
Nuove frontiere sui probiotici  
ed il loro utilizzo

immunologia

a cura del Gruppo di Studio 
sul Microbiota della SIAIP

Naire Sansotta1

Anna Rugiano2

Diego Peroni3
Pierluigi Vuilleumier4
Giuseppe Baviera5 (coordinatore) 
1 Clinica Pediatrica, Università degli 
Studi di Verona; 2 Università di 
Roma “La Sapienza”, Dipartimento 
di Pediatria e NPI; 3 Professore di 
Pediatria, Università di Pisa; 4 A.O. 
Santobono-Pausilipon, Napoli; 
5 Pediatra Libero Professionista

Parole chiave: microbiota, 
probiotici, eczema, allergie, 
gastroenteriti, prematurità, 
infezioni

Corrispondenza

G. Baviera
E-mail: baviera.g49@gmail.com

42 Gli Autori dichiarano di non avere alcun conflitto di interesse rispetto agli argomenti trattati nell’articolo.

Abstract
Durante gli ultimi 10 anni le ricerche sui probiotici si sono evolute rapidamente tanto che 
ad oggi si contano circa 15.000 articoli su questa voce recensiti su PubMed. Nello stesso 
tempo si è evoluto al pari il mercato internazionale per la messa in commercio di prodotti 
a base di probiotici con l’indicazione al trattamento o alla prevenzione delle più disparate 
patologie di tipo allergico, gastroenterologico e metabolico oltre che al mantenimento del 
benessere psicofisico in generale. Nonostante ci sia un’evidenza scientifica che il consumo 
di probiotici possa essere benefico alla nostra salute, questa evidenza è fondata e rilevante 
solamente per le forme specifiche che sono state testate e non è una affermazione valida 
per tutti i probiotici in commercio. In questo articolo il Gruppo di Studio sul Microbiota della 
SIAIP si è posto l’obiettivo di valutare criticamente gli studi finora pubblicati relativi all’utilizzo 
dei probiotici nel trattamento e/o nella prevenzione delle patologie allergiche e gastroente-
rologiche esaminandone i ceppi utilizzati e i risultati ottenuti. Ne viene fuori un quadro che 
lascia ancora aperta la porta a ulteriori sperimentazioni con protocolli di studio univoci per 
modalità di trattamento e ceppi utilizzati, oltre che la ricerca di ulteriori ceppi e/o combina-
zioni di ceppi che possano effettivamente risultare benefici per la salute dell’uomo e specifici 
per la prevenzione o il trattamento delle patologie per le quali vengono studiati e messi in 
commercio.
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Introduzione
“I probiotici sono microrganismi vivi che, quando somministrati in quantità ade-
guate, conferiscono un beneficio alla salute dell’ospite”. Diventa fondamentale 
quindi la loro vitalità. 
Essi possono essere usati in una vasta gamma di patologie e questo può essere 
spiegato considerando quello che è il loro contributo sul microbiota intestinale. Il 
microbiota intestinale altro non è che quella che un tempo veniva chiamata “flora 
batterica intestinale” o “microflora” ovvero l’insieme dei microorganismi presenti 
nel tubo digerente. La flora intestinale umana si evolve nel tempo e ciò è influen-
zato dalle interazioni tra l’ambiente, la dieta, i microbi stessi e altri fattori. Nei 
primi giorni di vita si assiste ad una colonizzazione intestinale peculiare per ogni 
bambino e dipendente dal tipo di parto. Poco dopo la nascita la flora intestinale 
di un bambino nato da parto spontaneo assomiglia a quella di sua madre. Al 
contrario, i bambini nati da parto cesareo acquisiscono una flora costituita da 
microbi presenti sulla cute materna seguita dalla progressiva acquisizione di 
una flora più complessa, anche se in genere più lentamente rispetto a quella dei 
neonati nati da parto spontaneo. Il microbiota si stabilisce precocemente e può 
modificarsi nella vita, cambiando con l’età, la dieta, la localizzazione geografi-
ca, l’apporto di integratori alimentari e farmaci e altre influenze ambientali.
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Squilibri nella struttura o nella funzione del microbiota 
sono implicati nella crescente propensione verso una 
vasta gamma di malattie infiammatorie, come le ma-
lattie allergiche, l’asma, le malattie infiammatorie inte-
stinali (IBD), l’obesità e le malattie mentali. Una dieta 
equilibrata, l’uso di probiotici e prebiotici e il trapianto 
di microbiota fecale si sono mostrati come modulatori 
positivi del microbiota intestinale 1.
Negli esseri umani i probiotici più comunemente usa-
ti sono batteri del genere Lactobacillus o Bifidobacte-
rium, ed un lievito, il Saccharomyces boulardii. A se-
conda del paese, gli stessi microrganismi probiotici 
possono essere disponibili come integratori alimentari, 
come prodotti farmaceutici registrati e/o incorporati in 
prodotti alimentari 2. I criteri minimi per la definizione 
di un probiotico sono: identificazione di genere, spe-
cie e ceppo; assenza di azione patogena per l’uomo; 
suscettibilità agli antibiotici; resistenza agli acidi bilia-
ri, ai succhi gastrici e agli enzimi digestivi; capacità di 
adesione alla mucosa intestinale; capacità di ridurre 
l’adesione dei patogeni; capacità di proliferazione e 
colonizzazione del tratto intestinale; conservazione 
della stabilità e vitalità; capacità di mostrare effetti po-
sitivi sulla salute in studi randomizzati in doppio cieco 
verso placebo (RCT) 1.

