
Il	possibile	ruolo	del	microbiota	
nelle	malattie	autoimmuni

Luana	Ferri



Funzioni	
protettive	

Funzioni	
strutturali	

•Sviluppo	sistema	
immune• Resistenze	

colonizzazione	
• Ingrandimento	
sistema	linfatico	

•Sviluppo	villi	e	
cripte	intestinali

• Attivazione	immunità	
innata	e	adattativa	

• Regolazione	
citochine	
infiammatorie	

• Sviluppo	
cellule	B	e	T	

• Fortificazione	
barriera	

• Accrescimento,	
differenziazione,	
regolazione	
cellule	epiteliali	

•Permeabilità	tight	
junction	

•Produzione	vitamine		
•Biosintesi	aminoacidi		
•Biotrasformazione	acidi	biliari		
•Fermentazione	 substrati	 non	
digeribili	e	muco	

Funzioni	
metaboliche	

•Produzione	SCFA	

•Fonte	energia	

• Assorbimento	sali	e	H2O	

•Secrezione	
antimicrobici	

• Produzione	
muco	

FUNZIONI	DEL	MICROBIOTA		
INTESTINALE

•Gut	microbiota:	next	frontier	in	understanding	human	health	and	
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Una	appropriata	colonizzazione	microbica	dell’intestino	in	epoca	
neonatale	è	necessaria	per:	

• Stimolazione	dell’immunità	innata	e	adattativa	
• Prevenzione	di	malattie	infiammatorie	e	immunomediate	

																																																																																							J	Dev	Orig	Healt	Dis.	2013;	4(3)

LA	COMPOSIZIONE	DEL	MICROBIOTA	GIOCA	UN	RUOLO	
ESSENZIALE	PER	LO	SVILUPPO	DEL	SISTEMA	IMMUNITARIO

Un	programming	immunitario	
corretto	nelle	prime	fasi	della	
vita,	è	considerato	un	fattore	
prognostico	favorevole	allo	
sviluppo	di	uno	stato	di	salute	
nell’età	adulta.	
																																										Kerperien	et	al.2012



• È	una	complessa	 rete	 integrata	di	mediatori	 chimici	e	 cellulari	 sviluppatasi	durante	
l’evoluzione	 per	 difendere	 l’organismo	 da	 qualsiasi	 forma	 di	 insulto	 chimico	
traumatico	o	 infettivo,	 	sia	esterno	che	 interno,	 in	grado	di	comprometterne	 la	sua	
integrità	e		funzionalità.	

• Una	caratteristica	fondamentale	del	sistema	immunitario	è	la	capacità	di	distinguere	
tra	le	strutture	endogene	o	esogene	che	non	costituiscono	un	pericolo	e	che	dunque	
possono	o	devono	essere	preservate	 (self)	 e	 le	 strutture	 endogene	o	 esogene	 che	
invece	 si	dimostrano	nocive	per	 l'organismo	e	 che	devono	quindi	essere	eliminate	
(non-self).

IL	SISTEMA	IMMUNITARIO



ORGANI	DEL	SISTEMA	IMMUNE



GALT



IMMUNITA’	INNATA	O	NATURALE

• È	presente	in	tutti	gli	organismi	pluricellulari.		

• È	la	prima	risposta	che	si	attiva	e	questo	avviene	rapidamente.	

• Non	è	specifica,	il	tipo	di	risposta	è	identico	per	ogni	patogeno.	

• Non	 dipende	 da	 una	 precedente	 esposizione,	ma	 avviene	 per	mezzo	 delle	
cellule	e	molecole	presenti	fin	dalla	nascita.	

• Non	conferisce	memoria.	

