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NELL’OCCHIO 
DELL’INFIAMMAZIONE: 

CUORE E POLMONE

Fibrosi Cistica e Bronchiectasie: 
infiammazione innata e danno indotto. 

Il Microbiota

M. Berlendis 



Lo strato superficiale di liquido e muco delle vie aeree è una struttura

complessa e dinamica che cambia continuamente in risposta ai segnali

dell’ambiente e dell’ospite



elimina i patogeni attraverso la scala mobile mucociliare 

barriera protettiva contro tossici endogeni ed esogeni

muco sufficientemente fluido 

per consentire l’eliminazione dei 

microrganismi

FILM MUCOCILIARE

Le cellule epiteliali formano una rete a maglie che assicura che il 

contenuto di acqua tra le ciglia sia costante nella maggior parte delle 

condizioni. 

Le mucine presenti sulle ciglia attirano l'acqua e formano un serbatoio da 

cui l'acqua può essere richiamata nello spazio periciliare per garantire la sua 

costante idratazione. 

CFTR, attraverso lo spostamento attivo di Cl e Na, svolge un ruolo chiave

nel fornire l'acqua necessaria per bilanciare l'idratazione.



Causata da una grave insufficienza

funzionale della proteina regolatrice della

conduttanza trans-membrana (CFTR).

CFTR è largamente espressa nelle

membrane apicali delle cellule epiteliali.

Le vie aeree sono tra i tessuti con la massima espressione di CFTR la cui 

carenza funzionale causa

deficienza di secrezione di cloruro e bicarbonato nelle vie aeree.

il pH della superficie delle vie aeree diminuisce

Sembra che l’acidificazione della superficie delle vie aeree sia sufficiente 

per indurre difetti significativi nelle difese antibatteriche dell'ospite 

FIBROSI CISTICA

Nature 2012

Journal of Cystic Fibrosis 2015



INFIAMMAZIONE IN FIBROSI CISTICA

Una volta attivata aumenta spesso in 

modo drammatico e si autoalimenta. 

Journal of Cystic Fibrosis 2015

Pediatr Pulmunol 2018

Nelle vie aeree FC si osserva precocemente uno stato infiammatorio

Le infezioni si verificano molto rapidamente e la risposta infiammatoria ai 

patogeni è grave e progressiva.

L'elastasi neutrofila viene rilevata precocemente nei bambini FC  ed il suo 

isolamento è predittivo dello sviluppo di bronchiectasie più tardi nella vita.



La risposta infiammatoria dell'ospite alle alterate condizioni delle vie

aeree e all'infezione batterica è persistente ed è una caratteristica della

malattia polmonare in persone con CF.

Le via aeree contengono elevate quantità di mediatori e di cellule

proinfiammatorie, in particolare neutrofili, macrofagi e linfociti T, che

contribuiscono all'immunopatologia della malattia.

La risposta dell'ospite è fondamentale per contenere l'infezione, ma si

traduce anche in un ambiente ossidativo e proteolitico che contribuisce

alla degenerazione polmonare, contribuendo nel contempo a perpetuare

l’assetto pro-infiammatorio delle vie aeree

I mediatori che promuovono la risoluzione dell'infiammazione 

sembrano essere carenti nelle vie aeree CF.

Pediatr Pulmunol 2018



Squilibrio tra i metaboliti pro-infiammatori e pro-risoluzione 

sviluppo dell'infiammazione cronica

Pediatr Pulmunol 2018



Gli individui con CF soffrono di 

un'intensa infiammazione sistemica

Journal of Cystic Fibrosis 2015



Danno epiteliale conseguente alla risposta infiammatoria

Sviluppo bronchiectasie

Suscettibilità alle infezioni da germi gram negativi

Microrganismi molto comuni nell’ambiente e patogeni solo per soggetti

immunoderessi o con danno epiteliale

- Pseudomonas Aeruginosa (PA) è il batterio predominante

- Ampio range di gram- (Stenotrophomonas maltophilia, Achromobacter spp.)

Resistenza innata o acquisita agli antibiotici

JS Elborn – Lancet 2016

Nei bambini con FC le infezioni respiratorie ripetute da virus o da batteri come
Haemophilus influenzae e Staphylococcus aureus provocano un danno correlato
alla risposta infiammatoria.