Meccanismi d’azione
Diversi sono i meccanismi d’azione individuati e cia-
scun probiotico può svolgere una specifica azione in 
grado di influenzare il metabolismo dell’organismo 
ospite. Gli effetti dei probiotici sono altamente speci-
fici per cui l’azione di un ceppo non può essere auto-
maticamente attribuita ad altri ceppi pur appartenenti 
alla stessa specie. Tra le innumerevoli azioni attribuite 
ai probiotici e dimostrate da studi in vitro ed in vivo 
vanno ricordate: l’incremento della funzione barriera 
dell’epitelio intestinale con riduzione della permeabi-
lità intestinale; l’aumento delle IgA secretorie; la pro-
duzione di batteriocine antimicrobiche; la capacità 
di colonizzare l’intestino in competizione con agenti 
patogeni; la capacità di modulare la risposta immu-
nitaria attraverso la diminuzione delle citochine pro-
infiammatorie ed aumento di quelle regolatorie; la 
produzione di acidi grassi a catena corta; la regola-
rizzazione del transito intestinale; la normalizzazione 
del microbiota danneggiato; l’aumento del turnover 
enterocitario 2.

Evidenze scientifiche sul loro utilizzo
Per i loro diversi meccanismi d’azione trovano largo 
utilizzo nelle patologie pediatriche. I dati della lette-
ratura si concentrano particolarmente sul loro utilizzo 
nelle seguenti classi terapeutiche:
• nel trattamento di patologie del tratto gastrointestinale;
• nel trattamento e prevenzione delle infezioni ricorrenti;
• nel trattamento e prevenzione delle malattie allergiche;
• nel trattamento delle complicanze della prematurità.
Analizzeremo adesso nel dettaglio le singole classi.

I probiotici nel trattamento di 
patologie del tratto gastrointestinale
Nelle gastroenteriti acute il trattamento si basa soprat-
tutto su una corretta reidratazione che, in base alle 
condizioni cliniche del bambino, potrà essere o per 
via endovenosa o per via orale (SRO). Numerosi studi 
hanno dimostrato che l’utilizzo di probiotici in corso di 
diarrea ne riduce la durata. In particolare l’ESPGHAN 
raccomanda di utilizzare probiotici a base di Lactoba-
cillus Rhamnosus GG (LGG) (bassa qualità delle prove; 
forte raccomandazione) e S.Boulardii (bassa qualità 
delle prove; forte raccomandazione) per un periodo 
di almeno 5-7 giorni; non viene consigliato il Lactoba-
cillus Reuteri e il L. Acidophilus LB per la qualità molto 
bassa delle prove e le deboli raccomandazioni 3 4.
La diarrea è un comune effetto collaterale della te-
rapia antibiotica, soprattutto quando viene utilizzato 
un farmaco ad ampio spettro. L’uso dei probiotici ha 
mostrato efficacia nel ridurre l’incidenza di diarrea 
secondaria a terapia antibiotica. I risultati di una 
metanalisi del 2012, condotta su 12000 pazienti, 
ha rilevato una significativa riduzione del rischio di 
diarrea associata a terapia antibiotica nel gruppo 
di pazienti trattati con probiotici rispetto al gruppo 
di controllo [rischio relativo (RR) 0,58, IC 95% 0,50-
0,68] 5 e i due probiotici più efficaci sono risultati il 
S. Boulardii (sei RCT, n = 1653, RR 0,43, CI 95% 
0,3-0,6) 6 e il LGG (cinque RCT, n = 445, RR 0,48, 
CI 95% 0,26-0,89) 6.
Altri studi hanno dimostrato come l’uso di LGG nei 
bambini ospedalizzati è in grado di ridurre il rischio 
di diarrea acquisita in ospedale 7.
Passando al trattamento delle coliche gassose, la som-
ministrazione di probiotici ed in particolare del L. Reu-
teri, si è dimostrata in grado di ridurre i tempi di pianto 
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nei neonati con coliche allattati al seno materno. A 
dimostrazione di ciò uno studio effettuato in Italia ha 
rivelato che rispetto al placebo la somministrazione di 
L. Reuteri tutti i giorni a partire dal 3° giorno di vita e 
per 90 giorni ha comportato una riduzione significati-
va del tempo di pianto da coliche nel lattante 8.
Recenti studi su pazienti adulti hanno dimostrato che 
l’aggiunta di probiotico (S. Boulardii) alla triplice tera-
pia standard nei pazienti con infezione da H. pylori, 
riduce significativamente il rischio di effetti avversi le-
gati alla terapia e aumenta il tasso di eradicazione 9. 
Tuttavia, ad oggi, rimangono ancora pochi gli studi e 
le evidenze su bambini risultano scarse.
Un ulteriore utilizzo dei probiotici è consigliato nel trat-
tamento della colite ulcerosa (secondo le linee guida 
ECCO e ESPGHAN) 10, ma finora non ci sono evidenze 
di efficacia nel trattamento della malattia di Crohn 11.