• È	costituita	da	barriere	fisico	chimiche	e	gli	enzimi	contenuti	nelle	secrezioni	

• Gli	effettori	sono	rappresentati	da	elementi	cellulari	e	molecole



IMMUNITÀ		INNATA:	EFFETTORI	CELLULARI

• Granulociti	neutrofili	
• Macrofagi	
• Cellule	dendritiche	
• Cellule	NK					
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Molecular	
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Pattern	
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MICROBIOTA	E		SISTEMA	IMMUNITARIO	DIALOGANO
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Toll-like	receptor

• Proteine	 che	 giocano	 un	 ruolo	 fondamentale	 nella	
difesa	 dell’organismo	 presenti	 su	 cellule	 intestinali,	
cellule	dendritiche	e	macrofagi.	

• Il	microrganismo	 	è	riconosciuto	dai	TLR,	che	attivano	
la	 produzione	 di	 citochine	 in	 senso	 infiammatorio	 o	
antinfiammatorio

Nfkb1	activation	by	the	E26	transformation-specific	transcription	factors	PU.1	and	Spi-B	promotes	Toll-like	receptor-mediated	
splenic	B	cell	proliferation	Abbas	AK	et	al.	Mol	Cell	Biol.	2015	



LE	CITOCHINE

• Le	citochine	sono	un	gruppo	di	proteine	ad	attività	regolatoria.	

• Non	sono	antigene	specifiche.	
• Funzionano	 come	 segnali	 di	 comunicazione	 fra	 le	 cellule	 del	
sistema	immunitario	e	fra	queste	i	diversi	organi	o	tessuti.



	IMMUNITÀ	ACQUISITA	O	ADATTATIVA

• È	comparsa	relativamente	tardi	in	termini	evolutivi.	

• È	presente	solo	nei	vertebrati.	

• È	più	specifica	dell’innata.	

• È	indotta	da	patogeni	o	sostanze	estranee.	

• Conferisce	memoria	(	la	seconda	risposta	è	più	rapida	
ed	efficace).	

• Le	cellule	effettrici	sono	chiamati	linfociti.	

• È	divisa	in	un’immunità	umorale	e	cellulo-mediata



Linfociti	T	->	CD4	+	(Th1,	Th2,Th17,	Treg)	
	 	->	CD8	+

I	LINFOCITI	DELL’IMMUNITÀ	SPECIFICA

Linfociti	B		->	Plasmacellule



LA	TOLLERANZA	IMMUNITARIA
È	una	proprietà	fondamentale	del	sistema	immunitario:	

• Ci	protegge	dal	non-self		=	immunità	
• Tollera	il	self	=	tolleranza



LA	TOLLERANZA	CENTRALE	E	PERIFERICA



AUTOIMMUNITÀ

• La	 malattia	 autoimmune	 è	 una	 condizione	 patologica	 in	 cui	 è	
avvenuta	la		rottura	della	tolleranza	immunologica	verso	uno	o	più	
antigeni	"self".	

• La	 scomparsa	 della	 tolleranza	 genera	 la	 formazione	 di		
autoanticorpi	e/o	linfociti	T	autoreattivi	che	provocano	alterazioni		
e	danno	di	tessuti	ed	organi,	determinando	la	malattia.



LE	MALATTIE	AUTOIMMUNITARIE

• Sono	 patologie	 particolarmente	 frequenti	
nei	paesi	occidentali	

• In	 genere	 colpiscono	 prevalentemente	 il	
genere	femminile	

• È	presente	una	familiarità	
• Alterazione	 dei	 meccanismi	 di	 regolazione	
delle	 risposte	 immuni	 con	 	 rottura	 della	
tolleranza	 immunologica,	 produzione	 di	
autoanticorpi	e	cellule	immunitarie	contro	i	
propri	 tessuti	 (self),	 innesco	di	un	processo	
infiammatorio,	 danni	 e	 malfunzionamento	
degli	organi



LE	MALATTIE	AUTOIMMUNITARIE

• Possono	 interessare	 un	 solo	 organo	
bersaglio	(es:	tiroidite	di	Hashimoto,	diabete	
tipo	 1..),	 o	 avere	 un	 interessamento	
sistemico	(LES,	Artrite	Reumatoide..).	

