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Abstract

In questa review la Commissione ha voluto valutare l’ecosistema microbico presente sulla cute sana sin dalla nascita, la sua
composizione in rapporto ai vari siti cutanei, la sua distribuzione nei vari distretti cutanei con i fattori che possono influenzarla e la sua interazione con i sistemi immuni innati. Particolare attenzione è stata posta alla presenza delle Staphylococcus
epidermidis e alla sua capacità emergente come regolatore dell’omeostasi immunitaria cutanea. Inoltre si è valutato il ruolo e
le capacità colonizzanti dello Staphylococcus aureus nei bambini con dermatite atopica in rapporto alla predisposizione nei
confronti dell’allergia e le potenzialità competitive e inibitorie nei suoi confronti da parte dello Staphylococcus epidermidis
che possono costituire un futuro potenziale effetto terapeutico.

L’epidermide è un organo che si autorinnova continuativamente con l’eliminazione nell’ambiente di squame
cornee ricche di microbi aderenti ad esse 1 e che tuttavia rappresenta una formidabile barriera fisica che impedisce la penetrazione di microrganismi trattenendo
nel contempo umidità e nutrienti all’interno del corpo
2
. Ma la cute non è solo un’interfaccia con l’ambiente
esterno, è anche un ecosistema composto di diversi

habitats ricchi di invaginazioni, tasche e nicchie che
ospitano una ampia variabilità di virus, batteri, funghi
e acari collettivamente denominati col termine di “microbiota cutaneo”. In questo articolo ci riferiremo specificamente alla presenza microbica e alla interazione
di questi microbi con la pelle sia sana, che affetta da
dermatite atopica.
Normalmente circa un miliardo di batteri è presen-
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ti per centimetro quadrato di pelle compresi i dotti
ghiandolari e i bulbi piliferi 3 e queste comunità microbiche sono intimamente legate al benessere dell’individuo e all’insorgenza di patologie 4-7.
Nel 2008 il NHI (National Institutes of Health) ha lanciato un “Integrated Human Microbiome Project” per
caratterizzare la diversità microbica di cinque siti caratteristici del corpo (cute, naso, cavità orale, intestino
e vagina) in 250 volontari sani e questo è finora il
più ampio studio realizzato sul microbiota umano 8.
Lo studio è stato realizzato utilizzando le nuove metodiche genomiche per caratterizzare il microbiota ed
ha rivelato una estesa diversità microbica rispetto a
quella rilevata finora con i comuni approcci colturali
permettendo di raggruppare le specie presenti in quattro Phyla: Firmicutes, Actinobacteria, Bacteroidites,
Proteobacteria. La maggior parte dei microbi sono
definiti come Residenti e appartengono a gruppi relativamente costanti che si rinnovano e ristabiliscono le
nicchie ecologiche preesistenti dopo qualunque perturbazione cutanea. Sono considerati come commensali, e quindi in simbiosi mutualistica, provvedendo al
benessere dell’organismo attraverso la produzione di
molecole di difesa o di antibiotici naturali. Un altro
gruppo di microbi viene considerato come Transitorio
in quanto non presente in maniera costante sulla pelle
ma deriva dall’ambiente circostante, persiste sulla pelle per poche ore o giorni e in condizioni normali non
è patogeno nella misura in cui vengono mantenute le
adeguate condizioni igieniche o se la flora residente
o le risposte immuni innate o la funzione barriera della pelle permangono intatte.