I probiotici nel trattamento e 
prevenzione delle infezioni ricorrenti
L’uso dei probiotici ha mostrato effetti positivi nel ri-
durre le infezioni, in particolare quelle delle alte vie 
respiratorie. Una Cochrane Review del 2015 ha va-
lutato 12 studi per un totale di 3720 partecipanti tra 
bambini, adulti e anziani (età media circa 40 anni); i 
dati raccolti hanno evidenziato come i probiotici sono 
stati migliori rispetto al placebo nel ridurre il numero 
di episodi di flogosi acuta delle alte vie respiratorie, 
nel ridurre la durata media di ogni singolo episodio, 
nel ridurre l’uso di antibiotici e nel ridurre il numero di 
giorni di assenza da scuola 12. 
Diversi studi eseguiti su bambini hanno dimostrato che 
l’utilizzo del probiotico riduce il tasso di recidive di infe-
zioni. Andando ad analizzare i singoli ceppi, notiamo 
che la somministrazione di LGG nei bambini ha ridot-
to l’incidenza di otite media acuta, il rischio di flogosi 
delle alte vie respiratorie e l’uso di antibiotici 13. Tuttavia 
non vi era in generale alcuna differenza tra i gruppi 
a rischio di contrarre infezioni respiratorie. Un altro 
RCT condotto su bambini indonesiani malnutriti a cui 
facevano assumere latte supplementato con L. Reuteri vs 
bambini che assumevano latte normale, ha evidenziato 
come il lattobacillo riducesse il rischio di diarrea 14. 
Un RCT in doppio cieco condotto in Croazia su 210 
bambini che frequentavano l’asilo nido a cui veniva 
dato Bifidobacterium animalis subsp B. lactis BB-12 
per un periodo di 3 mesi, non ha dimostrato alcun 

effetto sulla prevenzione delle malattie del tratto ga-
strointestinale e di quello respiratorio 15. Per conclude-
re, i dati disponibili suggeriscono che alcuni probiotici 
come il LGG e L. Reuteri possono avere qualche effetto 
sulle infezioni acquisite in comunità, tuttavia necessi-
tano ulteriori studi per avere dati di provata efficacia.

I probiotici nella prevenzione  
delle allergie
L’utilità dei probiotici nella prevenzione e/o nel trat-
tamento delle patologie allergiche appare ancora 
controverso nonostante la grande mole di lavori e 
di RCT condotti su un significativo numero di pa-
zienti in età pediatrica. La difficoltà per la ricerca di 
raccomandazioni forti è dovuta principalmente alla 
variabilità nella definizione degli studi, nella defini-
zione dei soggetti a rischio, negli outcome ricercati, 
nella scelta dei ceppi di probiotici, nella loro asso-
ciazione, nella durata e nell’epoca (pre/post natale) 
della somministrazione. A questi vanno aggiunti fat-
tori specifici dell’ospite, quali il rischio allergico e la 
predisposizione genetica, oltre che fattori ambientali 
quali ambiente di vita rurale o urbano, abitudini ali-
mentari, contaminazioni ambientali. La variabilità di 
questi fattori rende il confronto dei dati ottenuti dagli 
RCT, anche correttamente impostati ed eseguiti, di 
difficile comparazione. 

