie microbiche sono 
imparentate tra di loro (filogenesi). Dal momento che la distanza filogenetica tra due 
organismi è, in genere, anche una misura della loro diversità metabolica, maggiore è 
la distanza filogenetica del campione e maggiore è la resilienza metabolica;

3. DISTRIBUZIONE: valutazione delle corrette proporzioni quantitative che devono 
esserci tra le diverse specie. Infatti, se i diversi taxa non hanno la corretta propor-
zione non è possibile instaurare le sinergie metaboliche e funzionali che una buona 
biodiversità garantisce.

L’importanza 
della biodiversità 



L’alterazione di uno qualunque dei tre aspetti può nascondere una disbiosi diversa:

NUMERO SPECIE: il microbiota presenta una corretta struttura ma povera in nume-
ro di specie diverse > DISBIOSI caratterizzata da povertà metabolica e funzionale

Rappresentazione grafica dello stato di disbiosi caratterizzato dalla perdita/carenza di 
specie microbiche.

DISTANZA FILOGENETICA: il microbiota presenta una corretta struttura, un alto 
numero di specie ma poco distanti filogeneticamente (diversificate) > DISBIOSI 
caratterizzata da ridondanza metabolica e funzionale

Rappresentazione grafica dello stato di disbiosi caratterizzato dalla ridondanza funzionale.

DISTRIBUZIONE SPECIE: il microbiota presenta una corretta struttura, un alto nu-
mero di specie ben diversificate ma sproporzionate quantitativamente > DISBIOSI 
caratterizzata da povertà metabolica e funzionale

Rappresentazione grafica dello stato di disbiosi caratterizzato squilibrio nella distribuzio-
ne quantitativa delle specie microbiche che si può tradurre in carenza di funzione.



Oltre all’indice di biodiversità è utile valutare attentamente anche i tre parametri di 
biodiversità: numero di specie, distanza filogenetica e distribuzione singolarmente. 
A seconda del loro possibile valore, possiamo riconoscere tre diverse situazioni che 
possono avere significati diversi.

Possibile diagramma di flusso per la lettura del dato di biodiversità

•	 Valore BASSO: è sempre una condizione negativa che richiede un intervento. 
Integrare il piano con almeno uno dei suggerimenti proposti. 

•	 Valore NORMALE: nessun intervento suggerito.

•	 Valore ALTO/ALTISSIMO: generalmente è una condizione positiva e perciò non 
è mai presente alcun suggerimento (del resto per abbassare la diversità biso-
gnerebbe intraprendere comportamenti mal sani non certo raccomandabili!). È 
possibile, tuttavia, che una diversità alta sia un marcatore di disbiosi se è accom-
pagnata da un arricchimento di patobionti e/o batteri non residenti (es. cavo 
orale) o in presenza di alcuni disturbi come la stipsi. In caso di un valore alto, o 
più, è utile verificare se sono presenti patobionti piuttosto che batteri tipicamente 
residenti di un altro distretto corporeo. Nel primo caso potrebbe essere utile ese-
guire approfondimenti di secondo livello come un esame colturale con antibio-
gramma. L’arricchimento di batteri non residenti, invece, può essere indicatore di 
alterazioni che non riguardano necessariamente l’intestino. Un possibile esempio 
è l’alterazione della barriera gastrica che, in seguito all’assunzione/abuso di 
inibitori di pompa protonica, ha un pH più basico che permette la sopravvivenza di 
batteri orali che vengono deglutiti. Questi ultimi, quindi, possono sopravvivere e 
proliferare in un ambiente diverso dal fisiologico innescando meccanismi pro-in-
fiammatori.

Focus: 
come interpretare 
la biodiversità



La complessità tassonomica del microbiota intestinale, come detto, è la misura di 
un’altrettanta complessità metabolica che costituisce un elemento fondamentale per 
instaurare un rapporto di equilibrio con l’ospite (omeostasi). Dal momento che le esi-
genze fisio-metaboliche del corpo umano rimangono costanti nei diversi ambienti, la 
co-evoluzione microbiota-ospite ha spinto la moltitudine di specie che si è adattata 
all’intestino umano a condividere gli stessi pool enzimatici utili a instaurare il nostro 
rapporto di simbiosi. Possiamo dire in altri termini che, a prescindere dalla compo-
sizione tassonomica di un profilo in eubiosi, a livello metabolico si riconosce una 
convergenza metabolica. Ad esempio, sappiamo che nei soggetti sani, a prescindere 
dalla loro origine geografica, il microbiota produce l’acetato, il propionato e il butirra-
to con un rapporto di circa 3:1:1, rispettivamente. Ai fini dell’omeostasi con l’ospite, 
quindi, quello che conta è che, qualunque sia la composizione tassonomica, questa si 
traduca in una produzione effettiva di quei composti con le dovute proporzioni.

In disbiosi, al contrario, avviene un arrangiamento stocastico delle componenti che 
si traduce in un diverso e alterato profilo caratteristico per ogni soggetto/disbiosi.

Parafrasando il “Principio di Anna Karenina” dall’omonimo romanzo di Tolstoj “tutte 
le famiglie felici si assomigliano ma ogni famiglia infelice lo è a suo modo”, per il 
microbiota potremmo dire che “tutte le eubiosi si assomigliano ma ogni disbiosi lo è 
a modo suo” (metabolicamente, ndr).

Dal punto di vista funzionale, in eubiosi, il microbiota intestinale deve tradursi in un pre-
ciso pattern metabolico. Al contrario, in disbiosi, può tradursi in numerosi pattern alterati 
che è utile valutare insieme al profilo clinico del soggetto.

Quanto descritto, rende particolarmente utile eseguire un’interpretazione fun-
zionale del profilo tassonomico e tradurne il pattern potenziale di espressione 
metabolica (parte del brevetto di metodo di Wellmicro®). Ciò si rende utile a valutare 
se e come l’attività metabolica del microbiota possa essere coinvolta in un sintomo/
disturbo e intervenire di conseguenza. Ad esempio, un elevato potenziale di produ-
zione di CH4 può essere collegato a una stipsi come la produzione di trimetilammina 
a fattori di rischio cardiovascolari, pertanto, intervenendo sulle componenti microbi-
che responsabili si può ottenere un miglioramento del sintomo e/o una riduzione del 
rischio.

I metaboliti prodotti dal microbiota sono il risultato di sintrofismi metabolici estre-
mamente complessi e con alti gradi di interdipendenza tra i diversi attori. A seconda 
dei substrati che si “somministrano” al microbiota, con la dieta o l’assunzione orale 
di composti naturali e di sintesi, si innescano differenti circuiti metabolici.

Come leggere 
gli indici metabolici 
e funzionali



Semplificazione grafica dei sintrofismi metabolici con alcuni dei membri batterici più 
rappresentativi.

Conoscendo tali circuiti e gli attori microbici coinvolti è possibile calcolare nel data-
set di riferimento l’intervallo di riferimento specifico per un dato metabolita e con-
frontarlo con i valori del campione valutandone una potenziale carenza o eccesso. 
In questo caso l’analisi si basa sulle AR al livello tassonomico di genere dove è più 
facile definire le peculiarità metaboliche dei singoli gruppi (vedi appendice TAXA). 

Workflow per il calcolo del potenziale metabolico: dal confronto delle AR a livello di genere 
si valutano le interazioni microbiche alla base di ogni metabolismo per il calcolo di una 
potenziale carenza o eccesso.

Come tradurre 
la tassonomia in 
metabolismo



Di seguito si riporta un approfondimento dei metabolismi microbici computati:

PRODUZIONE DI ACETATO, 
BUTIRRATO, PROPIONATO

sono i principali acidi grassi a catena corta (SCFAs) prodotti dal microbiota intestinale nel 
colon dalla fermentazione anaerobia dei carboidrati come fibre insolubili e amido resi-
stente, e giocano un ruolo chiave nella regolazione neuro-immuno-endocrina. L’Acetato 
partecipa al mantenimento dell’integrità della barriera intestinale, è coinvolto nei mecca-
nismi molecolari che favoriscono o contrastano l’instaurarsi di disturbi di tipo depressivo 
e partecipa alla regolazione dell’omeostasi energetica. Inoltre, può essere convertito in 
butirrato da alcune specie batteriche. Il Butirrato svolge un’azione antinfiammatoria e 
immunomodulante; la maggior parte delle condizioni infiammatorie croniche dell’intesti-
no infatti, come colite ulcerosa, morbo di Crohn e diverticolite sono caratterizzate da una 
scarsa abbondanza di batteri produttori di butirrato. Il butirrato partecipa anche al mante-
nimento dell’omeostasi energetica, riduce la permeabilità intestinale ed è nutrimento per 
i colonciti. Il Propionato è importante per l’educazione, lo sviluppo e il mantenimento della 
funzionalità del sistema immunitario, soprattutto per quanto riguarda l’immunità innata. 
Inoltre, è noto che il propionato può essere coinvolto nei meccanismi che influenzano il 
senso di sazietà e le funzioni emotive e cognitive.

PRODUZIONE DI LATTATO

è un importante parametro per il mantenimento di un corretto pH all’interno del tratto 
intestinale e che può regolare diversi attori chiave del sistema immunitario come i macro-
fagi e le cellule dendritiche, essendo in grado di modulare anche l’attivazione infiamma-
toria delle cellule epiteliali. I batteri lattici, in particolare i lattobacilli, proteggono le proprie 
nicchie ecologiche producendo acido lattico, peptidi antibatterici (batteriocine) e H2O2 e se 
l’abbondanza di batteri lattici diminuisce, la loro funzione protettiva è ridotta rendendo i 
tessuti epiteliali più suscettibili alle infezioni batteriche (es. stafilococchi) e fungine (es. C. 
albicans). Un eccesso di lattato, invece, è stato riscontrato anche in soggetti con la sindro-
me del colon irritabile.

PRODUZIONE DI SUCCINATO

può derivare dalla fermentazione delle fibre e degli aminoacidi. Il succinato è un substrato 
per la formazione del glucosio e si ritiene che tale succinato possa aiutare a migliorare 
la glicemia e la tolleranza all’insulina. In un intestino sano, di solito, se ne trovano mini-
me tracce perché viene rapidamente consumato da altri batteri per produrre propionato 
poiché è un importante intermedio nel cross-feeding dell’ecosistema batterico. In una 
situazione di disbiosi può verificarsi un accumulo di succinato nel lume intestinale ed è 
recentemente emerso come possa controllare l’attivazione del tessuto adiposo bruno e 
avere un ruolo chiave nelle interazioni commensali-patogeni.

PRODUZIONE DI 
ACIDO g-AMMINOBUTIRRICO 
(GABA)

è un neurotrasmettitore ampiamente distribuito nei neuroni della corteccia cerebrale che 
ha il ruolo di inibire o ridurre l’attività neuronale ed è importante nel comportamento, 
nella cognizione e nella risposta del corpo allo stress. Aiuta a controllare la paura e l’ansia 
quando i neuroni sono sovraeccitati. Bassi livelli di GABA sono associati a disturbi d’ansia, 
disturbi del sonno, depressione e schizofrenia.