• L’	eziologia	delle	malattie	autoimmunitarie	è	
multifattoriale	 e	 va	 dalla	 predisposizione	
genetica	ai	fattori	ambientali



• Patologia	cronica	autoimmune,	poligenica	e	multifattoriale.	

• Colpisce	in	genere	i	bambini	o	il	giovane	adulto	

• Caratterizzata	dalla	distruzione	delle	cellule	beta	pancreatiche	
con	conseguente	carenza	assoluta	di	insulina.	

• L’incidenza	della	malattia	è	in	deciso	aumento

• The	accelerating	epidemic	of	childhood	diabete	Dabelea	D	Lancet	2009	
• The	changing	landscape	of	type	1	diabetes:	recent	developments	and	future	frontiers.	Vehik.K		ei	al.Curr	Diab	Rep	2013			



Variation	in	Microbiome	LPS	Immunogenicity	Contributes	to	Autoimmunity	in	Humans		
Vatanen	T.	et	al.	Cell	2016	Jun

BACTEROIDES ESCHERICHIA	COLI

• Le	specie	Bacteroides	 	prevalgono	nei	bambini	finlandesi	rispetto	ai	
russi,	dove	sono	più	rappresentati	gli	Eschrichia	coli.	

• L’Escherichia	 Coli	 è	 considerato	 un	 potente	 attivatore	 del	 sistema	
immunitario.	

• Il	 	 LPS	 dei	 Bcteroides	 non	 solo	 non	 è	 un	 buono	 stimolatore	 del	
sistema	immunitario	ma	inibisce	l’azione	del	Coli	

The	Hygiene	hypothesis:	an	explanation	for	the	increased	frequency	of	insulin-dependent	
diabetes.	2012	Bach	JF



DIVERSI	STUDI	SULL’UOMO	HANNO	CONFERMATO	ASSOCIAZIONE	
TRA	IL	MICROBIOTA	INTESTINALE	ED	IL	DIABETE	TIPO1

↓	Batteri	che	producono	butirrato	(1)	(2)	
↓	Batteri	degradanti	della	mucina	(Akkermansia	sp)	(2)	
↑	Bacteroidetes,	↓	Firmicutes	precedenti	l'insorgenza	della	malattia	(3)	(4)	
La	diversità	batterica	manca	di	stabilità	(3)	
Le	capacità	funzionali	metaboliche	batteriche	differiscono	(2)	
Nessun	singolo	agente	eziologico	identificato		

(1)			Aberrant	gut	microbiota	composition	at	the	onset	of	type	1	diabetes	in	young	children.	
Goffau	MC	et	al.	Diabetologia	2014	

(2)		 Gut	microbiome	metagenomics	analysis	suggests	a	functional	model	for	the	
development	of	autoimmunity	for	type	1	diabetes.	Brown	CT.	PLoS	ONE	2011	

(3)		 Toward	defining	the	autoimmune	microbiome	for	type	1	diabetes.	
	 Giongo	et	al.	Google	Scholar	2013		

(4)		 Gut	microbiota	in	children	with	type	1	diabetes	differs	from	that	in	healthy	children:	a	
case-control	study.	Murri	et	al.	BMC	Med	2013



Nei	 soggetti	 che	 svilupperanno	 il	 DT1	 sono	 già	 presenti	 nel	 sangue	 gli	 anticorpi	
contro	 le	 cellule	 beta,	ma	non	mostrano	 ancora	 i	 sintomi	 della	malattia.	 In	 questi	
individui	il	sistema	immunitario	è	già	in	grado	di	riconoscere	erroneamente	le	isole	
pancreatiche,	ma	la	reazione	autoimmune	non	si	è	ancora	innescata.