Allergie alimentari
Iniziamo col dire che non ci sono prove a sostegno che 
l’uso di probiotici possa prevenire le allergie alimenta-
ri. Questa affermazione è ben supportata dall’Acca-
demia Europea di Allergologia e Immunologia Clinica 
(EAACI) che nel 2014 è arrivata a queste conclusio-
ni sulla base dei risultati di una revisione sistematica 
(data della ricerca: settembre 2012) 16 17. 
Recentemente un lavoro di Tang MLK e al. ha studia-
to, in bambini con allergie alle arachidi sottoposti a 
immunoterapia desensibilizzante orale, l’utilizzo di un 
probiotico come adiuvante versus un gruppo di con-
trollo. I risultati immunologici indicano una specifica 
modulazione della risposta immunitaria verso le ara-
chidi (riduzione della risposta allo skin prick test, ridu-
zione dei livelli di IgE-specifiche e aumento dei livelli 
di IgG4-specifiche per arachidi). Tale terapia risulta 
promettente, tuttavia necessitano ulteriori lavori fonda-
mentali per confermare se i soggetti hanno raggiunto 
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una tolleranza definitiva e per delineare il contributo 
del probiotico 18.

Eczema
L’eczema è la patologia più studiata in cui l’utilizzo 
dei probiotici in terapia o prevenzione è presente con 
numerosi RCT e revisioni sistematiche. Le prime pubbli-
cazioni sull’utilizzo dei probiotici nel trattamento delle 
malattie allergiche in generale e dell’eczema associato 
ad allergia alle proteine del latte in particolare, risal-
gono alla fine degli anni 90 18. Questi studi inizialmen-
te indirizzati all’utilizzo di singoli ceppi di probiotici 
sono stati successivamente estesi alle associazioni di 2 
o più ceppi, prevalentemente del genere Lactobacillus 
e Bifidobacteri, sia nel trattamento che nella prevenzio-
ne dell’eczema. 
Nel 2009 nella revisione Cokrane, Boyle et al. 19 con-
cludevano che i probiotici non producevano un signi-
ficativo miglioramento nello SCORAD e quindi non 
andavano raccomandati per la terapia dell’eczema. 
In questa revisione gli autori sottolineavano la discor-
danza dei risultati negli studi di metanalisi, osservan-
do che tale discordanza si riduceva notevolmente nei 
tre studi che utilizzavano lo stesso ceppo di probio-
tico (LGG), suggerendo che nell’eczema l’effetto del 
probiotico è ceppo specifico a differenza di quanto 
osservato, ad esempio, nella prevenzione dell’enterite 
necrotizzante o nella terapia della diarrea post-infetti-
va. Boyle et al. concludevano che la ricerca negli anni 
successivi avrebbe potuto individuare nuovi ceppi di 
probiotici in grado di modificare significativamente il 
decorso dell’eczema.
Negli anni successivi, proseguendo un orientamento 
iniziato negli anni 2000, la ricerca è stata orientata 
soprattutto sulla loro azione preventiva verso la com-
parsa dell’eczema, mediante la loro somministrazio-
ne, per periodi di tempo variabili nei diversi studi, in 
donne in gravidanza, in donne che allattano al seno, 
e nei lattanti sani 20 21. Le revisioni sistematiche hanno 
incluso RCT che avevano come outcome principale la 
prevenzione del’eczema effettuata sia con singoli cep-
pi di probiotici che con l’associazione di più ceppi per 
lo più del genere Lactobacillus e Bifidobacteri. Se si 
considerano gli RCT sull’utilizzo di singoli probiotici, si 
può assumere che l’LGG sia il ceppo più studiato con 
la scuola Finlandese che ne ha valutato l’efficacia nella 
prevenzione della DA sin dal 2001 22-24 con esiti pro-
mettenti confermati dai lavori di Wickens con follow 