PRODUZIONE DI INDOLO

è il principale catabolita del triptofano e regola l’omeostasi della mucosa intestinale ridu-
cendone la permeabilità mediante l’attivazione di PXR (pregnane X receptor) e può indurre 
il rilascio di GLP-1 (gluc-like peptide-1) dai linfociti intestinali enteroendocrini sopprimen-
do l’appetito e regolando il rilascio di insulina.



PRODUZIONE DI 
ACIDO INDOLACETICO (IAA)

è un derivato del triptofano che agisce come ligando del recettore degli idrocarburi arilici 
(AHR) che è un fattore di trascrizione ampiamente espresso dalle cellule del sistema 
immunitario. Numerosi studi hanno dimostrato che l’attivazione dell’AHR altera la rispo-
sta immunitaria innata e adattiva.

PRODUZIONE DI ACIDO 
INDOLPROPIONICO (IPA)

è un derivato del triptofano coinvolto nell’omeostasi della mucosa intestinale tramite 
l’attivazione di PXR, può essere assorbito dall’epitelio intestinale ed essere riversato nel 
flusso sanguigno e prevenire lo stress ossidativo come la lipoperossidazione, inibire la 
sintesi di citochine pro-infiammatorie e influenzare l’asse intestino-cervello.

PRODUZIONE DI TRIPTAMINA

è un derivato del triptofano con un’ampia varietà di attività biologiche. È il precursore per 
la sintesi di una vasta gamma di altre importanti ammine biogene come la serotonina 
(5-HT) e la melatonina ed è coinvolta anche nella regolazione del sistema immunitario e 
nelle funzioni asse intestino-cervello.

PRODUZIONE DI SEROTONINA

è un derivato della triptamina ed è un importante neurotrasmettitore coinvolto nella rego-
lazione della motilità intestinale e del ritmo circadiano. Si ritiene che le fluttuazioni dei livelli 
di serotonina intestinale modulino la motilità gastrointestinale e possano svolgere un ruolo 
nella patologia delle malattie infiammatorie intestinali. La serotonina svolge un ruolo fonda-
mentale come molecola di segnalazione nel sistema nervoso enterico, dove la modulazione

PRODUZIONE DI ISTAMINA

è un’ammina biogena che può accumularsi a causa della decarbossilazione enzimatica 
dell’istidina effettuata da alcuni microrganismi del microbiota intestinale. Il consumo di 
alimenti con elevate concentrazioni di istamina può causare una serie di effetti tossicolo-
gici di natura neurologica, gastrointestinale o respiratoria. In effetti, l’istamina è una delle 
ammine biogene che può risultare più tossica e quella che si trova più frequentemente 
negli alimenti. L’istamina svolge un ruolo importante nella risposta immunitaria, nella 
neurotrasmissione e nella risposta allergica. Alti livelli di istamina sono associati ad alto 
rischio di manifestazioni allergiche e malattie infiammatorie intestinali.

PRODUZIONE DI 
TRIMETILAMMINA (TMA)

è un composto organico prodotto da alcuni batteri intestinali a partire dalla colina e dalla 
carnitina presenti negli alimenti. La TMA viene quindi assorbita attraverso l’intestino e 
raggiunge il fegato dove viene ossidata in trimetilammina N-ossido (TMAO), che è asso-
ciata allo sviluppo di malattie cardiovascolari e renali. La trimetilaminuria è una malattia 
genetica autosomica recessiva che coinvolge una carenza di trimetilammina ossidasi i cui 
pazienti sviluppano un caratteristico “odore di pesce” nel sudore, nelle urine e nel respiro 
dopo aver consumato cibi ricchi di colina. Il livello di batteri produttori di TMA può quindi 
essere un importante fattore da controllare anche per tale patologia.

METABOLISMO DEI 
POLIFENOLI

i polifenoli sono una grande famiglia di composti organici, molto diffusi nel mondo vege-
tale, che vengono assunti con la dieta. Essi possono subire un’ampia metabolizzazione e 
biotrasformazione ad opera del microbiota intestinale e dare luogo a metaboliti in grado 
di esercitare importanti funzioni antiossidanti, antinfiammatorie e antimicrobiche.

PRODUZIONE DI VITAMINE 
DEL GRUPPO B

sono un gruppo di vitamine chimicamente eterogeneo che agiscono come coenzimi in una 
miriade di reazioni cellulari che includono la produzione di energia, la sintesi di neurotra-
smettitori, la capacità antiossidante e alcune funzioni immunitarie. A causa de loro ruolo 
ubiquitario, la carenza di queste vitamine può influenzare in modo significativo il metabo-
lismo dell’ospite.



PRODUZIONE DI VITAMINA K2 
(MENACHINONE)

è una vitamina liposolubile di origine batterica con proprietà antiossidanti e che svolge un 
ruolo nella protezione dall’ossidazione dei lipidi delle membrane cellulari, nell’attivazione 
della vitamina D, nella regolazione dell’omeostasi ossea e nei processi di coagulazione.

MUCOLISI

lo strato di muco intestinale è una componente importante che separa il contenuto lumi-
nale dalla mucosa. Il muco funziona come una barriera, un lubrificante, un segnale delle 
cellule immunitarie, un serbatoio di peptidi di segnalazione, e un habitat per i batteri en-
terici indigeni. Lo strato di muco intestinale è prodotto da cellule specializzate note come 
cellule mucipare caliciformi. Nell’intestino dei mammiferi, le cellule caliciformi sintetizzano 
e secernono la proteina mucina che il microbiota intestinale ha la capacità di degradare. Un 
corretto equilibrio di questa funzione favorisce il rinnovo dello strato mucoso mentre un 
eccesso potrebbe favorirne il danneggiamento e promuovere la permeabilità intestinale.

PROTEOLISI

le proteine sono un’importante fonte di carbonio ed energia per i batteri del colon. Anche 
se la maggior parte delle proteine alimentari vengono digerite e assorbite nell’intestino 
tenue, un carico di proteine non assorbite raggiunge il colon, dove funge da substrato per 
la fermentazione da parte dei batteri residenti. La gamma di prodotti di fermentazione 
comprende acidi organici lineari e ramificati, fenoli e derivati dell’indolo provenienti da 
amminoacidi aromatici e una varietà di composti azotati o solforati. A differenza del cata-
bolismo saccarolitico, molti di questi prodotti sono potenzialmente dannosi per la salute 
con una varietà di effetti nocivi, tra cui tossicità sistemica e nefrotossicità.

PRODUZIONE DI LIPOPOLI-
SACCARIDE (LPS) O 
ENDOTOSSINA

si ritiene che l’LPS microbico intestinale sia uno dei più potenti attivatori di segnalazione 
immunitaria innata e un importante mediatore del microbiota sulla fisiologia dell’ospite. 
L’LPS può determinare una varietà di complicazioni diverse dallo shock settico e dall’endo-
tossiemia, in particolare quando è cronicamente presente a bassi livelli. Questa condizione 
è associata all’endotossiemia metabolica, una condizione in cui le alterazioni della barriera 
epiteliale intestinale consentono all’LPS prodotto dal microbiota di entrare nel flusso sangui-
gno. L’infiammazione di basso grado è stata legata a diverse malattie come il diabete, l’obe-
sità, malattie renali croniche e malattie cardiovascolari e non sorprende che l’endotossiemia 
metabolica sia tipicamente presente anche nelle malattie infiammatorie intestinali (IBD).

PRODUZIONE DI ACIDI BILIARI 
SECONDARI

gli acidi biliari primari sono derivati del colesterolo prodotti nel fegato che vengono river-
sati nel duodeno per facilitare l’assorbimento dei grassi per poi essere riassorbiti nell’ileo. 
Una piccola quantità, tuttavia, raggiunge il colon e viene trasformata in acidi biliari se-
condari dove esercitano una forte attività antimicrobica e citotossica influenzando anche 
l’omeostasi del glucosio e il metabolismo lipidico.

PRODUZIONE DI ETANOLO

alcuni processi fermentativi del microbiota intestinale possono generare quantità signifi-
cative di etanolo (anche in assenza di alcol nella dieta) che viene associato ad alterazioni 
del metabolismo lipidico, ad un aumento del rischio cardiovascolare e all’insorgenza di 
steatopatie non alcoliche.

PRODUZIONE ACIDO 
SOLFIDRICO (H2S)

è un gas che se prodotto a concentrazioni eccessive può causare l’alterazione del muco 
favorendo la permeabilità intestinale e l’infiammazione. Al contrario, bassi livelli di H2S 
stabilizzano direttamente gli strati di muco, prevengono la frammentazione e l’adesione 
del biofilm del microbiota all’epitelio, prevenendo il rilascio di patogeni invasivi e aiutando 
a risolvere l’infiammazione e le lesioni tissutali.



PRODUZIONE DI METANO 
(CH4)

è un gas prodotto da Archaea metanogeni che possono essere componenti relativamente 
abbondanti del microbiota intestinale. Il Methanobrevibacter smithii è riconosciuto come il 
metanogeno più abbondante e spesso esclusivo nel microbiota gastrointestinale umano. 
Gli Archaea metanogeni sono stati ampiamente studiati, poiché il processo di sintesi del 
metano da anidride carbonica e idrogeno produce un’importante eliminazione dei gas nel 
tratto gastrointestinale. Il ruolo degli Archea metanogeni potrebbe essere particolarmente 
rilevante per il gonfiore, che è uno dei sintomi di alcune sindromi dell’intestino irritabile. 
La produzione di metano nell’intestino è associata anche a costipazione, nonché obesità e 
difficoltà a perdere peso. Un aumento di metano può essere anche indice di SIBO.

DEGRADAZIONE GLUTINE

La gliadina e la glutenina (peptidi immunogenici del glutine) sono i principali antigeni che 
portano al danno intestinale nella celiachia. Gliadina e glutenina sono ricche di residui di 
prolina e glutammina capaci di resistere alla proteolisi gastrica, pancreatica e intestinale. 
Alcuni di questi peptidi immunogenici possono essere degradati dal microbiota intestinale 
influenzandone la tossicità. Il microbiota, dunque, può essere protettivo o contribuire allo 
sviluppo della celiachia attraverso la generazione di peptidi immunogenici.