Quando si forma il microbiota cutaneo
Il microbiota cutaneo si inizia a formare al momento
della nascita quando il feto passa da un ambiente
sterile a quello esterno contaminandosi con i microbi
vaginali o fecali materni. In realtà si è dimostrato che
al momento della nascita il feto ha già avuto contatti con microbi appartenenti al microbiota materno. Il
meconio rappresenta la prima emissione di feci da
parte del neonato ed è dovuto al materiale ingerito
o secreto dal tratto gastrointestinale durante la vita
fetale. Esso è costituito soprattutto da liquido amniotico, cellule epiteliali e muco ingeriti dal feto durante
la permanenza nell’ ambiente sterile uterino. Ebbene,
con recenti approcci colturali e molecolari si sono ritrovati microrganismi nel meconio ancora prima della
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rottura delle membrane amniotiche, inoltre nel topo è
stato sperimentalmente dimostrato uno scambio microbico transplacentare dalla madre al feto 9-11. I tipi di
microbi riscontrati nel meconio sono influenzati da fattori materni e possono avere conseguenze sulla futura
salute del bambino. Per esempio in un lavoro di Gosalbes 12 differenti tipi di microbiota del meconio sono
stai definiti in base alla composizione tassonomica e
uno dei tipi, dominato da enterobatteri, era associato
con una storia di eczema atopico nella madre mentre
un secondo tipo, dominato da lattobacilli, era associato con problemi respiratori nel bambino.
Anche il tipo di parto comporta l’acquisizione di un
diverso tipo di microbiota cutaneo. Bambini nati da
parto vaginale acquisiscono comunità batteriche simili al microbiota vaginale materno mentre quelli nati
da parto cesareo mostrano un microbiota più simile
a quello presente sulla cute di chi ha assistito al parto
o presente nella stessa sala da parto 13. All’inizio le
comunità microbiche sono dominate da Stafilococchi
in quanto lo strato corneo infantile è maggiormente
idratato rispetto a quello dell’adulto e quindi più somigliante alle zone “umide” di quest’ultimo; successivamente decrescono rapidamente entro la fine del
primo anno di vita. Similmente alla cute adulta, la
composizione della microflora cutanea sembra essere
sito-specifica e costituita prevalentemente da Firmicutes. Con il crescere, le comunità microbiche cutanee
diventano sempre più diverse fino a divenire simili a
quelle dell’adulto all’età di 12-18 mesi 14.

Fattori che contribuiscono alla diversità
di distribuzione e di composizione
del microbiota cutaneo
La distribuzione e la composizione del microbiota cutaneo varia in rapporto alle diverse sedi considerate,
tenuto conto del fatto che, in base al tipo di ghiandole
prevalenti, il corpo può essere suddiviso in zone umide, secche o grasse. Le zone umide sono quelle in cui
prevalgono le ghiandole eccrine che con il loro secreto, composto principalmente da acqua e sali minerali, bagnano continuativamente la superfice cutanea e
producono tra l’altro un antibiotico naturale, la Dermicidina. Nelle zone grasse prevalgono le ghiandole
sebacee connesse principalmente ai follicoli piliferi e
secernenti il sebo che favorisce la crescita di anaerobi
facoltativi come il Propionibacterium acnes il quale,
idrolizzando i trigliceridi presenti nel sebo, rilascia
3

Free Fatty Acids contribuendo così al mantenimento
del pH acido cutaneo 15. I follicoli piliferi e le ghiandole sebacee rappresentano così un ambiente anossico
che ospita microorganismi anaerobi e contribuisce al
controllo di eventuali patogeni producendo catelicidina LL37 e Defensine (HBD-2). Infine vi sono zone quali
il cavo ascellare, la regione genito-anale, il capezzolo, in cui sono presenti le ghiandole apocrine che producono delle secrezioni viscose e fortemente odorose
contenenti ferormoni, che rispondono alla adrenalina
e sono legate alla attrattiva sessuale.
Tramite l’analisi della sequenza del rRNA 16S ribosomiale presente solo nei batteri ma non nelle cellule
eucariotiche, si sono potute stabilire delle classificazioni tassonomiche dei batteri, prima impensabili con
i tradizionali metodi colturali. Si è visto così che le
conte coloniche di Batteri Aerobi prelevati da aree
umide come le ascelle o le pieghe interdigitali dei piedi possono raggiungere 107 batteri per cm2, mentre le
aree asciutte come l’avambraccio o il tronco possono
ospitare 102 o meno batteri per cm2. Batteri Anaerobi
sono presenti sulla cute con conte coloniche di oltre
107 batteri per cm2 16. Quindi le “nicchie ecologiche”
cutanee sono dei forti determinanti della composizione microbica locale piuttosto che le possibili varianti
genetiche tra gli individui. Infatti il microbioma della
fossa antecubitale, delle narici, della schiena e del
tallone sono simili nello stesso sito di un altro individuo piuttosto che in diversi siti dello stesso individuo.
L’analisi molecolare del microbiota cutaneo ha inoltre
rivelato che la sua variabilità temporale dipende dal
sito preso in considerazione e variazioni interpersonali dipendono più dal sito considerato che dall’individuo stesso. In individui sani l’ecosistema presente nelle narici, nella glabella e nel canale auricolare esterno
ha una relativa stabilità di composizione se comparato a regioni secche come la regione interna dell’avambraccio o il tallone. In generale, siti controlaterali
dello stesso individuo sono più simili l’uno all’altro
rispetto ai siti corrispondenti di un altro individuo 17.
Per quanto riguarda le mani, la composizione varia
significativamente in base al loro maggiore o minore
utilizzo, al tempo intercorso dall’ultima volta che ci si
è lavati le mani, al sesso. Esiste una marcata variazione di composizione batterica sia intra che interpersonale e solo il 13% dei filotipi batterici delle palme
sono condivisi tra due individui. Le donne hanno una
maggiore diversità rispetto agli uomini e le loro palme
hanno dimostrato di ospitare una maggiore diversità
di specie microbiche rispetto agli uomini 18.
4