up a 2-4-e 6 anni 25-27. L’LGG appare il probiotico più 
utilizzato negli RCT che considerano un trattamento du-
rante la gravidanza per 2-4 settimane 28-30 o da 4-6 set-
timane prima del parto a sei mesi postpartum 31, dalla 
36a settimana di gestazione 32, dal secondo trimestre 
di gravidanza 33 associandolo, nella maggioranza de-
gli studi, anche al periodo dell’allattamento. 
Nella Tabella I vengono elencate alcune delle revi-
sioni sistematiche e/o metanalisi significative sia per 
numero di studi inseriti che per omogeneità degli stes-
si, avendo come outcome principale la prevenzione 
del’eczema. Il primo dato evidente è che la revisione 
di migliaia di articoli ha selezionato, nelle metanalisi 
da noi considerate, non più di 30 RCT di cui diversi 
riportati più volte in quanto follow up della stessa po-
polazione iniziale. Altro aspetto è la prevalenza degli 
studi di scuola Finlandese sia come numero di pubbli-
cazioni che come numerosità della popolazione.
Naturalmente da tutti gli autori delle metanalisi ripor-
tate è stato valutato il rischio di distorsione dei dati in 
relazione a: differenze nella provenienza e selezione 
delle popolazioni trattate, rischio allergico, utilizzo di 
un solo probiotico o di miscele, epoca e durata dello 
trattamento.
La metanalisi di Doege 34 prende in considerazione sette 
(nove, se si considerano i follow up di Kaliomaki) RCT 
compresi tra il 2001 ed il 2009. Di questi ben 5 su 7 
sono della scuola Finlandese (58% del peso totale). I la-
vori selezionati appaiono comparabili sia per la scelta 
della popolazione, anche per l’epoca e la durata del 
trattamento e per i probiotici utilizzati. Infatti in tutti gli 
RCT era previsto il trattamento alla mamma durante la 
gravidanza e l’allattamento pur con differente durata ed 
utilizzo di lattobacilli singolarmente (4 RCT) o in associa-
zione (3 RCT). Gli autori individuano nella metanalisi due 
sottogruppi – il primo con singoli ceppi di lattobacilli, il 
secondo con una miscela di lattobacilli e/o bifidobatte-
ri – riscontrando una correlazione positiva con il tratta-
mento con singoli ceppi (RR 0,82 CI 95% 0,70-0,95).
La revisione di Dan Dang 35 veniva effettuata su 18 
RCT (di cui 5 di scuola Finlandese) effettuati tra il 2001 
ed il 2012 di cui 7 con Lattobacilli, 2 con Bifidobatte-
ri, 6 con una miscela di ceppi e 3 con prebiotici. Gli 
studi differivano sia nella modalità di effettuazione del 
trattamento (4 prevedevano il trattamento solo nella 
mamma, 7 solo nei lattanti e 7 in entrambe) che nella 
sua durata. Gli autori concludono che i probiotici pos-
sono ridurre l’incidenza dell’eczema (31% in meno) 
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Tabella I. Sintesi metanalisi.

Probiotico Doege 
2012

Dan Dang 
2013

Panduru
 2015

Zuccotti 
2015 Cuelo Garcia 2015

Lattobacilli Kaliomaki 2001 Kaliomaki 2001 Kaliomaki 2001 Kaliomaki 2001 Kaliomaki 2001

Lattobacilli Kaliomaki 2003 Kaliomaki 2003 Kaliomaki 2003

Lattobacilli Kaliomaki 2007 Kaliomaki 2007 Kaliomaki 2007

Multiceppi Kutuinen 2009 Kutuinen 2009 Kutuinen 2009

Multiceppi Kukkonen 2007 Kukkonen 2007 Kukkonen 2007 Kukkonen 2007

Multiceppi Kukkonen 2009

Multiceppi Kukkonen 2011

Multiceppi Huurre 2008 Huurre 2008 Huurre 2008 Huurre 2008 Huurre 2008

Lattobacilli Rautava 2002 Rautave 2002 Rautava 2002

Multiceppi Rautava 2006 Rautava 2006

Multiceppi Rautava 20012 Rautava 2012 Rautava 2012 Rautava 2012

Lattobacilli Kopp 2008 Kopp 2008 Kopp 2008 Kopp 2008 Kopp 2008

Lattobacilli Taylor 2007 Taylor 2007 Taylor 2007 Taylor 2007

Multiceppi Kim 2010 Kim 2010 Kim 2010 Kim 2010

Lattobacilli West 2009 West 2009

Multiceppi Niers 2009 Niers 2009 Niers 2009 Niers 2009

Multiceppi Dotterud 2010 Dotterud 2010 Dotterud 2010

Multiceppi Soh 2009 Soh 2009 Soh 2009

Lattobacilli Abrahamsson 2007 Abrahamsson 2007 Abrahamsson 2007 Abrahamsson 2007 Abrahamsson 2007