Tabella dei metaboliti

PRODUZIONE 
ACIDI CARBOSSILICI

Acetato

Akkermansia , Alistipes, Bacteroides, Barnesiella, Bifidobacte-
rium, Blautia, Coprococcus, Escherichia, Lachnospira, Lactoba-
cillus, Parabacteroides, Prevotella, Roseburia, Ruminoccoccus, 
Streptococcus, Veillonella

Butirrato

Acidaminococcus, Anaerobutyricum, Anaerostipes, Butyri-
cicoccus, Butyricimonas, Butyrivibrio, Collinsella, Coprococ-
cus, Dorea, Eisenbergiella, Eubacterium, Faecalibacterium, 
Flavonifractor, Holdemanella, Intestinimonas, Lachnospira, 
Megasphaera, Odoribacter, Olsenella, Oscillospira, Phascolar-
ctobacterium, Porphyromonas, Roseburia, Ruminococcus

Propionato

Acidaminococcus, Akkermansia, Alistipes, Bacteroides, Blau-
tia, Christensenella, Coprococcus, Dialister, Eubacterium, Me-
gamonas, Megasphaera, Mitsuokella, Phascolarctobacterium, 
Propionibacterium, Roseburia, Selenomonas, Veillonella

Succinato

Acidipropionibacterium, Akkermansia, Alistipes ,Alloprevo-
tella, Bacteroides, Barnesiella, Blautia, Citrobacter, Dialister, 
Erysipelatoclostridium, Faecalibacterium, Parabacteroides, 
Paraprevotella, Phascolarctobacterium, Phocaeicola, Propio-
nibacterium, Ruminococcus, Succinivibrio, Veillonella

Lattato

Bifidobacterium, Citrobacter, Gemella, Granulicatella, Lach-
nospira, Lacticaseibacillus, Lactiplantibacillus, Lactobacillus, 
Lactococcus, Latilactobacillus, Leuconostoc, Levilactobacillus, 
Ligilactobacillus, Limosilactobacillus, Loigolactibacillus, Pedio-
coccus, Ruminoccoccus, Schleiferilactobacillus, Streptococcus, 
Weissella



PRODUZIONE 
AMMINE BIOGENE

GABA

Acinetobacter, Alistipes, Anaerotruncus, Bacillus, Bacteroi-
des, Bifidobacterium, Brevibacterium, Clostridium, Coryne-
bacterium, Dorea, Enteroccoccus, Enterocloster, Escherichia, 
Eubacterium, Evtepia, Fusobacterium, Kocuria, Lactobacillus, 
Leptotrichia, Megasphera, Mycobacterium, Parabacteroides, 
Phocaeicola, Providencia, Pseudomonas, Staphylococcus, 
Streptococcus, Streptomyces, Veillonella

Istamina

Bifidobacterium, Citrobacter, Clostridium, Eggerthella, Ente-
robacter, Enterococcus, Erwinia, Escherichia, Fusobacterium, 
Haemophilus, Hafnia, Klebsiella, Lacticaseibacillus, Lactobacil-
lus, Lactococcus, Limosilactobacillus, Morganella, Morganella, 
Oenococcus, Pediococcus, Plesiomonas, Proteus, Raoulterra, 
Salmonella, Shewanella, Sinobacterium, Streptococcus, Vibrio

Indolo

Aeromonas, Alkaliphilus, Bacteroides, Burkholderia, Chromo-
bacterium, Chryseobacterium, Citrobacter, Clostridium, Cory-
nebacterium, Desulfitobacterium, Desulfovibrio, Edwardsiella, 
Enterococcus, Escherichia, Flavobacteria, Fusobacterium, Ha-
emophilus, Klebsiella, Micrococcus, Morganella, Oribacterium, 
Oxalobacter, Pasturella, Peptostreptococcus, Porphyromonas, 
Prevotella, Propionibacterium, Proteus, Providencia, Shigella, 
Symbiobacterium, Tannerella, Treponema, Vibrio, Yersinia

Ac. Indolacetico (IAA)

Acinetobacter, Bacteroides, Bifidobacterium, Citrobacter, 
Clostridium, Corynebacterium, Edwardsiella, Enterobacter, 
Escherichia, Eubacterium, Hafnia, Klebsiella, Listeria, Pa-
rabacteroides, Peptostreptococcus, Proteus, Providencia, 
Staphylococcus, Streptococcus, Yokenella

Ac. Indolpropionico 
(IPA)

Clostridium, Escherichia, Lactobacillus, Peptostreptococcus

Triptammina
Bacillus, Bifidobacterium, Blautia, Clostridium, Collinsella, 
Coprococcus, Desulfitobacterium, Enterocloster, Holdemania, 
Lactobacillus, Ruminococcus, Tyzzerella, Xenorhabdus

Serotonina
Bacteroides, Bifidobacterium, Escherichia, Eubacterium, 
Hafnia, Klebsiella, Lactobacillus, Lactococcus, Morganella, 
Prevotella, Propionibacterium, Roseburis, Streptococcus

Trimetilammina (TMA)

Achromobacter, Acinetobacter, Aeromonas, Alkaliphilus, 
Anaerococcus, Aquitalea, Atopobium, Bacillus, Brenneria, 
Burkholderia, Cetobacterium, Chromobacterium, Citrobacter, 
Clostridium, Collinsella, Cronobacter, Cupriavidus, Desulfito-
bacterium, Desulfobulbus, Desulfosporosinus, Desulfotalea, 
Desulfotomaculum, Desulfovibrio, Dorea, Enterobacter, Ente-
rococcus, Erwinia, Escherichia, Eubacterium, Franconibacter, 
Helicobacter, Hungatella, Klebsiella, Lactobacillus, Mega-
sphaera, Methanosarcina, Moellerella, Olsenella, Paenibacil-
lus, Pantoea, Pectobacterium, Pelobacter, Photobacterium, 
Pragia, Proteus, Providencia, Pseudomonas, Ralstonia, Ra-
oultella, Salmonella, Serratia, Shigella, Shimwellia, Staphylo-
coccus, Streptococcus, Vibrio, Vitreoscilla, Wohlfahrtiimonas, 
Xenorhabdus, Yersinia, Yokenella



POTENZIALE ANTIOSSIDANTE Polifenoli

Adlercreutzia, Asaccharobacter, Bacteroides, Bifidobacterium, 
Blautia, Butyrovibrio, Catenibacterium, Clostridium, Egger-
thella, Enterococcus, Enterorhabdus, Escherichia, Eubacte-
rium, Finegoldia, Flavonifactor, Gordinobacter, Lacticaseiba-
cillus, Lactobacillus, Lactococcus, Lactonifactor, Leuconostoc, 
Limosilactobacillus, Paraeggerthella, Pediococcus, Pepto-
streptococcus, Proteus, Ruminococcus, Slackia, Streptococ-
cus, Tannerella, Weissella

VITAMINE

Vitamine Gruppo B

Bacillus, Bacteroides, Bifidobacterium, Clostridium, Collinsella, 
Corynebacterium, Desulfovibrio, Escherichia, Faecalibacte-
rium, Fusobacterium, Helicobacter, Lactobacillus, Lactococcus, 
Prevotella , Propionibacterium, Pseudomonas, Ruminococcus, 
Salmonella, Streptococcus

Vitamina K2
Bacillus, Bacteroides, Brevibacterium, Enterobacter, Escheri-
chia, Eubacterium, Hafnia, Lactococcus, Leuconostoc, Myco-
bacterium, Propionibacterium, Staphylococcus, Veillonella

CATABOLISMO MICROBICO

Degradazione Glutine
Anaeroglobus, Bacteroides, Bifidobacterium, Campylobacter, 
Gemella, Lactobacillus, Leuconostoc, Megasphera, Phascolar-
cobacterium, Prevotella, Stomatobaculum

Mucolisi

Abiotrophia, Actinomadura, Actinomyces, Adlercreutzia, 
Akkermansia, Alistipes, Allobaculum, Alloprevotella, Amedi-
bacterium, Anaerococcus, Anaerostipes, Bacillus, Bacteroides, 
Bifidobacterium, Blautia, Butyricimonas, Butyrivibrio, Cate-
nibacterium, Clostridium, Collinsella, Coprobacter, Coprococ-
cus, Desulfovibrio, Eggerthella, Enterobacter, Enterocloster, 
Enterococcus, Erysipelatoclostridium, Escherichia, Eubacte-
rium, Faecalibacillus, Faecalibacterium, Fermentimonas, 
Fusicatenibacter, Hafnia, Intestinimonas, Klebsiella, Kluyvera, 
Lachnoclostridium, Lacticaseibacillus, Lactiplantibacillus, 
Lactobacillus, Lactococcus, Latilactobacillus, Leuconostoc, 
Levilactobacillus, Ligilactobacillus, Limosilactobacillus, Loigo-
lactibacillus, Microbacterium, Mixta, Monoglobus, Morganella, 
Odoribacter, Paenibacillus, Parabacteroides, Parascardovia, 
Parolsenella, Pediococcus, Peptacetobacter, Phocaeicola, 
Phytobacter, Prevotella, Propionibacterium, Ralstonia, Raoul-
tella, Rhodococcus, Romboutsia, Roseburia, Ruminococcus, 
Sarcina, Scardovia, Schleiferilactobacillus, Serratia, Staphylo-
coccus, Streptacidiphilus, Streptococcus, Streptomyces, 
Tyzzerella, Victivalles, Virgibacillus, Viridibacillus

Proteolisi

Acidaminococcus, Alistipes, Anaerotruncus, Atopobium, Bacillus, 
Bilophila, Campylobacter, Clostridium, Dorea, Eggerthella, Ente-
robacter, Enterococcus, Escherichia, Eubacterium, Fusobacte-
rium, Helicobacter, Klebsiella, Lachnoclostridium, Lancefieldella, 
Megasphaera, Oscillibacter, Paeniclostridium, Parabacteroides, 
Parasutterella, Propionibacterium, Proteus, Pseudomonas, 
Rombutsia, Salmonella, Selenomonas, Shigella, Staphylococcus, 
Streptococcus, Streptomyces, Sutterella, Veillonella