Marika	Falcone	:«In	questo	contesto	infiammatorio,	la	miccia	per	l’innesco	
della	risposta	autoimmune	sembra	proprio	essere	il	microbiota	–	l’insieme	
dei	batteri	che	vivono	nell’intestino	e	che	entrano	in	contatto	diretto	con	il	
sistema	immunitario	quando	la	barriera	intestinale	è	compromessa»	

Loss	of	gut	barrier	integrity	triggers	activation	of	islet-reactive	T	cells	and	
autoimmune	diabetes.	Marika	Falcone	et	al.	PNAS	first	published	June	10,	2019



LA	CELIACHIA
Malattia	 infiammatoria	 cronica,	 autoimmunitaria,	 che	
colpisce	l’intestino	tenue,		ad	eziologia	multifattoriale	
È	presente	nei	soggetti	predisposizione	genetica	(HLA	DQ2	
e/o	DQ8)	
È	innescata	dall’ingestione	del	glutine	
Esordisce	generalmente	nella	prima	infanzia	
Un	 tempo	 considerata	malattia	 rara,	 la	 sua	 prevalenza	 si	
aggira	oggi	sull’1%	della	popolazione	
Caratterizzata	dalla	presenza	nel	circolo	di	EMA,	AGA,	Ttga

Complesso	lipoproteico	formato	dalla	gliadina	
e	dalla	glutenina,	contenuto	in	alcuni	cereali	



Kurashima	 Y.,	 Goto	 Y.,	 Kiyono	H.	Mucosal	 innate	 immune	 cells	 regulate	 both	 gut	
homeostasis	and	intestinal	inflammation.	Eur.	J.	Immunol.	

CELIACHIA	E	MICROBIOTA

Modificazioni	del	microbiota	
Non	si	conosce	 il	 ruolo	dei	ceppi	batterici	
coinvolti		

Ridotto		il	numero	dei	bifidobatteri	e	
Bifidobatterium	Longum		
Aumento	dei	Bacteroides
Collado M.C., Donat E., Ribes-Koninckx C., Calabuig M., Sanz Y. Specific 
duodenal and faecal bacterial groups associated with paediatric coeliac 
disease. J. Clin. Pathol. 2009

Collado M.C., Donat E., Ribes-Koninckx C., Calabuig M., Sanz Y. 
Imbalances in faecal and duodenal bifidobacterium species composition 
in active and non-active coeliac disease. BMC Microbiol. 2008

Aumento	del	Bacteroides	Fragilis,	
Escherichia	coli,	Shigella	
Schippa	S.,	Iebba	V.,	Barbato	M.,	Di	Nardo	G.,	Totino	V.,	Checchi	M.P.,	
Longhi	C.,	Maiella	G.,	Cucchiara	S.,	Conte	M.P.	A	distinctive	‘microbial	
signature’	in	celiac	pediatric	patients.	BMC	Microbiol.	2010

Sánchez	E.,	Laparra	J.M.,	Sanz	Y.	Discerning	the	role	of	bacteroides	
fragilis	in	celiac	disease	pathogenesis.	Appl.	Environ.	Microbiol.	2012

Cinova	J.,	De	Palma	G.,	Stepankova	R.,	Kofronova	O.,	Kverka	M.,	Sanz	Y.,	
Tuckova	L.	Role	of	intestinal	bacteria	in	gliadin-induced	changes	in	
intestinal	mucosa:	Study	in	germ-free	rats.	PLoS	ONE.	2011



MICROBIOTA:	POTENZIALI	MECCANISMI	D’AZIONE	NELLA	MC



Pathogenic	Autoreactive	T	and	B	Cells	Cross-React	with	Mimotopes	Expressed	by	a	Common	Human	Gut	
Commensal	to	Trigger	Autoimmunity.		Cell	host		&	microbe			Martin		Kriegel	et	al.	18june	2019

SINDROME	DA	ANTIFOSFOLIPIDI		
E		

ROSEBURIA	INTESTINALIS

Si	 è	 visto	 che	 in	 soggetti	 con	 predisposizione	 genetica,	 i	 linfociti	 T	 e	 B	 davano	 una	
reazione	crociata	con		una	β2	glicoproteina	e	mimotopi		di	Roseburia	intestinalis