La composizione del microbiota cutaneo influenza tra
l’altro il grado di attrazione nei confronto delle zanzare della malaria (Anopheles gambiae s.s.). Il microbiota cutaneo infatti è il principale determinante dell’odore che ciascun individuo emana e si è dimostrato che
individui che hanno una significativa abbondanza
ma scarsa diversità di microflora cutanea, sono più
“attraenti” nei confronti delle zanzare rispetto a chi
ha una microflora più varia e meno abbondante e
in particolare l’abbondanza di Staphylococcus spp.
è stata correlata positivamente con un incremento di
attrattività 19.
Uno degli aspetti più recenti sull’utilizzo delle conoscenze relative al microbiota cutaneo riguarda la medicina legale. Tenuto conto del fatto che le comunità
batteriche cutanee sono “personalizzate”, si possono
utilizzare le tracce batteriche lasciate sugli oggetti,
per identificare chi ha toccato quegli oggetti semplicemente confrontando le popolazioni batteriche presenti
sugli oggetti e sulla pelle del sospettato. Questo metodo è estremamente vantaggioso tenendo anche conto
del fatto che le popolazioni batteriche possono essere rilevate anche su oggetti dove le comuni impronte
digitali non possono essere rilevate (stoffa, superfici
porose) e che si mantengono stabili fino a 2 settimane
dopo il contatto a temperatura ambiente 20.

Ruolo dello Staphylococcus epidermidis
La struttura pluristratificata della pelle riflette la complessità della sua funzione non solo di barriera protettiva, ma nel mantenere la temperatura corporea,
nell’acquisire informazioni sensoriali dall’ambiente
circostante e soprattutto per il ruolo attivo che riveste
nel sistema immune innato grazie alla secrezione attiva di peptidi antimicrobici (AMPs) quali la catelicidina
LL37 o le beta-defensine. Ma il nostro sistema immune
innato cutaneo non è solo di origine umana. I nostri
microbi residenti producono i loro propri peptidi antimicrobici (AMPs) che incrementano la normale produzione di AMPs da parte dei cheratinociti mantenendo
così l’omeostasi infiammatoria cutanea e sopprimendo l’eccessivo rilascio di citochine proinfiammatorie
dopo una minima lesione cutanea 21. Le Moduline Fenosolubili g e d prodotte dallo S. epidermidis hanno
una forma sterica ad a-elica e una interazione con i
lipidi di membrana simile a quella dell’ LL-37 ed esercitano la loro azione antimicrobica selettivamente nei
confronti di patogeni quali lo lo Staphylococcus au-
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reus ma non nei confronti dello S. epidermidis stesso
che inibendo così la sopravvivenza di patogeni cutanei, mantiene il normale ecosistema microbico 22.
Lo Staphylococcus epidermidis. è un cocco Gram +
che rappresenta più del 90% della flora aerobica cutanea residente e recenti studi suggeriscono che esso
rappresenti anche un organismo mutualistico al pari
della flora batterica residente nell’intestino, sebbene
da commensale possa trasformarsi in patogeno opportunista nell’ospite compromesso 23. Alcuni ceppi di
S. epidermidis producono antibiotici naturali, i lantibiotici, conosciuti anche come batteriocine, tra i quali
sono comprese l’epidermina, l’epilancina K7, l’epilancina 15X, il Pep5 e la stafilococcina 1580 24-26. Inoltre lo S. epidermidis secerne delle piccole molecole
(<10KE) che incrementano l’espressione di defensine
da parte dei cheratinociti attraverso la via del TLR2.
Quindi lo Stafilococco agisce come una barriera nei
confronti della colonizzazione di specie potenzialmente patogene o contro la crescita incontrollata di
patogeni opportunisti. Al pari del microbiota intestinale, in topi Germ-free, esso è capace di indurre una
“istruzione” delle cellule T cutanee e modularne l’espressione citochinica in senso protettivo e in maniera
indipendente dal microbiota intestinale 27 28.
Particolare importanza riveste il rapporto tra S. epidermidis e S. aureus in cui si possono distinguere due
tipi di S. epidermidis: uno che inibisce la formazione del biofilm dello S. aureus e uno che non la inibisce 29 30. La presenza del tipo inibitorio nelle cavità
nasali può essere un fattore determinante per l’assenza di colonizzazione nella stessa regione da parte
dello S. aureus 31. Il fattore inibente è stato identificato
nella S. epidermidis serine protease (Esp) 32 33. Studi
epidemiologici hanno dimostrato che la presenza di
un subset di S. epidermidis secernente Esp nelle cavità
nasali di volontari umani, correla con l’assenza di S.
aureus e l’applicazione di Esp purificata inibisce la
formazione di biofilm di S. aureus e distrugge quelli
eventualmente già presenti. Sulla superficie cutanea la
presenza di Esp esalta le capacità inibitorie e di killing della Human Beta Defensin-2 (hBD2) nei confronti
dei biofilm dello S. aureus 34.