Acetobacter, Acidomonas, Achromobacter, 
Acidibrevibacterium, Acidicaldus, Acidiferrobacter, 
Acidihalobacter, Acinetobacter, Acidimangrovimonas, 
Acidiphilium, Acinetobacter, Acidisoma, Acidovorax, 
Acidisphaera, Acidithiobacillus, Acidocella, Actibacterium, 
Actimicrobium, Actinobacillus, Actirhodobacter, Acuticoccus, 
Advenella, Aequoribacter, Aeromonas, Aestuariibacter, 
Aestuariibius, Aestuariicoccus, Aestuariihabitans, 
Aestuariisphingobium, Aestuariispira, Aestuariivita, 
Aestuarium, Aetherobacter, Affinibrenneria, Afifella, Afipia, 
Agaribacter, Agaribacterium, Agaricicola, Agarilytica, 
Agarivorans, Aggregatibacter, Aggregicoccus, Agitococcus, 
Agrobacterium, Ahrensia, Aidingimonas, Albibacter, 
Albidovulum, Albimonas, Albirhodobacter, Albitalea, 
Alcaligenes, Alcanivorax, Algicola, Algihabitans, Algimonas, 
Alginatibacterium, Algiphilus, Algorimarina, Aliagarivorans, 
Aliarcobacter, Alicycliphilus, Aliidiomarina, Aliidongia, 
Aliiglaciecola, Aliihoeflea, Aliikangiella, Aliiroseovarius, 
Aliiruegeria, Aliishimia, Aliivibrio, Alircobacter, Alircobacter, 
Alishewanella, Alkalilacustris, Alkalilimnicola, Alkalimarinus, 
Alkalispirillum, Alkanibacter, Alkanindiges, Allgaiera, 
Allochromatium, Allofrancisella, Allohahella, Allomonas, 
Allopontixanthobacter, Allosediminivita, Allosphingosinicella, 
Alsobacter, Alteraurantiacibacter, Altererythrobacter, 
Altericroceibacterium, Alterinioella, Alteripontixanthobacter, 
Alteriqipengyuania, Alteromonas, Alysiella, Amantichitinum, 
Amaricoccus, Ameyamaea, Aminobacter, Amnimonas, 
Amorphus, Amphiplicatus, Amphritea, Ampullimonas, 
Amylibacter, Anaerobiospirillum, Anaeromyxobacter, 
Anaplasma, Ancalomicrobium, Ancylobacter, Anderseniella, 
Andreprevotia, Angulomicrobium, Annwoodia, 
Antarcticimicrobium, Antarctobacter, Aquabacter, 
Aquamicrobium, Aquaphilus, Aquaspirillum, Aquibium, 
Aquicella, Aquicoccus, Aquidulcibacter, Aquimixticola, 
Aquimonas, Aquirhabdus, Aquisalimonas, Aquisalinus, 
Aquisediminimonas, Aquitalea, Arboricoccus, Archangium, 
Arcobacter, Arenibacillus, Arenibacterium, Arenibaculum, 
Arenicella, Arenimonas, Arhodomonas, Aromatoleum, 
Arsenicitalea, Arsenophonus, Arsukibacterium, Asaia, 
Ascidiaceihabitans, Asprobacter, Asticcacaulis, Atlantibacter, 
Atopomonas, Aurantiacibacter, Aurantimonas, Aureimonas, 
Avibacterium, Azoarcus, Azohydromonas, Azomonas, 
Azonexus, Azorhizobium, Azorhizophilus, Azospira, 
Azospirillum, Azotobacter, Azovibrio, Bacterioplanes, 
Bacterioplanoides, Bacteriovorax, Balneatrix, Bartonella, 
Basfia, Basilea, Bauldia, Bdellovibrio, Beggiatoa, Beijerinckia, 
Belnapia, Bergeriella, Bermanella, Bibersteinia, Bilophila, 
Biostraticola, Bisgaardia, Blastochloris, Blastomonas, 
Bombella, Bordetella, Bosea, Boseongicola, Bowmanella, 
Brachymonas, Brackiella, Bradyrhizobium, Brenneria, 
Breoghania, Brevirhabdus, Brevundimonas, Brucella, Budvicia, 
Burkholderia, Burkholderiaceae, Buttiauxella, Butyratibacter, 
Byssovorax, Caballeronia, Caedimonas, Caenibaculum, 
Caenibius, Caenimicrobium, Caenimonas, Caenispirillum, 
Caldichromatium, Caldimonas, Caldovatus, 
Calidifontimicrobium, Camelimonas, Caminibacter, 
Campylobacter, Campylobacter coli, Campylobacter jejuni, 
Candidatus_Pelagibacter, Candidimonas, Canicola, 
Cardiobacterium, Carnimonas, Castellaniella, Catenococcus, 
Catenovulum, Caulobacter, Cavicella, Caviibacterium, Cedecea, 
Celeribacter, Cellvibrio, Cereibacter, Chachezhania, Chania, 
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Chelativorans, Chelatococcus, Chelonobacter, 
Chenggangzhangella, Chiayiivirga, Chioneia, 
Chitinasiproducens, Chitinibacter, Chitinilyticum, Chitinimonas, 
Chitiniphilus, Chitinolyticbacter, Chondromyces, Chromatium, 
Chromatocurvus, Chromobacterium, Chromohalobacter, 
Chthonobacter, Chujaibacter, Ciceribacter, Citreicoccus, 
Citreimonas, Citrifermentans, Citrobacter, Citrobacter freundii, 
Citrobacter koseri, Cobetia, Cocleimonas, Coetzeea, 
Cognaticolwellia, Cognatishimia, Cognatiyoonia, Cohaesibacter, 
Collimonas, Colwellia, Comamonas, Commensalibacter, 
Conchiformibius, Congregibacter, Conservatibacter, 
Consotaella, Constrictibacter, Corallibacterium, Corallincola, 
Corallococcus, Coralloluteibacterium, Corallomonas, 
Corticibacter, Corticibacterium, Corticimicrobacter, Coxiella, 
Craterilacuibacter, Craurococcus, Crenalkalicoccus, 
Crenobacter, Cribrihabitans, Cricetibacter, Croceibacterium, 
Croceicoccus, Cronobacter, Cucumibacter, Cupidesulfovibrio, 
Cupriavidus, Curvibacter, Curvivirga, Cycloclasticus, Cypionkella, 
Cysteiniphilum, Cystobacter, Daeguia, Dankookia, Dasania, 
Dechlorobacter, Dechloromonas, Deefgea, Defluviicoccus, 
Defluviimonas, Delftia, Denitratisoma, Denitrificimonas, 
Denitrobaculum, Derxia, Desertibacter, Deserticella, 
Desulfacinum, Desulfarculus, Desulfatibacillum, 
Desulfatiferula, Desulfatiglans, Desulfatirhabdium, 
Desulfatitalea, Desulfobacca, Desulfobacter, Desulfobacterium, 
Desulfobacula, Desulfobaculum, Desulfobotulus, 
Desulfobulbus, Desulfocapsa, Desulfocarbo, Desulfocastanea, 
Desulfocella, Desulfocicer, Desulfococcus, Desulfoconvexum, 
Desulfocurvibacter, Desulfocurvus, Desulfofaba, Desulfofrigus, 
Desulfofustis, Desulfoglaeba, Desulfogranum, 
Desulfohalobium, Desulfohalophilus, Desulfohalovibrio, 
Desulfoluna, Desulfomicrobium, Desulfomonile, 
Desulfonatronobacter, Desulfonatronospira, 
Desulfonatronovibrio, Desulfonatronum, Desulfonauticus, 
Desulfonema, Desulfopila, Desulfoplanes, Desulforapulum, 
Desulforegula, Desulforhabdus, Desulforhopalus, 
Desulfosalsimonas, Desulfosarcina, Desulfosediminicola, 
Desulfosoma, Desulfospira, Desulfotalea, Desulfothermus, 
Desulfotignum, Desulfovermiculus, Desulfovibrio, 
Desulfovibrionaceae, Desulfovirga, Desulfurella, 
Desulfurivibrio, Desulfuromonas, Desulfuromusa, 
Dethiosulfatarculus, Devosia, Diaphorobacter, Dichelobacter, 
Dichotomicrobium, Dickeya, Dinoroseobacter, Dokdonella, 
Donghicola, Dongia, Duganella, Duodenibacillus, Dyella, 
Echinimonas, Ectothiorhodosinus, Ectothiorhodospira, 
Edwardsiella, Ehrlichia, Eikenella, Eilatimonas, Eionea, Elioraea, 
Elstera, Emcibacter, Endobacter, Endothiovibrio, 
Endozoicomonas, Ensifer, Enterobacillus, Enterobacter, 
Enterobacteriaceae, Enterovibrio, Enterovirga, Entomomonas, 
Eoetvoesia, Ephemeroptericola, Epibacterium, Erwinia, 
Erythrobacter, Escherichia, Escherichia albertii, Escherichia coli, 
Escherichia fergusonii, Euryhalocaulis, Ewingella, 
Exilibacterium, Extensimonas, Facilibium, 
Falsihalocynthiibacter, Falsirhodobacter, Falsiroseomonas, 
Falsiruegeria, Falsochrobactrum, Fangia, Fastidiosibacter, 
Ferribacterium, Ferrimonas, Ferriphaselus, Ferrovibrio, 
Ferrovum, Ferruginivarius, Filomicrobium, Flagellatimonas, 
Flavimaricola, Flocculibacter, Fluoribacter, Fluviibacter, 
Fluviibacterium, Fluviicoccus, Fodinicurvata, Fontimonas, 
Formivibrio, Formosimonas, Francisella, Franconibacter, 
Frateuria, Frederiksenia, Fretibacter, Frigidibacter, Frischella, 
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Fulvimarina, Fulvimonas, Fundidesulfovibrio, Fuscibacter, 
Fuscovulum, Galenea, Gallibacterium, Gallionella, 
Gayadomonas, Gellertiella, Geminicoccus, Gemmobacter, 
Geoalkalibacter, Geobacter, Geomonas, Geopsychrobacter, 
Georgfuchsia, Geotalea, Geothermobacter, Gibbsiella, 
Giesbergeria, Gilliamella, Gilvimarinus, Glaciecola, 
Glacieibacterium, Glaciimonas, Glaesserella, 
Gluconacetobacter, Gluconobacter, Glycocaulis, Granulibacter, 
Granulosicoccus, Grimontia, Gulbenkiania, Guyparkeria, 
Gynuella, Haematobacter, Haematospirillum, Haemophilus, 
Hafnia, Hahella, Hahyoungchilella, Halarcobacter, Haliangium, 
Haliea, Halioglobus, Halobacteriovorax, Halochromatium, 
Halocynthiibacter, Halodesulfovibrio, Halodurantibacterium, 
Halofilum, Halomonadaceae, Halomonas, Halopseudomonas, 
Halorhodospira, Halotalea, Halothiobacillus, Halovibrio, 
Halovulum, Hankyongella, Hansschlegelia, Harenicola, 
Hartmannibacter, Hasllibacter, Helicobacter, 
Helicobacteraceae, Hellea, Henriciella, Hephaestia, 
Herbaspirillum, Herminiimonas, Hippea, Hirschia, 
Histidinibacterium, Histophilus, Hoeflea, Hongsoonwoonella, 
Humidesulfovibrio, Humitalea, Hwanghaeella, Hwanghaeicola, 
Hyalangium, Hydrocarboniclastica, Hydrocarboniphaga, 
Hydrogenimonas, Hydrogenophaga, Hydrogenophilus, 
Hydrogenovibrio, Hydromonas, Hylemonella, Hyphobacterium, 
Hyphococcus, Hyphomicrobium, Hyphomonas, Idiomarina, 
Imhoffiella, Immundisolibacter, Inmirania, Inquilinus, 
Insolitispirillum, Iodidimonas, Iodobacter, Isochromatium, 
Izhakiella, Jahnella, Jannaschia, Janthinobacterium, Jeongeupia, 
Jhaorihella, Jiella, Kaistia, Kangiella, Kaustia, Kerstersia, 
Ketobacter, Ketogulonicigenium, Kiloniella, Kineobactrum, 
Kingella, Kinneretia, Kistimonas, Klebsiella, Klebsiella oxytoca, 
Klebsiella pneumoniae, Klebsiella variicola, Kluyvera, Kofleria, 
Komagataeibacter, Kordiimonas, Kosakonia, Kozakia, 
Kushneria, Labilithrix, Labrys, Lacibacterium, Lacimicrobium, 
Lacimonas, Lacisediminimonas, Lamprocystis, Lampropedia, 
Laribacter, Larsenimonas, Lautropia, Lawsonia, Lebetimonas, 
Leclercia, Leeia, Legionella, Leisingera, Lelliottia, Leminorella, 
Lentibacter, Lentilitoribacter, Leucothrix, Liberibacter, 
Lichenibacterium, Lichenicola, Lichenihabitans, Limibacillus, 
Limibaculum, Limimaricola, Limimonas, Limnobacter, 
Limnohabitans, Litoreibacter, Litoribacillus, Litoribrevibacter, 
Litoricola, Litorilituus, Litorimonas, Litorisediminicola, 
Litorisediminivivens, Litorivita, Loktanella, Lonepinella, 
Lonsdalea, Lujinxingia, Luminiphilus, Luteibacter, Luteimonas, 
Luteithermobacter, Lutibacterium, Lutibaculum, 
Lutimaribacter, Lysobacter, Mabikibacter, Macromonas, 
Magnetococcus, Magnetospira, Magnetospirillum, 
Magnetovibrio, Mailhella, Malaciobacter, Malikia, Maliponia, 
Malonomonas, Mameliella, Mangrovibacter, Mangrovitalea, 
Mannheimia, Maribius, Maribrevibacterium, Maricaulis, 
Marichromatium, Maricurvus, Maridesulfovibrio, 
Marimicrobium, Marimonas, Marinagarivorans, 
Marinibacterium, Marinibactrum, Marinibaculum, Marinicauda, 
Marinicaulis, Marinicella, Marinifaba, Marinimicrobium, 
Marinobacter, Marinobacterium, Marinomonas, 
Marinospirillum, Marinosulfonomonas, Marinovum, 
Mariprofundus, Marisediminitalea, Marispirillum, Maritalea, 
Maritimibacter, Marivibrio, Marivita, Marivivens, Marortus, 