Lattobacilli Abrahamsson 2013 Abrahamsson 2013 Abrahamsson 2013 Abrahamsson 2013

Lattobacilli Boyle 2011 Boyle 2011 Boyle 2011 Boyle 2011

Lattobacilli Ou CY 2012 Ou CY 2012 Ou CY 2012

Lattobacilli Wickens 2008 Wickens 2008 Wickens 2008 Wickens 2008 Wickens 2008

Lattobacilli Wickens 2012 Wickens 2012 Wickens 2012

Lattobacilli Wickens 2013 Wickens 2013 Wickens 2013

Bifidobatteri Wickens 2008 Wickens 2008 Wickens 2008

Bifidobatteri Wickens 2012 Wickens 2012 Wickens 2012

Bifidobatteri Wickens 2013 Wickens 2013 Wickens 2013

Lattobacilli Prescott 2008 Prescott 2008 Prescott 2008

Bifidobatteri Jensen 2012

Lattobacilli Botcher 2008

Multiceppi Allen 2010

Multiceppi Allen 2012

Bifidobatteri Hascoet 2011

Multiceppi Marshan 2008

Multiceppi Morisset 2011

Prebiotici Ziegler 2006

Prebiotici Arsanoglu 2008
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nei bambini di età inferiore a 2 anni. Contrariamente 
ai risultati di Doege, l’utilizzo di associazioni di ceppi 
delle specie Lattobacilli e Bifidobatteri porta tale ridu-
zione al 42 %. Gli autori ammettono che andrebbe 
ricercata un maggiore standardizzazione sia nella du-
rata del trattamento sia nella scelta dei ceppi utilizzati 
e/o delle associazioni degli stessi. 
La review di Panduru 36 ha incluso 16 RCT di cui die-
ci Europei, due Asiatici e uno della Nuova Zelanda, 
comprendenti in totale 3495 soggetti. Un solo studio 
prevedeva il trattamento solo in epoca prenatale  29 
quattro in epoca post natale e undici in entrambe. 
Otto studi prevedevano l’utilizzo di un solo ceppo 
mentre in otto veniva utilizzata l’associazione di due 
o più ceppi. Gli autori concludono che i probioti-
ci hanno un effetto protettivo sia nella popolazione 
generale (OR 0,66 CI 95% 0,57-0,77 p < 0,001), 
che in quella con rischio allergico (OR 0,53, CI 95% 
0,34-0,83 p < 0,005) quando la somministrazione 
avviene sia in epoca pre- che post natale, mentre 
non vi è un effetto protettivo dei probiotici verso la 
comparsa dell’eczema quando somministrati esclusi-
vamente in periodo postnatale. Dall’analisi per sotto-
gruppi non vengono riportate differenze significative 

tra trattamenti con singoli ceppi o associazione degli 
stessi. 
Anche la metanalisi di Zuccotti 37 riguardante 17 studi 
per un totale di 4755 bambini ha confermato come 
i neonati trattati con probiotici sia in epoca prenata-
le che post natale avevano un RR significativamente 
più basso per l’eczema rispetto ai controlli (RR 0,78; 
CI  95% 0,69-0,89). Anche nel caso delle review di 
Zuccotti per una maggiore comparabilità dei dati si 
procedeva ad una stratificazione degli stessi in sot-
togruppi che indicavano una maggiore efficacia 
dell’utilizzo di miscele di probiotici (RR 0,54; CI 95% 
0,43-0,68) rispetto all’utilizzo di Lattobacilli (RR 0,90; 
CI 95% 0,77-1,05) o Bifidobacteria (RR 0,89; CI 95% 
0,73-1,08) in quest’ultimo caso comprendente il solo 
studio, già citato, di Wickens.
Gli autori hanno anche riportato i risultati, ottenuti dai 
diversi autori oggetto della metanalisi, nella preven-
zione di asma, wheezing e rinocongiuntivite, in cui 
non viene dimostrato un significativo effetto preventi-
vo: asma (RR 0,99; CI 95% 0,77-1,27), wheezing (RR 
1,02; CI 95%: 0,89-1,17), rinocongiuntivite (RR 0,91; 
CI 95%: 0,67-1,23).
La revisione sistematica di studi randomizzati effettuata 

Tabella II. Confronto tra i risultati generali e sottogruppi.