Nella maggior parte dei pazienti colonizzati da Pseudomonas Aeruginosa nelle

vie respiratorie, l’infezione causa una immediata e più rapida riduzione della

funzione polmonare rispetto ai pazienti che non sono colonizzati.
. Pediatr Pulmonol 2001

La prognosi peggiora con lo sviluppo del fenotipo mucoide, con produzione

di alginato e capacità di crescita in biofilm
Pediatr Pulmonol 2002

Il trattamento precoce può preservare la funzione polmonare e condurre

all’eradicazione
Lancet 2001

É indicato un trattamento prolungato con aerosol antibiotici nella colonizzazione

cronica
Eur Respir J 2000

PSEUDOMONAS AERUGINOSA (PA)



La tensione di ossigeno all’interno dei 

bronchi colonizzati da Pseudomonas 

Aeruginosa e stipati di muco è molto 

bassa.

La condizione di ipossia può ostacolare 

le difese antibatteriche dell'ospite e 

favorire la crescita batterica.

L'ipossia avvia una cascata di eventi 

di segnalazione cellulare cui 

conseguono infiammazione e 

fibrosi.



Burkolderia Cepacia Complex (particolarmente Burkolderia Cenopacia)

Aumento della mortalità

Micobetteri non tubercolari (NTM): in particolare Mycobacterium abscessus e 

Mycobacterium avium-intracellulare

Maggior prevalenza in pz FC

Difficili da curare per innata resistenza agli antibiotici

JS Elborn – Lancet 2016



La prevalenze di S. aureus Meticillino Resistente è aumentata

RMSA associa a patologia più severa.
E. Dasenbrook et al. J Am Med Assoc. 2010

RMSA

L’eradicazione è possibile ma non ci sono accordi sulla migliore

strategia e l’impatto clinico

. Cochrane Database Syst Rev. 2013

STAPHILOCOCCUS AUREUS



Bronchiectasie è termine generico che descrive una

patologica dilatazione delle vie aeree evidenziata in un

certo numero di condizioni polmonari croniche.

L'eziologia delle bronchiectasie è varia e,

generalmente, è possibile identificarne la causa

definitivamente solo nel 50% dei casi.

M. Drain and J.S. Elborn, Eur Respir Mon 2011. 52, 32–43.

BRONCHIECTASIE



PATOGENESI COMPLESSA: numerosi e diversi meccanismi

contribuscono allo sviluppo di un processo infiammatorio cronico che porta

al danno ed alla distruzione delle pareti bronchiali.

Danno epitelio bronchiale

Insulti 
esterni

Deficienze 
intrinseche

Attivazione processo 
infiammatorio cronico

I pz con BE in condizioni di stabilità clinica

presentano un’attivazione neutrofilica

costante nelle vie aeree (elevate

concentrazioni di elastasi neutrofila e di altri

mediatori infiammatori nell’espettorato)

Riscontro di elastasi neutrofila (EN) nella lamina propria

Infiammazione sostenuta da NE

Respiratory Research (2017)



NEUTROFILO

Ruolo fondamentale nella patogenesi di numerose malattie: dai disordini infiammatori, 

alle malattie infettive, ai tumori

I neutrofili hanno vita breve (circa 8 ore)

Dopo l’attivazione la loro vita si allunga (fino a 5 giorni)

Sistema immunitario innato

Trigger infiammatorio Rapido reclutamento neutrofili

La loro migrazione dal flusso sanguigno coinvolge l‘adesione

endoteliale, il rolling lungo l'endotelio, l’attivazione, e, infine, lo

stravaso transendoteliale nell'interstizio.

degranulazione

Danno tissutale

L’azione proteolitica dei neutrofili attivati è più aggressiva

rispetto a quella dei neutrofili non attivati

https://www.google.com/url?url=https://it.dreamstime.com/illustrazione-di-stock-neutrofilo-del-globulo-image42596746&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjcmuSAlPDdAhWLs4sKHT8HDyIQwW4IGDAB&usg=AOvVaw2Q9ifDVewDj7JTUtv3MA3W


L’infiammazione delle vie aeree è dominata dai neutrofili ed è sostenuta da elevate concentrazioni di 

chemio-attrattori (interleuchina-8, leucotriene B4)

La colonizzazione batterica delle vie aeree avviene a causa di un’alterazione della clearance 

mucociliare e del fallimento della capacità fagocitaria dei neutrofili.

I neutrofili hanno normale funzione prima di raggiungere le vie aeree, è probabile che l’ambiente 

infiammatorio delle vie aeree alteri di per se la clearance batterica. 