Martelella, Massilia, Megalodesulfovibrio, Meinhardsimonia, 
Melaminivora, Melittangium, Mesobaculum, Mesocricetibacter, 
Mesorhizobium, Mesosutterella, Metallibacterium, 
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Methylarcula, Methylobacillus, Methylobacter, 
Methylobacterium, Methylobrevis, Methylocaldum, 
Methylocapsa, Methyloceanibacter, Methylocella, 
Methylococcus, Methylocystis, Methyloferula, Methylogaea, 
Methyloglobulus, Methylohalobius, Methyloligella, 
Methylomagnum, Methylomarinovum, Methylomarinum, 
Methylomicrobium, Methylomonas, Methyloparacoccus, 
Methylophaga, Methylophilus, Methylopila, Methyloradius, 
Methylorhabdus, Methylorosula, Methylorubrum, 
Methylosarcina, Methylosinus, Methylosoma, Methylosphaera, 
Methylotenera, Methyloterrigena, Methylothermus, 
Methylotuvimicrobium, Methyloversatilis, Methylovirgula, 
Methylovorus, Methylovulum, Microbaculum, Microbulbifer, 
Micropepsis, Microvirga, Microvirgula, Mixta, Mizugakiibacter, 
Modicisalibacter, Moellerella, Monaibacterium, Mongoliimonas, 
Moraxella, Morganella, Moritella, Morococcus, Motiliproteus, 
Muribacter, Muriiphilus, Musicola, Mycetohabitans, 
Mycoavidus, Mycoplana, Myxococcus, Nannocystis, 
Natronocella, Natronospira, Nautilia, Necropsobacter, 
Neisseria, Neoasaia, Neokomagataea, Neomegalonema, 
Neorhizobium, Neorickettsia, Neptunicoccus, Neptuniibacter, 
Neptunomonas, Nereida, Nevskia, Nguyenibacter, Nicoletella, 
Nioella, Nisaea, Nissabacter, Nitratifractor, Nitratireductor, 
Nitratiruptor, Nitrincola, Nitrobacter, Nitrococcus, 
Nitrogeniibacter, Nitropelagius, Nitrosococcus, Nitrosomonas, 
Nitrosophilus, Nitrosospira, Nitrospirillum, Niveibacterium, 
Niveispirillum, Notoacmeibacter, Novacetimonas, 
Noviherbaspirillum, Novimethylophilus, Novispirillum, 
Novosphingobium, Novosphingopyxis, Obesumbacterium, 
Oceanibacterium, Oceanibaculum, Oceanicaulis, Oceanicella, 
Oceanicoccus, Oceanicola, Oceanidesulfovibrio, Oceaniglobus, 
Oceanimonas, Oceaniovalibus, Oceaniserpentilla, 
Oceanisphaera, Oceanobacter, Oceanococcus, Oceanospirillum, 
Octadecabacter, Oecophyllibacter, Oharaeibacter, 
Oleiagrimonas, Oleibacter, Oleidesulfovibrio, 
Oleiliquidispirillum, Oleiphilus, Oleispira, Oleomonas, Oligella, 
Oligoflexus, Orbus, Oricola, Orientia, Orrella, Oryzicola, 
Oryzisolibacter, Oryzomicrobium, Oryzomonas, 
Ostreibacterium, Otariodibacter, Ottowia, Oxalicibacterium, 
Oxalobacter, Pacificibacter, Pacificimonas, Pacificispira, 
Pacificitalea, Paenalcaligenes, Paenimaribius, 
Paenirhodobacter, Paenochrobactrum, Palleronia, 
Paludibacterium, Panacagrimonas, Pandoraea, Pannonibacter, 
Pantoea, Paraburkholderia, Paracandidimonas, Paracoccus, 
Paracraurococcus, Paradesulfovibrio, Paradevosia, 
Paraferrimonas, Paraglaciecola, Parahaliea, 
Paraherbaspirillum, Paralcaligenes, Paramoritella, 
Paraperlucidibaca, Paraphaeobacter, Paraphotobacterium, 
Parapontixanthobacter, Parapusillimonas, Pararheinheimera, 
Pararhizobium, Pararhodobacter, Pararhodospirillum, 
Pararobbsia, Parasaccharibacter, Parasedimentitalea, 
Parashewanella, Parasphingopyxis, Parasphingorhabdus, 
Parasutterella, Paraurantiacibacter, Parerythrobacter, 
Parvibaculum, Parvibium, Parvularcula, Pasteurella, 
Pasteurellaceae, Paucidesulfovibrio, Paucimonas, 
Pectobacterium, Pedomicrobium, Pelagerythrobacter, 
Pelagibacterium, Pelagibius, Pelagicola, Pelagimonas, 
Pelagivirga, Pelistega, Pelobacter, Pelomonas, Peredibacter, 
Perlucidibaca, Permianibacter, Peteryoungia, Phaeobacter, 
Phaeobacterium, Phaeochromatium, Phaeospirillum, 
Phaeovibrio, Phaeovulum, Phaselicystis, Phaseolibacter, 
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Phenylobacterium, Phocoenobacter, Photobacterium, 
Photorhabdus, Phreatobacter, Phycocomes, Phyllobacterium, 
Phytobacter, Pigmentiphaga, Pikeienuella, Pinisolibacter, 
Piscirickettsia, Pistricoccus, Planctobacterium, Planktomarina, 
Planktotalea, Pleionea, Pleomorphomonas, Plesiocystis, 
Plesiomonas, Pluralibacter, Polaromonas, Polyangium, 
Polycyclovorans, Polymorphobacter, Polymorphum, 
Polynucleobacter, Pontibaca, Pontibacterium, Ponticaulis, 
Ponticoccus, Pontivivens, Pontixanthobacter, Porphyrobacter, 
Porticoccus, Poseidonibacter, Poseidonocella, Povalibacter, 
Pragia, Primorskyibacter, Profundibacter, Profundibacterium, 
Profundimonas, Prolinoborus, Propionivibrio, 
Prosthecomicrobium, Proteus, Proteus mirabilis, Proteus 
penneri, Proteus vulgaris, Providencia, Pseudacidovorax, 
Pseudaeromonas, Pseudaestuariivita, Pseudahrensia, 
Pseudaminobacter, Pseudenhygromyxa, Pseudescherichia, 
Pseudidiomarina, Pseudoalteromonas, Pseudoarcobacter, 
Pseudobdellovibrio, Pseudobowmanella, 
Pseudochelatococcus, Pseudochrobactrum, Pseudocitrobacter, 
Pseudocolwellia, Pseudodesulfovibrio, Pseudodonghicola, 
Pseudoduganella, Pseudofrancisella, Pseudofulvimonas, 
Pseudogemmobacter, Pseudogulbenkiania, Pseudohaliea, 
Pseudohalioglobus, Pseudohoeflea, Pseudolabrys, 
Pseudomaribius, Pseudomaricurvus, Pseudomethylobacillus, 
Pseudomonas, Pseudomonas aeruginosa, Pseudooceanicola, 
Pseudooctadecabacter, Pseudophaeobacter, 
Pseudoprimorskyibacter, Pseudopuniceibacterium, 
Pseudorhizobium, Pseudorhodobacter, Pseudorhodoferax, 
Pseudoroseicyclus, Pseudoruegeria, Pseudoseohaeicola, 
Pseudospirillum, Pseudoteredinibacter, Pseudothioclava, 
Pseudovibrio, Pseudoxanthobacter, Pseudoxanthomonas, 
Psittacicella, Psychrobacter, Psychrobium, Psychroglaciecola, 
Psychromarinibacter, Psychromonas, Psychrosphaera, 
Pukyongiella, Puniceibacterium, Pyruvatibacter, Pyxidicoccus, 
Qipengyuania, Quatrionicoccus, Quisquiliibacterium, 
Racemicystis, Rahnella, Ralstonia, Ramlibacter, Raoultella, 
Rehaibacterium, Reinekea, Reyranella, Rhabdochromatium, 
Rheinheimera, Rhizobium, Rhizomicrobium, Rhizorhabdus, 
Rhizorhapis, Rhodanobacter, Rhodobaca, Rhodobacter, 
Rhodobaculum, Rhodobium, Rhodoblastus, Rhodocista, 
Rhodocyclus, Rhodoferax, Rhodoligotrophos, 
Rhodomicrobium, Rhodophyticola, Rhodopila, Rhodoplanes, 
Rhodopseudomonas, Rhodosalinus, Rhodospira, 
Rhodospirillum, Rhodothalassium, Rhodovarius, 
Rhodovastum, Rhodovibrio, Rhodovulum, Rickettsia, 
Rickettsiella, Rivicola, Robbsia, Robiginitomaculum, 
Rodentibacter, Roseiarcus, Roseibaca, Roseibacterium, 
Roseibium, Roseicella, Roseicitreum, Roseicyclus, 
Roseinatronobacter, Roseisalinus, Roseitalea, Roseitranquillus, 
Roseivivax, Rosenbergiella, Roseobacter, Roseococcus, 
Roseomonas, Roseospira, Roseospirillum, Roseovarius, 
Rouxiella, Rubellimicrobium, Rubribacterium, Rubricella, 
Rubrimonas, Rubritepida, Rudaea, Ruegeria, Rugamonas, 
Rugosibacter, Ruminobacter, Saccharedens, Saccharibacter, 
Saccharophagus, Saccharospirillum, Sagittula, Salaquimonas, 
Salibaculum, Salicola, Salinarimonas, Salinicola, Salinihabitans, 
Salinimonas, Salinisphaera, Salinispirillum, Salinivibrio, 
Salinovum, Salipiger, Salmonella, Salmonella enterica, 
Salsuginimonas, Samsonia, Sandaracinobacter, 
Sandaracinobacteroides, Sandaracinus, Sandarakinorhabdus, 
Sansalvadorimonas, Schlegelella, Sedimentitalea, 
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Sediminicoccus, Sediminihaliea, Sediminimonas, 
Seminibacterium, Seohaeicola, Serratia, Serratia marcescens, 
Shewanella, Shigella, Shimia, Shimwellia, Shinella, Siccibacter, 
Siccirubricoccus, Sideroxydans, Silanimonas, Silicimonas, 
Silvanigrella, Silvimonas, Simiduia, Simonsiella, Simplicispira, 
Sinimarinibacterium, Sinirhodobacter, Sinobacterium, 
Sinorhizobium, Skermanella, Smithella, Sneathiella, 
Snodgrassella, Solidesulfovibrio, Solimonas, Sorangium, 
Sphingoaurantiacus, Sphingobium, Sphingomicrobium, 
Sphingomonas, Sphingopyxis, Sphingorhabdus, 
Sphingosinicella, Sphingosinithalassobacter, Spiribacter, 
Spirillum, Spongiibacter, Spongiispira, Stagnimonas, 
Stakelama, Stappia, Starkeya, Stella, Stenotrophobium, 
Stenotrophomonas, Stenoxybacter, Steroidobacter, 
Sterolibacterium, Stigmatella, Succinatimonas, Succinimonas, 
Succinivibrio, Sulfitobacter, Sulfuricaulis, Sulfuricella, 
Sulfuricurvum, Sulfuriferula, Sulfuriflexus, Sulfurifustis, 
Sulfurimicrobium, Sulfurimonas, Sulfurirhabdus, Sulfurisoma, 
Sulfuritalea, Sulfuritortus, Sulfurivermis, Sulfurivirga, 
Sulfurospirillum, Sulfurovum, Sutterella, Suttonella, 
Swaminathania, Swingsia, Syntrophobacter, 
Syntrophobacterium, Syntrophorhabdus, Syntrophotalea, 
Syntrophus, Tabrizicola, Tagaea, Tahibacter, Tamilnaduibacter, 
Tanticharoenia, Taonella, Tardibacter, Tardiphaga, Tateyamaria, 
Tatlockia, Tatumella, Taylorella, Telluria, Telmatospirillum, 
Temperatibacter, Tepidamorphus, Tepidicaulis, Tepidiphilus, 
Terasakiella, Teredinibacter, Testudinibacter, Thalassobacter, 
Thalassobaculum, Thalassobius, Thalassocella, 
Thalassococcus, Thalassocola, Thalassolituus, Thalassomonas, 
Thalassorhabdomicrobium, Thalassospira, Thalassotalea, 
Thauera, Thaumasiovibrio, Thermithiobacillus, 
Thermodesulfomicrobium, Thermodesulforhabdus, 
Thermohalobaculum, Thermomonas, Thioalbus, 
Thioalkalibacter, Thioalkalicoccus, Thioalkalispira, 
Thioalkalivibrio, Thiobaca, Thiobacillus, Thiocapsa, Thioclava, 
Thiococcus, Thiocystis, Thiodictyon, Thiofaba, Thiofilum, 
Thioflavicoccus, Thiohalocapsa, Thiohalomonas, 
Thiohalophilus, Thiohalospira, Thiolamprovum, Thiolinea, 
Thiomicrorhabdus, Thiomicrospira, Thiophaeococcus, 
Thioprofundum, Thiopseudomonas, Thiorhodococcus, 
Thiorhodospira, Thiorhodovibrio, Thiospirillum, Thiothrix, 
Thiovirga, Thorsellia, Tianweitania, Tibeticola, Tistlia, Tistrella, 
Tolumonas, Trabulsiella, Tranquillimonas, Trichlorobacter, 
Trinickia, Tritonibacter, Tropicibacter, Tropicimonas, 
Tsuneonella, Turicimonas, Uliginosibacterium, Umboniibacter, 
Undibacterium, Ursidibacter, Uruburuella, Vannielia, 
Variibacter, Variovorax, Varunaivibrio, Venatorbacter, 
Ventosimonas, Verminephrobacter, Veronia, Verticiella, 
Vespertiliibacter, Vibrio, Vibrio cholerae, Vibrio 
parahaemolyticus, Vibrio vulnificus, Viridibacterium, 
Vitiosangium, Vitreoscilla, Vogesella, Volucribacter, 
Vulcaniibacterium, Vulgatibacter, Wenxinia, Wenzhouxiangella, 
Woeseia, Wolinella, Woodsholea, Xanthobacter, Xanthomonas, 
Xenophilus, Xenorhabdus, Xinfangfangia, Xylella, Yangia, 
Yersinia, Yersinia enterocolitica, Yersinia pestis, Yokenella, 
Yoonia, Youhaiella, Youngimonas, Zavarzinia, Zeimonas, 
Zhizhongheella, Zhongshania, Zobellella, Zoogloea, 
Zooshikella, Zymobacter, Zymomonas