La	 sindrome	 da	 anticorpi	 anti-fosfolipidi	 è	 una	 malattia	 autoimmune	 severa	 che	
comporta	 trombosi	 arteriose	 e	 venose;	 in	 gravidanza	 è	 causa	 di	 aborti	 ripetuti.	 È	
causata	 da	 vari	 anticorpi	 diretti	 contro	 1	 o	 più	 proteine	 legate	 ai	 fosfolipidi	 di	
membrana	(p.	es.,	beta2-glicoproteina	1,	protrombina,	annessina)	per	impedire	che	la	
membrana	 cellulare	 attivi	 la	 coagulazione.	 Se	 gli	 autoanticorpi	 spiazzano	 queste	
proteine,	le	superfici	delle	cellule	endoteliali	procoagulanti	possono	essere	esposte	e	
provocare	la	trombosi.	



TIROIDITI	E	MICROBIOTA

Soggetto	normale Tiroidite	di	Hashimoto						

Pur	 essendo	 una	 patologie	 autoimmune	
molto	 diffusa	 	 sono	 poco	 studiati	 i	
rapporti	con	il	microbiota.		

Un	 elemento	 sembrerebbe	 essere	
un’alterazione	 della	 barriera	 intestinale	
riscontrata	 in	 pazienti	 con	 TH,	 che	
presentano	 lo	 spazio	 tra	 due	 microvilli	
adiacenti	 e	 lo	 spessore	 dei	 microvilli	
stessi	aumentati

Ultrastructural	changes	in	enterocytes	in	subjects	with	Hashimoto’s	thyroiditis.	
Sasso	et	al.	Gut	BMJ	2004



Un	 rapporto	 importante	ma	 ancora	molto	 controverso	 è	 l’assorbimento	dello	
iodio:	 durante	 terapia	 antibiotica	 	 lo	 iodio	 sembrerebbe	 assorbito	 più	
lentamente		livello	intestinale.	

Importante	 sembrerebbe	essere	 il	 rapporto	 tra	assorbimento	del	 Selenio,	 che	
raggiunge	 le	 più	 alte	 concentrazioni	 nella	 tiroide,	 rispetto	 al	 resto	
dell’organismo:	una	dieta	ricca	di	Selenio	sembra	aumentare	la	biodiversità	del	
microbiota.

"With	a	little	help	from	my	friends"	-	The	role	of	microbiota	in	thyroid	hormone	metabolism	
and	enterohepatic	recycling.	Virili	C.,	Centanni	M.Moll	Cell	Endocrinol	2017

Il	rapporto	tra	microbiota	e	tiroide	è	ben	
lontano	dall’essere	compreso	

TIROIDITI	E	MICROBIOTA



Ruolo	del	microbiota	nelle	
malattie	reumatiche

Luana	Ferri



LUPUS	ERITEMATOSO	SISTEMICO

È	 una	 malattia	 autoimmune	 sistemica	 cronica	 a	
patogenesi	multifattoriale.	
Colpisce	 prevalentemente	 il	 sesso	 femminile	 in	 età	
giovanile,	tra	i	15	e	i	40	aa,	con	un	rapporto	di	6-10/1	
La	prevalenza	nella	razza	caucasica	è	20/100.000

Può	presentare	alterazioni	cutanee,	osteo-articolari,	ematologiche,		renali,	
cardiovascolari,	neuropsichiatriche,	respiratorie,		gastrointestinali

La	diagnosi	si	basa	su	criteri	clinici	ed	è	supportata	da	esami	di	laboratorio:	
VES,	PCR,	alterazioni	dell’emocromo,	ipergammaglobuinemia,C3	e	C4,	ANA,	
ENA,	anti	ds	DNA,	LAC,	Ab	anticardiolipina