L’elastasi neutrofila è ampiamente implicata in questi processi:

- rallentamento clearance ciliare

- ipersecrezione muco

infiltrazione di cellule T: recenti prove sottolineano un importante ruolo delle cellule Th17

Sono necessari ancora molti studi per capire la complessità della risposta dell’ospite nelle bonchiectasie

L’elastasi neutrofila nell’espettorato

sembra essere un buon biomarker in 

grado di predire.

- future riacutizzazioni

- declino funzionale

Am J Respir Crit Care Med 2014



Alcuni studi, utilizzando il sequienziamento dell’RNA batterico, hanno

identificato nelle vie aeree di soggetti sani diversi batteri, alcuni dei quali

anaerobi obbligati.

Non è chiaro se alcuni di essi siano patogeni.

Alcuni studi in ambito FC hanno suggerito che la diversità dell’ecologia

batterica nelle basse vie aeree è associata ad una migliore funzione polmonare

rispetto alla colonizzazione da PA

Ruolo del pressing antibiotico ?



Ricerca dei Microbi

Cox et al Plos One  2017

Colture Standard:

Si decide che cosa cercare

Selezione a priori

Sequenziamento gene 16srRNA

Coltura indipendente



• Relazione con manifestazioni cliniche

• Differenze microbiche

Cox et al Plos One  2017Rogers et al Thorax 2013

Gli studi in bronchiectasie rivelano

spesso colonizzazione con agenti

patogeni

Haemophilus sp.

P. Aeruginosa

Moraxella sp.

La traduzione clinica di questi dati suggerisce

che la perdita di diversità, con la

conseguente predominanza di una o poche

specie, è associata a maggior numero di

esacerbazioni e ad un peggioramento della

funzione polmonare



Un’enorme varietà di microbi colonizza la pelle e le mucose umane

Complesse strutture comunitarie che utilizzano nutrienti prodotti da altri microbi, 
secrezioni dell’ospite e componenti della dieta.

L’insieme di questi microrganismi costituisce il 
MICROBIOMA

“nicchia ecologica”

batteri

virus

Il microbioma cambia a seconda 

delle zone del corpo esaminate....

Habitat unici

all’interno dell’individuo 

e tra gli individui



I microrganismi ospiti costituiscono uno stimolo per il sistema immune locale

che “tollera” questi microbi in modo da evitare danni ai tessuti, pur

mantenendo la capacità di rispondere in modo appropriato ad altri

patogeni

I meccanismi che mediano la

comunicazione tra ospite e

microrganismi sono altamente sofisticati

e richiedono un coordinamento continuo

La comunicazione interrotta tra il microbioma e l'ospite, dovuta a

cause diverse, ha l’effetto di influenzare negativamente le reti

omeostatiche immunitarie

risposta ai 

patogeni 

ipersensibilità immunitaria 

alle esposizioni ambientali 

(allergeni)

Allergy 2018





BIOFILM BATTERICO

Comunità di microrganismi strutturata, avvolta in una matrice polimerica

autoprodotta e adesa ad una superficie

Una volta che il biofilm si è

formato le infezioni

diventano davvero difficili

da eradicare perchè i germi

residenti nella matrice sono

protetti sia dalle difese

dell’ospite, sia dagli

antibiotici.

I biofilm sono generalmente costituiti da comunità batteriche miste capaci di

interagire con altre specie nell’ambiente circostane e di comunicare attraverso

segnali molecolari. Sistemi di collaborazione o di antagonismo



I bambini soggetti ad otite avevano un numero significativamente basso di

streprtococchi alfa-emolitici rispetto ai bambini che non soffrivano di otite

È possibile somministrare microrganismi viventi come probiotici per per 

migliorare lo stato di salute dell’ospite?

Gli streptococchi alfa-emolitici (s. Salivarius, S. Oralis) isolati dalla

faringe umana colonizzano precocemente le prime vie aeree e la loro

predominanza numerica è espressione di una flora batterica “in salute”

Sono i grado di influenzare selettivamente il microbiota

Elevata affinità con la mucosa umana e la proteggono dall’adesione,

dall’internalizzazione e dagli effetti citotossici dei patogeni

BMC Infectious Diseases  2018



Colture di batteri in gado 

di produrre biofilm 

Distruzione film mucoso e 

generazione di una ambiente 

sfavorevole ai patogeni

Bacteria Therapy?

BMC Infectious Diseases  2018



Abbiamo studiato infiammazione dell’ospite e danno cellulare... ma abbiamo 
trascurato l’ecosistema microbico

Lancet Respiratory Medicine 2016







Grazie per l’attenzione!