IMMUNOSTIMOLAZIONE Lipopolisaccaride (LPS)



IMMUNOSTIMOLAZIONE Ac. Biliari Secondari

Bacteroides, Bifidobacterium, Blautia, Clostridium, Collinsel-
la, Desulfovibrio, Egghertella, Enterococcus, Eubacterium, 
Fusobacterium, Lactobacillus, Listeria, Methanobrevibacter, 
Methanosphera, Parabacteroides, Peptococcus, Peptostrep-
tococcus, Pseudomonas, Ruminococcus

ALCOLI Etanolo Anaerocolumna, Citrobacter, Clostridium, Collinsella, Escheri-
chia, Klebsiella, Zymomonas

PRODUZIONE GAS

Ac. Solfidrico (H2S)

Alistipes, Bacillus, Bilophila, Campylobacter, Citrobacter, 
Collinsella, Corynebacterium, Desulfacinum, Desulfarculus, 
Desulfatibacillum, Desulfatiferula, Desulfatiglans, Desul-
fatirhabdium, Desulfatitalea, Desulfobacca, Desulfobacter, 
Desulfobacterium, Desulfobacula, Desulfobaculum, Desulfo-
botulus, Desulfobulbus, Desulfocapsa, Desulfocarbo, Desulfo-
castanea, Desulfocella, Desulfocicer, Desulfococcus, Desulfo-
convexum, Desulfocurvibacter, Desulfocurvus, Desulfofaba, 
Desulfofrigus, Desulfofustis, Desulfoglaeba, Desulfogranum, 
Desulfohalobium, Desulfohalophilus, Desulfohalovibrio, 
Desulfoluna, Desulfomicrobium, Desulfomonile, Desulfona-
tronobacter, Desulfonatronospira, Desulfonatronovibrio, De-
sulfonatronum, Desulfonauticus, Desulfonema, Desulfopila, 
Desulfoplanes, Desulforapulum, Desulforegula, Desulforhab-
dus, Desulforhopalus, Desulfosalsimonas, Desulfosarcina, 
Desulfosediminicola, Desulfosoma, Desulfospira, Desulfo-
talea, Desulfothermus, Desulfotignum, Desulfotomaculum, 
Desulfovermiculus, Desulfovibrio, Desulfovibrionaceae, 
Desulfovirga, Desulfurella, Desulfurivibrio, Desulfuromonas, 
Desulfuromusa, Dethiosulfatarculus, Enterobacter, Fuso-
bacterium, Klebsiella, Odoribacter, Rhodococcus, Salmonella, 
Shewanella, Staphylococcus, Treponema

Metano (CH4)

Methanobrevibacter, Methanocaldococcus, Methanococcus, 
Methanocorpusculum, Methanoculleus, Methanohalobium, 
Methanomassiliicoccus, Methanosarcina, Methanosphaera, 
Methanospirillum



Come tradurre il metabolismo in funzione
Per elaborare i risultati dell’analisi da un punto di vista più fisio-patologico si possono mettere nella giusta relazione i diversi 
metabolismi che concorrono maggiormente a un determinato aspetto della fisiologia dell’ospite. Questo permette di valutare 
a livello sistemico su quali aspetti il microbiota sta proteggendo o concorrendo ad un’alterazione facilitando l’interpretazione 
del profilo al netto della sintomatologia e della storia del soggetto. 

Worflow per il calcolo del potenziale funzionale che tiene conto delle interazioni metaboliche coinvolte (lo schema è puramente esem-
plificativo). 

Pertanto, gli indici funzionali sono un’elaborazione dei principali metabolismi microbici coinvolti direttamente in una data 
funzione valutandone il potenziale contributo nell’omeostasi con l’ospite (vedi appendice FUNCTIONS). 



Di seguito si riporta un approfondimento delle funzioni computate:

OMEOSTASI IMMUNITARIA

una buona omeostasi immunitaria è molto importante per i più fondamentali aspetti 
della fisiologia dell’ospite e il valore indica il possibile stato di equilibrio con il microbiota 
nella regolazione di funzioni come quella trofica, antinfiammatoria, immunoprotettiva e 
immunomodulante. Tutte queste funzioni sono necessarie allo sviluppo, alla maturazione 
e al regolare funzionamento del sistema immunitario. Il microbiota rappresenta un impor-
tante elemento anche nella prevenzione degli stati infiammatori di basso grado, anche 
cronici, che possono contribuire all’insorgenza o consolidamento di autoimmunità. Può 
essere utile associare questo indice a quello di attività pro-infiammatoria come ulteriore 
valutazione dello stato di compromissione della funzione.

OMEOSTASI DELLA MUCOSA

l’ecosistema microbico nella mucosa intestinale fornisce all’ospite servizi fondamentali 
come la protezione dagli agenti patogeni, la trasformazione degli alimenti indigeribili in 
energia, la produzione di vitamine essenziali e lo sviluppo del sistema immunitario. Il 
valore indica il possibile stato di equilibrio microbiota-ospite nella regolazione dei processi 
descritti tramite l’azione di metabolismi con diverse funzioni, tra cui: trofica, di motilità, di 
permeabilità, di regolazione del turn-over mucolitico e di regolazione del pH del lume.

OMEOSTASI DEL GLUCOSIO

il microbiota intestinale può influenzare l’omeostasi del glucosio e l’insulino-resistenza 
nei principali organi metabolici come il fegato, i muscoli e il grasso, nonché influenzare 
la digestione degli zuccheri e la produzione di ormoni intestinali che controllano questo 
processo. Il valore indica lo stato di equilibrio microbiota-ospite nella regolazione dei 
metabolismi coinvolti nel rilascio di insulina e nella regolazione della gluconeogenesi con 
possibile impatto in disturbi come il diabete di tipo 2, l’obesità e la sindrome metabolica. 
Una crescita eccessiva di batteri particolarmente efficienti nell’estrarre energia dal cibo 
può anche essere responsabile della produzione e accumulo di grasso.

METABOLISMO LIPIDICO

un intricato crosstalk collega il microbiota intestinale, i lipidi alimentari e il metabolismo 
lipidico dell’ospite. Il microbiota elabora i lipidi e altri fattori nutritivi per produrre metabo-
liti con impatti sull’omeostasi dell’ospite. Studi sull’uomo hanno trovato associazioni tra 
composizioni microbiche, profili lipidici e prevalenza di malattie del metabolismo. Il valore 
indica la potenzialità del microbiota di modulare il metabolismo di alcuni sfingolipidi, a 
cui fanno riferimento importanti componenti delle membrane cellulari, di steroli come il 
colesterolo e l’accumulo di grasso nel tessuto adiposo.