Translocation	of	a	gut	pathobiont	drives	autoimmunity	in	mice	and	humans	
S.	Manfredo	Vieira,	M.	Hiltensperger,	V.	Kumar,	D.	Zegarra-Ruiz,	C.	Dehner,	N.	Khan,	F.	R.	C.	Costa,E.	Tiniakou	
Science	Mar	2018

ENTEROCOCCUS		GALLINARUM		E		LES

Questo	 germe	Gram+,	molto	 raro	 nella	 flora	 intestinale,	 ricopre	 un	 ruolo	 non	 trascurabile	
nell’insorgenza	del	LES.	
In	modelli	murini	la	traslocazione		dell’	E.	Gallinarum	nel	fegato	e	negli	altri	tessuti	sistemici,	
in	soggetti	geneticamente	predisposti,	stimolava	risposte	autoimmunitarie	ed	aumento	della	
mortalità.	
La	 terapia	 antibiotica	 con	 Vancomicina	 o	 Ampicillina	 aumentava	 la	 sopravvivenza	 dei	 topi		
affetti	da	LES	
La	traslocazione	di	altri	batteri	non	induceva	risposta	
L’E.	 Gallinarum	 ha	 dimostrato	 di	 ridurre	 le	 molecole	 in	 grado	 di	 regolare	 la	 barriera	
intestinale	con	alterazione	della	permeabilità



RUMINOCOCCUS	GNAVUS	E	LES

Lupus	nephritis	is	linked	to	disease-activity	associated	expansions	and	immunity	to	a	gut	commensal	
Gregg	J	Silverman	et	al.	ARD	2018

• Studio	 condotto	 sui	 campioni	 fecali	 ed	 ematici	 di	 61	 donne	 affetta	 da	 LES	 messe	 a	
confronto	con	17	donne	in	buona	salute.	

• Il	microbioma	delle	donne	affette	da	LES	presentava	una	riduzione	nella	diversità	delle	
specie,	soprattutto		in	quelle	con	alto	indice	di	attività	di	malattia.	

• La	presenza	del	Ruminococcus	Gnavus	della	famiglia	delle	Lachnospiraceae,	era	5	volte	
più	alta	rispetto	alle	altre	specie.	

• Il	 bacteroides	 uniformis	 invece,	 che	 è	 in	 grado	 di	 ostacolare	 la	 crescita	 del	
Ruminococcus	era	4	volte	più	bassa.	

• Prospettive	future:	
• Diagnosi	 precoce	 con	 la	 ricerca	 di	 Ab	 e	 terapia	 con	 probioti,	 trattamenti	 dietetici,	

trapianto	fecale.	Favorire	la	crescita	del	Bacteroides	Uniformis



ARTRITE	REUMATOIDE

• Reumatismo	 infiammatorio	 cronico	 autoimmunitario	 a	 carattere	
sistemico,	 determinata	 dall’interazione	 fra	 una	 predisposizione	
genetica	e	fattori	ambientali.	

• La	 patologia	 interessa	 prevalentemente	 l’apparato	 locomotore	
manifestandosi	 come	 una	 poliartrite	 simmetrica	 centripeta	
aggiuntiva.	

• È	caratterizzata	da	 infiammazione	della	membrana	sinoviale	con	
successivo	 interessamento	 delle	 cartilagini	 articolari	 e	 dell’osso	
con	conseguente	distruzione	e	deformazione	articolare.	

• Segni	 e	 sintomi:	 dolore	 spontaneo,	 rigidità	 mattutina,	
tumefazione,	rossore,	calore,	limitazione	funzionale.	