Doege
2012

Dan Dang 
2013

Panduru
2015

Zuccotti
2015

Cuelo Garcia 
2015

Tutti RR 0,79 
CI 0,71-0,95

RR 0,69
CI 0,62-0,78

RR 0,64
CI 0,56-0,74

RR 0,78
CI 0,69-0,89

RR 0,72
CI 0,61-0.85

Sottogruppi

Lattobacilli RR 0·82 
CI 0·71-0·95

RR 0,78 
CI: 0.60- 1.01

RR 0,70
CI 0,54-0,89

RR 0,90
CI 0,77-1,05

Bifidobatteri - RR 0,82
CI 0.63-1,07

- RR 0,89
CI 0,73-1,08

Multiceppi RR 0,92
CI 0,83-1,02

RR 0,58
CI 0,44-0,76

RR 0,62
CI 0,52-0,74

RR 0,54
CI 0,43-0,68

Prenatale - - RR 0,66
0,37-1,17

- RR 0,72
CI 0,61-0,85

Pre e post natale - - RR 0,61 
CI 0,52-0,71

- RR 0,61
CI 0,61-0,85

Postnatale*: 
mamma 

lattante

-

-

-

-

0,95 
CI 0,63-1,45

- RR 0,61
CI 0,50-0,74

0,81
CI 0,70-0,94

* Associati alla somministrazione anche in gravidanza 
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da Cuello-Garcia et al. 38 mostra l’effetto dei probiotici 
quando somministrati a donne in gravidanza, a donne 
durante l’allattamento e/o lattanti. Gli autori concludo-
no che i probiotici riducono il rischio di eczema quan-
do usati nelle donne durante l’ultimo trimestre di gravi-
danza (RR, 0,71; CI 95%, 0,60-0,84) o quando usati 
durante l’allattamento (RR, 0,57; CI 95%, 0,47-0,69) 
o quando somministrati ai neonati (RR, 0,80; CI 95%, 
0,68-0,94). Tuttavia le prove di efficacia sono ancora 
limitate e per questo si richiedono ulteriori studi; dalla 
revisione non emergono prove a sostegno circa la pre-
venzione di altre forme allergiche.
Sulle indicazioni date da questo studio si sono basate 
le linee guida dell’organizzazione mondiale di Aller-
gologia (WAO) pubblicate nel 2015 che sostengono 
l’utilizzo di probiotici nei casi sopra affrontati per ri-
durre il rischio di eczema, tuttavia non si può sostene-
re il loro uso routinario in quanto mancano dati circa 
la dose, il tipo e la durata della somministrazione 39. 
Nei diversi studi venivano considerati ben 12 diver-
si probiotici con il Lactobacillus Rhamnosus che era 
però stato considerato in più di uno studio. Sembra 
che il Lactobacillus Rhamnosus GG riduca il rischio di 
eczema a 12 e a 24 mesi ma la differenza tra il Lac-
tobacillus Rhamnosus GG e il gruppo di controllo non 
era statisticamente significativa. Si attendono quindi 
ulteriori studi chiarificatori sui singoli ceppi probiotici e 
non su probiotici in generale 40.

I probiotici nel trattamento delle 
complicanze della prematurità
L’indicazione più promettente per l’uso dei probiotici è 
quella di prevenire l’enterocolite necrotizzante (NEC) 
e la mortalità nel neonato pretermine. Il tratto GI risulta 
sterile alla nascita e sin dal passaggio nel canale del 
parto viene progressivamente colonizzato da batteri 
patogeni e non; la somministrazione di probiotici è in 
grado di aumentare l’aliquota di batteri non patogeni. 
Diverse metanalasi hanno dimostrato che i probiotici 
in quanto tali, danno un vantaggio. Tuttavia, la formu-
lazione (tipi di organismi e dose) e la durata del trat-
tamento rimangono ancora poco chiari. Una recente 
revisione sistematica risalente al Dicembre 2014 ha 
messo a confronto il gruppo che riceveva la sommi-
nistrazione di L. Reuteri con il gruppo di controllo e 
ha dimostrato una significativa riduzione del tempo di 
distensione addominale, della durata dell’ospedaliz-

zazione e del rischio di insorgenza di sepsi tardiva nel 
gruppo che riceveva il probiotico 41. Non vi sono dati 
sufficienti per quanto riguarda i benefici e i potenziali 
effetti negativi per i neonati con peso estremamente 
basso (< 1000 grammi alla nascita) 42.