ATTIVITÀ 
PRO-INFIAMMATORIA

indica la capacità del microbiota di produrre quei metaboliti con attività spiccatamente 
pro-infiammatoria, immunostimolante e di alterazione della mucosa intestinale. Un suo 
eccesso può essere indicatore di un’elevata presenza di proteobatteri, di batteri resistenti 
alla bile e di produttori di gas che favoriscono, tra le altre, l’instaurarsi o consolidarsi di 
malattie infiammatorie intestinali come colite ulcerosa, morbo di Crohn e diverticolite. 
Può essere utile associare questo indice a quello di omeostasi immunitaria come ulterio-
re indizio per la valutazione dello stato di compromissione della funzione.



ATTIVITÀ ANTIMICROBICA

il microbiota intestinale residente esercita anche una funzione di barriera chimico-fisica 
nei confronti della moltitudine di microrganismi che tentano di colonizzare il tratto intesti-
nale (microbiota transiente). Questa importante funzione di barriera verso ciò che transita 
nel lume si esercita fisicamente con la sola occupazione dello spazio fisico e la capacità di 
produrre sostanze con attività antimicrobica e di acidificazione che aiutano a proteggere 
dalla colonizzazione e proliferazione di patobionti.

ASSE INTESTINO-CERVELLO

la comunicazione tra il sistema nervoso centrale, l’intestino e il microbiota avviene attraver-
so il cosiddetto asse intestino-cervello. Questo asse coinvolge diverse vie come il sistema 
nervoso autonomo ed enterico, il sistema endocrino, l’asse ipotalamo-ipofisi-surrene, il 
sistema immunitario, il microbiota e i suoi metaboliti. Diversi neurotrasmettitori e metabo-
liti come vitamine essenziali, acidi biliari secondari, aminoacidi e acidi grassi a catena corta 
modulano alcuni pathway immunitari che a loro volta influenzano il comportamento, favori-
scono disturbi della memoria, dell’apprendimento, della locomozione e neurodegenerativi. Il 
valore indica il contributo del microbiota nel produrre questi importanti composti.

ASSE INTESTINO-CARDIOCIR-
COLATORIO

il microbiota intestinale è stato associato a disturbi cardiometabolici e cardiovascolari 
accompagnati da una riduzione nella biodiversità, nei produttori di butirrato, a un aumen-
to dei patogeni e dell’infiammazione sistemica. Il valore indica la potenzialità del micro-
biota di agire sull’apparato cardiocircolatorio tenendo conto dei metabolismi coinvolti nei 
processi di coagulazione, anti-ossidazione, infiammazione sistemica e fattori di rischio 
per aterosclerosi, ictus e malattia coronarica come la trimetilammina (TMA) che viene 
trasformata in trimetilammina-N-ossido (TMAO) nel fegato.

ASSE INTESTINO-FEGATO

il microbiota modula diversi aspetti della funzionalità epatica tramite i metaboliti batterici che 
possono raggiungere il fegato attraverso la vena porta, dove vengono riconosciuti da specifici 
recettori attivando il sistema immunitario e portando ad una risposta proinfiammatoria. Inol-
tre, il microbiota intestinale è coinvolto nello sviluppo e nella progressione dell’infiammazione 
e della fibrosi della steatosi epatica non alcolica (NAFLD) nonché nel processo di epatocar-
cinogenesi. Il valore indica la potenzialità del microbiota di produrre quei metaboliti diretta-
mente coinvolti nella regolazione delle funzioni epatiche sia a livello locale che sistemico.

ASSE INTESTINO-PELLE

sorprendentemente molte malattie della pelle sono accompagnate da un alterato mi-
crobiota intestinale poiché è un regolatore chiave del sistema immunitario nel favorire 
lo sviluppo di malattie come dermatite atopica, psoriasi, acne volgare e forfora. Il valore 
indica la potenzialità del microbiota di modulare lo stato di salute della pelle attraverso la 
modulazione di network immunitari specifici per lo stato infiammatorio della pelle.

RITMO CIRCADIANO

i ritmi circadiani sono schemi di 24 ore che regolano il comportamento, i processi cellulari 
e il ciclo veglia/sonno negli organismi viventi. Questi ritmi allineano le funzioni biologiche 
con modelli ambientali regolari e prevedibili per ottimizzarne le funzioni. L’alterazione di 
questi ritmi può favorire disturbi come la sindrome metabolica e le malattie cardiova-
scolari. I ritmi del microbiota sono regolati dalla dieta e dal tempo di alimentazione che 
possono alterarne sia la struttura che l’attività metabolica influenzando in modo signifi-
cativo la funzione immunitaria e metabolica dell’ospite. Il valore indica la potenzialità del 
microbiota di influenzare tali ritmi circadiani regolando i metabolismi che influenzano il 
dispendio energetico e contribuiscono alla regolazione del ciclo sonno/veglia.



Tabella delle funzioni

OMEOSTASI IMMUNITARIA Acetato, Butirrato, Lattato, Propionato, Vit. B, IAA, Triptamina

OMEOSTASI DELLA MUCOSA (EB) Butirrato, H2S, Indolo, Mucolisi, IPA, Lattato, Vit. B, CH4

OMEOSTASI DEL GLUCOSIO Butirrato, Acidi biliari II, LPS, Propionato, Succinato, Indolo

METABOLSIMO LIPIDICO Acetato, Succinato, Acidi biliari II, Etanolo, Polifenoli, Propionato

ATTIVITÀ 
PRO-INFIAMMATORIA

H2S, LPS, Succinato, TMA, Istamina

ATTIVITÀ ANTIMICROBICA Acetato , Lattato, Acidi biliari II, Polifenoli

ASSE INTESTINO-CERVELLO GABA, IAA, Indolo, Triptamina, Acetato, Serotonina, Istamina

ASSE INTESTINO-
CARDIOCIRCOLATORIO

LPS, Polifenoli, TMA, Vit K2, H2S, Etanolo

ASSE INTESTINO-FEGATO Acidi biliari II, Etanolo, Indolo, TMA, Butirrato, Propionato

ASSE INTESTINO-PELLE Butirrato, Propionato, Polifenoli, Serotonina, IAA, Triptamina

RITMO CIRCADIANO Butirrato, H2S, Vit. B, Triptamina, Serotonina



Il micobiota intestinale è l’insieme dei funghi (inclusi lieviti e muffe) presenti nel 
nostro tratto gastrointestinale. Come per la componente batterica, anche la coloniz-
zazione della controparte fungina inizia durante il parto, per stabilizzarsi intorno al 
decimo giorno di vita. Finché non si raggiunge la fase dello svezzamento, il mico-
biota è composto da un ridotto numero di cellule ed è dominato da Debaromyces 
hansenii e Rhodotorula mucilaginosa. In seguito all’inserimento di cibi solidi invece, 
compare Saccharomyces cerevisiae, che è destinato a fare parte del micobiota in-
testinale per tutta la durata della vita adulta. Oltre ad instaurare una stretta comu-
nicazione con l’ospite, il suo sistema immunitario e il suo metabolismo, il micobiota 
interagisce anche con la controparte batterica. Un esempio è dato dalla capacità dei 
batteri appartenenti al genere Lactobacillus di inibire la crescita del genere fungino 
Candida, attraverso la creazione di un ambiente luminale acido con la produzione di 
acido lattico.

Data la minore quantità di dati a disposizione della comunità scientifica per il mico-
biota e per la natura fortemente dipendente dalle abitudini alimentari dell’ospite, 
non è inusuale che una porzione significativa di miceti non sia classificabile ovve-
ro ignoti. In alcuni soggetti sani è stato visto come il micobiota rappresenta una 
porzione così minima del microbiota intestinale da non essere identificabile con il 
sequenziamento metagenomico. Pertanto, non è un limite dell’analisi la comparsa di 
ecosistemi abbondantemente non classificabili piuttosto che la totale assenza.

In un individuo adulto sano, i funghi che principalmente costituiscono il micobiota 
fecale hanno un’ecologia (origine) tipicamente alimentare che derivano dalla dieta e 
dal micobiota orale, mentre una frazione minore arriva dai funghi ambientali (come i 
funghi presenti nella terra) che vengono inalati o deglutiti e da altri distretti corporei 
(come i funghi presenti nella cute). Un’alterazione di queste proporzioni ecologiche: 
alimentare, ambientale e umana può essere un indicatore di disbiosi fungina o 
addirittura di una contaminazione, se non intossicazione, ambientale e/o alimenta-
re. Infatti, proporzioni anomale in un campione fecale di miceti “alieni” alla fisiologia, 
allo stile di vita o all’ambiente dell’ospite possono essere un marcatore di contami-
nazioni ambientali da parte di funghi potenzialmente patogeni o allergenici.
Per facilitare l’interpretazione dell’ecologia del micobiota, ogni genere fungino viene 
indicato con la sua AR come uno spicchio del grafico a torta (parte interna) e rag-
gruppato secondo la natura ecologica comune che viene etichettata secondo i colori 
dell’anello (parte esterna).

Il micobiota

L’importanza 
dell’ecologia nel 
micobiota



I generi fungini del campione sono raggruppati secondo la loro ecologia restituendo intu-
itivamente le proporzioni delle diverse macroaree. Ad esempio, Debaryomyces, Epicococ-
cum, Cladosporium, etc. sono tutti funghi di origine ambientale (blu scuro) e pertanto si 
trovano riuniti.

A tal proposito, riportiamo di seguito i principali funghi che compongono il micobiota 
intestinale, con le caratteristiche maggiormente rilevanti per la salute dell’ospite: 

•	 Malassezia: è un genere micotico di derivazione umana, poiché normalmente si 
trova nella pelle dell’uomo ed è largamente distribuito in tutti i distretti corporei. 
Normalmente la relazione tra questo genere e l’uomo è di simbiosi positiva, ma 
alcune specie come Malassezia restricta possono agire come agente eziologico 
alla base di problematiche dermatologiche e intestinali. Un’abbondanza signi-
ficativa può essere rilevata nell’intestino umano e viene considerato un genere 
commensale normalmente presente. 

•	 Candida: specie appartenenti al genere Candida sono considerati componenti 
naturali ed asintomatici del micobiota umano. Si stima che un individuo sano 
possa avere un’abbondanza relativa di Candida compresa tra il 30 e il 60% dell’e-
cosistema totale. Tra le specie che più spesso vengono trovate come compo-
nenti del micobiota figurano C. albicans, C. parapsilopsis, C. tropicalis e C. glabrata. 
In certe condizioni però, alcune specie appartenenti al genere Candida possono 
iperproliferare ed esercitare un’azione dannosa sull’ospite. Un esempio è dato da 
C. albicans che, in pazienti immunocompromessi, è in grado di invadere l’epite-
lio intestinale e passare nella circolazione sanguigna, evadendo l’immunità sia 
innata che adattativa. È stato registrato un incremento dell’abbondanza relativa 
di C. albicans anche in pazienti schizofrenici, aprendo le porte a studi futuri sulla 
possibile implicazione dei funghi nella regolazione del gut-brain axis. Un altro 
esempio di patogenicità è dato da C. parapsilopsis, che risulta incrementata nella 
sindrome di Rett ed è responsabile della compromessa attivazione del sistema 
immunitario. Non si trovano invece ad oggi nella letteratura scientifica associa-
zioni tra l’iperproliferazione di C. tropicalis e C. glabrata con patologie particolari. 
Alcune specie di Candida sono di derivazione extra-umana, come ad esempio la 
specie C. sake, che viene impiegata in ambito enologico.