• Presenza	di	autoanticorpi:	FR	e	anti	CCP



La	credenza	nella	cosiddetta	"ipotesi	della	sepsi	orale"	
ha	 portato	 all'estrazione	 dei	 denti	 come	 trattamento	
comune	per	 la	AR;	una	pratica	che	risale	ai	primi	anni	
del	1900

Da	 anni	 si	 discute	 senza	 una	 risposta	 certa	 	 se	 l’AR	
possa	essere	iniziata	da	un	microrganismo.		
Ipotesi	del	«mimetismo	molecolare»

The	microbiome,	autoimmunity,	and	arthritis:	cause	and	effect:	an	historical	perspective.		
Paget	S.A.	Trans	Am	Clin	Climatol	Assoc	2012

La	 letteratura	 attuale	 continua	 a	 supportare	 le	
associazioni	tra	RA	e	il	microbiota

ARTRITE	REUMATOIDE	E	MICROBIOTA



PORPHYROMONAS	GINGIVALIS	
Ha	un	ruolo	nella	patogenesi	dell’A.R.??

Does	the	buck	stop	with	the	bugs?:	an	overview	of	microbial	dysbiosis	in	rheumatoid	arthritis		Sandhya	P,	Danda	D,	Sharma	D,	Scaria	V.

Autoantibodies	 in	 inflammatory	 arthritis	 Conigliaro	 P,	 Chimenti	MS,	 Triggianese	 P,	 Sunzini	 F,	 Novelli	 L,	 Perricone	 C,	 et	 al.	 8.	 Conigliaro	 P,	 Chimenti	MS,	
Triggianese	P,	Sunzini	F,	Novelli	L,	Perricone	C,	et	al.	

Alta	prevalenza	di	P.	gingivalis	nella	malattia	parodontale	e	in	pazienti	AR	
Presenza	di	alti	titoli	di	anticorpi	anti-	P.	gingivalis	in	AR	
La	P.	gingivalis	produce	una	peptidil-arginil-deaminasi	(PAD)	in	grado	di	citrullinare	substrati	di	
proteine	umane	
il	trattamento	parodontale	porta	al	miglioramento	dell'attività	AR.		

SI

Periodontal	disease	and	the	oral	microbiota	in	new-onset	rheumatoid	arthritis	.	Buischi	Y,	Viale	A,	et	al.	

La	 presenza	 e	 l'abbondanza	 di	 P	 gingivalis	 nel	 sito	 sotto	 gengivale	 erano	 irrilevanti	 per	 lo	
sviluppo	di	RA;	agente	accidentale	non	in	grado	di	innescare	autoimmunità

NO



Dysbiosis	contributes	to	arthritis	development	via	activation	of	autoreactive	T	cells	in	the	intestine.	
Maeda	Y	et	al	Arthritis		Rheumatol.	2016	Nov

Editorial:	Can	Prevotella	Copri	Be	a	Causative	Pathobiont	in	Rheumatoid	Arthritis?  
Donghyun	Kim	and	Wan-Uk	Kim	ARTHRITIS	&	RHEUMATOLOGY	(HOBOKEN,	N.J.) nov 2016

???

LO	STUDIO	NON	HA	PORTATO	A	CONCLUSIONI	DEFINITIVE

ARTRITE	REUMATOIDE	E	PREVOTELLA	COPRI



Gut	 Microbial	 Composition	 and	 Function	 Are	 Altered	 in	 Patients	 with	 Early	
Rheumatoid	Arthritis. Jeong	Y.	Et	al	J	Clin	Med	May	2019

I	 risultati	 hanno	 rivelato	 una	 disbiosi	 dovuta	 alla	 diminuzione	 della	
diversità	nei	primi	pazienti	con		AR	rispetto	ai	soggetti	sani.		
Ci	 sono	 state	 differenze	 significative	 nella	 distribuzione	microbica	 	 tra	
soggetti	sani	e	i	pazienti	con	ER.	
	 Il	 Phylum	Bacteroidetes	 era	 più	 ricco	 nei	 	 pazienti	 con	 EA,	mentre	 gli	
Actinobacteria,	incluso	il	genere	Collinsella,	era	più	ricco	in	soggetti	sani.	
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