Stafilococco aureo e dermatite atopica
La dermatite atopica è una patologia cutanea in crescita che dal 5% di alcuni anni fa, ora colpisce il
15-20% della popolazione all’interno della quale il
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20-40% ha una mutazione genetica innata della filaggrina che determina un incremento della permeabilità
cutanea, incremento del pH cutaneo, maggior rischio
di sensibilizzazione allergica e minore capacità di difesa nei confronti dei microbi residenti.
Caratterizzato da colonie circolari giallo-oro e da bemolisi in agar sangue, lo S. aureus coagulasi positivo
è il principale colonizzatore della cute atopica. Sebbene sia classificato comunemente come un patogeno
transitorio, può essere meglio considerato un normale
componente della microflora nasale. La porzione anteriore delle narici è infatti il reservoir principale dello
S. aureus e tra la popolazione si stima che il 20% sia
colonizzato in modo persistente, il 60% sia un portatore intermittente e il 20% non sia mai colonizzato 35 36.
Sebbene la biologia della colonizzazione nasale da
parte dello S. aureus sia ancora in buona parte sconosciuta, tuttavia alcuni fattori batterici sono stati considerati importanti, al pari di fattori legati all’ospite
stesso e al suo stato immunitario. Tra questi, recentemente è stato preso in considerazione il polimorfismo genetico del recettore per i glucocorticoidi. Dei
4 polimorfismi funzionali conosciuti per il gene GR, la
presenza in omozigosi dell’aplotipo 3 conferisce un
68% di basso rischio di persistenza di S. aureus nel
naso, mentre la combinazione dell’aplotipo 5 e 1 è
significativamente associato con l’80% di incremento
del rischio di essere un portatore nasale 37.
Ma perché la cute atopica è così invasa dallo S. aureus tanto da raggiungere valori di colonizzazione
elevata in oltre il 90% dei soggetti con DA? Nella
cute normale i microrganismi vengono riconosciuti dai
recettori del sistema immune innato quali i TLR presenti sulla superfice dei cheratinociti e i cheratinociti stessi producono molecole antimicrobiche quali le
HBD-2, HBD3 e NO. Inoltre l’IL-8 prodotta, induce la
migrazione dei neutrofili dal pool midollare alla cute
infiammata. In un ambiente Th2 quale quello presente
sulla cute nella dermatite atopica, l’IL-4 e l’IL-13 costitutivamente prodotte inducono la fosforilazione di
STAT6 che inibisce l’INF-g e il TNF-a portando a una
inibizione nella produzione di HBD-2 e HBD-3, a una
diminuzione nella produzione di IL-8 con conseguente
deficiente richiamo di neutrofili nella cute. Tutto questo crea quindi un ambiente favorevole alla crescita
microbica dello S. aureo che diviene il microbo preminente e caratterizzante la cute del soggetto con DA 38.
Un’altra caratteristica della dermatite atopica è la cronicità e la ricorrenza dei periodi di infiammazione
cutanea con momenti di remissione spontanea. Ebbe5

ne, vi è una stretta associazione tra il peggioramento
della malattia e una diminuzione della diversità batterica cutanea. È stato determinato che i periodi di
infiammazione sono caratterizzati da una minore diversità batterica in assenza di trattamento, mentre un
trattamento intermittene o attivo è associato con una
più alta diversità batterica. La presenza e l’importanza dello S. aureus sono caratterizzate dal fatto che la
sua presenza è maggiore durante i periodi di infiammazione piuttosto che nei periodi di remissione sia
spontanea che dopo trattamento cortisonico e correla
con la gravità della malattia 39.
La nostra conoscenza sulla microflora batterica cutanea, i fattori che determinano quali microrganismi
colonizzeranno la cute, il loro rapporto con il sistema
immunitario innato e adattativo, le possibilità di utilizzo come agenti terapeutici, sono tutte ipotesi che si
aprono alla ricerca futura per cui sono necessari ulteriori studi per svelare le ancora misteriose interazioni
di un popoloso mondo infinitamente piccolo 40.
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