Conclusioni
Nella prevenzione delle malattie allergiche in gene-
rale i risultati degli studi non sono stati in grado di 
dimostrare un effetto benefico della somministrazione 
di probiotici se non nella prevenzione dell’eczema. 
Anche in questo caso i risultati ottenuti nei singoli studi 
appaiono scarsamente comparabili con conclusioni a 
volte discordanti. Ciò è da attribuire in primo luogo 
alle numerose variabili in grado di influenzare la ri-
sposta clinica in vivo rispetto ai dati pur positivi della 
sperimentazione in vitro.
Più in dettaglio tali variabili, nel caso della prevenzio-
ne della dermatite atopica nel lattante, sono legate a 
condizioni proprie dell’ospite quali: fattori genetici (ad 
esempio con la scelta di trattare soggetti a rischio aller-
gico o popolazione generale), tipo di parto (cesareo 
o spontaneo), alimentazione al seno o con latte di for-
mula, patologie concomitanti (allergia alle proteine del 
latte vaccino), infezioni intestinali, utilizzo di antibioti-
ci. Anche la scelta della modalità di somministrazione, 
(da soli o in associazione ad alimenti, più frequente-
mente il latte), può rappresentare una variabile impor-
tante soprattutto nel caso di presenza di rischio allergi-
co e quindi di eventuale sensibilizzazione ad alimenti.
Altre e non meno importanti variabili sono legate ai 
probiotici, alle dosi utilizzate, all’epoca ed alla durata 
dei trattamenti ma soprattutto alla scelta dello specifico 
ceppo da utilizzare singolarmente o in associazione a 
specie e/o ceppi differenti che, non essendo tassono-
micamente identici, non consentono di trasferire auto-
maticamente le proprietà di un ceppo ad un altro ap-
partenente alla stessa specie. Allo stesso modo si deve 
considerare come la risposta in vitro non sia sempre 
predittiva di una identica risposta in vivo.
Infine vanno rimarcati i fattori ambientali quali le con-
dizioni sociali e l’ambiente di vita urbano o rurale e 
le abitudini alimentari che sembrano condizionare il 
microbioma intestinale.
Una prassi abbastanza consolidata negli ultimi anni 
e che gli studi più recenti confermano, tende a pri-
vilegiare il trattamento mediante l’associazione di 
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ceppi diversi appartenenti alle specie Lactobacillus e 
Bifidobacteri. Anche in questo caso l’efficacia dell’as-
sociazione mediante un effetto sinergico o additivo, 
pur supportata da studi in vitro 43 44, non è sempre con-
fermata dagli studi in vivo. In tal caso è ipotizzabile 
che l’associazione di ceppi e/o specie differenti possa 
determinare una azione di tipo competitivo con conse-
guente riduzione o perdita delle proprietà dei ceppi 
utilizzati singolarmente.
In ogni caso, pur con la presenza di bias nella sele-
zione delle popolazioni da trattare, sia i singoli RCT 
che le metanalisi considerate sembrerebbero ammet-
tere un effetto benefico della somministrazione di pro-
biotici durante l’ultimo trimestre di gravidanza, per 
un periodo variabile dalle 2 alle 12 settimane, sulla 
prevenzione della dermatite atopica sia nella popola-
zione generale che in quella a rischio allergico. I dati 
riguardanti la supplementazione con probiotici duran-
te l’allattamento al seno o con formula non appaiono 
sufficienti a dimostrare lo stesso effetto protettivo verso 
l’insorgenza della dermatite atopica tranne che essa 

non venga associata alla somministrazione alla madre 
durante la gravidanza. In quest’ultimo caso riportiamo 
i dati di Simpson et al. che hanno utilizzato, in donne 
in gravidanza, un latte supplementato con 3 differen-
ti ceppi di probiotici (Lactobacillus rhamnosus GG, L. 
Acidophilus La-5 e Bifidobacterium animalis subsp. lac-
tis Bb-12) dalla 36a settimana e successivamente sino 
al 3° mese di vita riportando nel follow up a 2 e 6 anni 
una riduzione dell’incidenza cumulativa della dermati-
te atopica RR di 0,64 (CI 95% 0,39-1,07, p = 0,086; 
NNT = 10) 45.
È auspicabile che gli studi futuri siano progettati ed ef-
fettuati in modo da ridurre al minimo la variabilità dei 
dati in relazione a: scelta della popolazione da tratta-
re; scelta dei ceppi di probiotici utilizzati singolarmen-
te o in associazione; epoca e durata del trattamento. 
Allo stesso modo sarebbe utile un’analisi del rapporto 
costi/benefici in relazione alla scelta dell’utilizzo dei 
probiotici in prevenzione in una popolazione selezio-
nata per rischio allergico o nella popolazione gene-
rale.
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