•	 Aspergillus: di derivazione principalmente ambientale, presenti su vegetali, nel 
terreno e nell’aria. Uno studio scientifico dimostra che persone che consumano 
una dieta vegetariana abbiano una maggior abbondanza relativa di questo genere 
fungino. 

•	 Cryptococcus: di derivazione ambientale, comuni nel terreno, nelle piante e 
nell’aria. Alcune specie (C. neoformans) sono associate a criptococcosi, una micosi 
polmonare che causa complicazioni nelle persone immunocompromesse. Viene 
identificato nell’intestino umano in condizioni di salute, ma si è osservato che può 
iperproliferare nelle persone affette da morbo di Crohn.  

•	 Cladosporium: normalmente presente su materiale vegetale. È stato indentifica-
to anche come commensale nell’intestino umano e uno studio evidenzia la sua 
diminuzione in pazienti pediatrici affetti da sindrome del colon irritabile.

•	 Trichosporon: normalmente presente nel terreno, negli animali, ma anche nella 
pelle e nell’intestino dell’uomo in condizioni di salute. Alcune specie, in pazien-
ti immunocompromessi, sono associate allo sviluppo di diverse patologie (ad 
esempio, T. asahii è una specie associata ad infezioni dell’apparato urinario).

Il micobiota intestinale, se arricchito di microrganismi patogeni opportunisti, può 
interferire con la salute dell’ospite sia provocando infiammazione a livello locale 
che alterando la permeabilità intestinale, provocando così effetti sistemici. Inoltre, 
l’ecosistema fungino può fungere da serbatoio di funghi patogeni opportunisti, che 
hanno la capacità di traslocare sia per via interna che esterna, colpendo principal-
mente organi anatomicamente vicini, come quelli appartenenti
all’apparato genito-urinario. Tra i generi fungini più noti che possono effettuare la 
transizione da simbionti a patogeni opportunisti figurano Candida (in particolare la 
specie Candida albicans) e Malassezia (in particolare la specie Malassezia restricta). In 
talune condizioni, funghi appartenenti ai generi Candida e Malassezia possono pren-
dere il sopravvento, divenire dominanti, e rappresentare quindi un fattore di rischio 
per numerose patologie, a carico dell’apparato gastrointestinale, ma anche sistemi-
che, soprattutto in concomitanza con una compromissione della barriera mucosale. 
In particolare, alterazioni della comunità fungina sono state riscontrate nel contesto 
di malattie infiammatorie intestinali (come morbo di Crohn e colite ulcerosa) ade-
nomi colorettali, complicazioni ospedaliere post-operatorie, infezione da Clostridium 
difficile, ma anche a carico di altri organi come cervello, polmone, fegato, pancreas e 
rene. Infine, a causa della stretta comunicazione e regolazione che comunità fungina 
e batterica instaurano tra loro, trattamenti antibiotici possono considerevolmente 
aumentare il rischio di disbiosi, contribuendo così all’insorgenza di specifiche micosi.
Per valutare la possibile patogenicità del micobiota, ogni specie fungina viene 
indicata con la sua AR come uno spicchio del grafico a torta (parte interna) e rag-
gruppata secondo la sua natura patobionte (rosso) o commensale (verde) che viene 
etichettata dall’anello (parte esterna).

La disbiosi micotica 
e l’analisi di 
patogenicità



Le specie fungine del campione sono raggruppate secondo la natura di patobionte o com-
mensale restituendo intuitivamente il loro rapporto complessivo. Al contrario di quanto 
avviene nell’analisi ecologica, qui le specie appartenenti allo stesso genere possono sepa-
rarsi ed essere classificate diversamente (es. M. restricta viene separata da M. globosa).

Come detto, un micobiota in eubiosi è rappresentato principalmente da funghi 
alimentari e, in minor parte, ambientali. La presenza di frazioni significative di 
miceti patobionti come Malassezia e Candida non è necessariamente un indicatore 
di disbiosi almeno fino a quando questa componente non supera una certa soglia 
di dominanza oltre la quale è ben identificabile uno stato di disbiosi. Pertanto, la di-
sbiosi fungina si può identificare anche dal rapporto di dominanza tra le componenti 
commensali e patobionti.

Valore campione Riferimento

Indice di disbiosi micotica 2.25 > 3

Un valore >3 indica che la parte commensale del micobiota è sufficientemente dominante 
nei confronti della parte patobionte. Al contrario, un valore inferiore è indicatore di un’ec-
cessiva presenza di miceti patobionti da attenzionare.



Tra le variabili più studiate in grado di modificare il microbiota intestinale ci sono 
l’alimentazione e l’integrazione pre/probiotica. In letteratura, è possibile reperire 
informazioni riguardo agli effetti “puntiformi” di un alimento, una molecola o un 
probiotico nella stimolazione o inibizione della crescita di specifici taxa microbici. È 
opportuno sottolineare che tanto più un intervento sul microbiota si discosta dallo 
stile di vita “standard” del soggetto e tanto più profonda e rapida è la variazione 
della comunità microbica.

Utilizzando queste informazioni, i suggerimenti restituiscono il più aggiornato 
pannello di possibili interventi alimentari, integrativi e probiotici specifici basati sulla 
migliore letteratura di settore. 

Di seguito è riportato un esempio di suggerimenti di intervento finalizzati, nella 
prima colonna di ogni riga viene indicata la/le funzione/i alterate con le relative 
indicazioni alimentari, integrativi e probiotici, rispettivamente:

Funzione Alimenti 
consigliati

Integratori 
consigliati

Probiotici 
consigliati

Asse intestino-
cardiocircolatorio

Amido resistente tipo 2
(es. Tuberi, Castagne, Ba-
nane acerbe, etc.), Ribes 
nero, Uva passa, Yogurt 
bianco

Inulina, Polline d’api

Omeostasi 
immunitaria

Amido resistente tipo 2
(es. Tuberi, Castagne, Ba-
nane acerbe, etc.), Ribes 
nero, Uva passa, Yogurt 
bianco

GOS, Inulina, Polline 
d’api

Bifidobacterium 
breve, Lactobacillus 
rhamnosus*

Per facilitare ulteriormente nella lettura e nella scelta dei suggerimenti è utile os-
servare che:

a) Le indicazioni vengono riportate in termini esclusivamente qualitativi e non viene 
mai suggerita una posologia la cui definizione è rimandata al professionista, 
tuttavia, una raccomandazione generale potrebbe suggerire una durata minima 
di 3-4 mesi.

b) Quando vengono indicati più suggerimenti all’interno della stessa funzione non 
è necessario integrarli tutti, l’utilizzo di almeno uno tra i possibili suggerimenti 
indicati è da considerarsi sufficiente per intervenire sulla funzione.

c) Le tre categorie di intervento: alimentare, integrativo e probiotico sono da con-
siderarsi equipollenti, pertanto, si consiglia di scegliere il suggerimento tenendo 
conto delle preferenze e/o possibilità del soggetto.

Suggerimenti 
per funzione

Passando alla pratica: 
i suggerimenti di 
intervento



d) Quando uno o più suggerimenti vengono ripetuti in diverse funzioni significa 
che queste condividono, almeno in parte, gli stessi taxa alterati. Pertanto, una 
stessa alterazione, se presente in diverse funzioni, determina la ripetizione del 
suo suggerimento per ogni funzione in cui è coinvolta. Questa è una condizione 
abbastanza comune quando l’alterazione è a carico di taxa chiave per la fisiologia 
del microbiota. Ad esempio, la carenza di Faecalibacterium, uno dei più importanti 
produttori di butirrato, può alterare diversi indici data l’importanza trasversale del 
butirrato nell’ospite.

e) Quando una o più funzioni vengono raggruppate nella prima colonna significa che 
tutto quel gruppo di funzioni condivide gli stessi possibili interventi.

f) Quando sono presenti numerosi suggerimenti si consiglia di selezionare preferi-
bilmente quelli che sono maggiormente condivisi tra le diverse funzioni al fine di 
massimizzare gli effetti microbici riducendo al minimo la quantità di integrazioni.

I suggerimenti sono mostrati anche nel caso in cui vengono rilevate frazioni signi-
ficative di taxa microbici di natura patobionte. In generale, il suggerimento viene 
mostrato a livello di genere ma solo quando al suo interno è stata rilevata la presen-
za di una o più specie patobionti. L’unica eccezione al caso di genere viene fatta nel 
caso della famiglia Enterobacteriaceae data la nota rilevanza clinica. 
ATTENZIONE: La segnalazione di tali suggerimenti non è da intendersi come diagno-
si di infezione ma vuole essere un ulteriore supporto al professionista nel caso di 
rilevamento di agenti clinicamente rilevanti. 

Patobionti Alimenti 
consigliati

Integratori 
consigliati

Probiotici 
consigliati

Enterobacteriaceae Cereali integrali, More FOS, GOS Bifidobacterium longum, 
Bifidobacterium breve, 
Lactobacillus casei DG/
paracasei, Lactobacillus 
rhamnosus

Klebsiella Uva passa

Suggerimenti 
per patobionti



I suggerimenti unici di 
wellmicro® sulla base 
della co-abbondanza

La grande quantità di dati raccolti nel tempo da Wellmicro® ha permesso di assem-
blare un database di co-abbondanza proprietario di migliaia di campioni (diverso 
dal database che si usa per la classificazione!) grazie al quale identificare le reti di 
co-abbondanza microbica da sfruttare per la modulazione del microbiota, e quindi 
della sua correzione. In altre parole, data una specifica condizione di AR di un taxon è 
possibile sapere a quali carenze e/o eccessi di altri taxa quella condizione è accom-
pagnata. Ad esempio, un eccesso di A può essere accompagnato dalla carenza di B 
e pertanto stimolando la crescita di B si potrebbe avere anche l’effetto indiretto di 
ridurre A. Questo approccio può servire per reperire maggiori indicazioni di inter-
vento, specialmente quando la letteratura non viene in supporto per l’alterazione 
riscontrata. 

Quando in letteratura non è presente un suggerimento utile al profilo analizzato, 
viene attivata la ricerca di un suggerimento dal database di co-abbondanza che 
viene identificato nella tabella da un asterisco (*).

Funzione Alimenti 
consigliati

Integratori 
consigliati

Probiotici 
consigliati

Asse intestino-
cardiocircolatorio

Amido resistente tipo 2
(es. Tuberi, Castagne, Banane 
acerbe, etc.), Ribes nero, Uva 
passa, Yogurt bianco

Inulina, Polline 
d’api

Omeostasi
immunitaria

Amido resistente tipo 2
(es. Tuberi, Castagne, Banane 
acerbe, etc.), Ribes nero, Uva 
passa, Yogurt bianco

GOS, Inulina, 
Polline d’api

Bifidobacterium breve,

Lactobacillus rhamnosus*

In rosso viene evidenziato il suggerimento accompagnato dall’asterisco (*) che segnala la 
sua provenienza dal database di co-abbondanza di Wellmicro®.
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