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Gent.ma Dottoressa, Egr. Dottore,
proseguendo nel nostro lavoro di seria e innovativa informazione scientifica, abbiamo pensato di proporle tre
interessanti video del Dott. Francesco Di Pierro che esplicano le ultime acquisizioni e correlazioni inerenti al
microbiota vaginale delle donne in ogni fase della vita.
Microbiota al femminile – Parte 1
Microbiota al femminile – Parte 2

Struttura e dinamica dei microbioti
Classificazione e caratteristiche del microbiota vaginale

Microbiota al femminile – Parte 3

Peculiarità di Lactobacillus crispatus M247 (CRISPACT)

Sperando di aver fatto una cosa gradita ed in attesa che l’informatore scientifico possa tornare ad incontrarla, le
auguriamo cordiali saluti.

Microbiota al femminile:
correlazioni tra
il tipo di microbiota vaginale
e il corrispondente
stato di salute o malattia
Qualunque siano, la dominanza dei lattobacilli nell’ambiente vaginale determina valori
più bassi di pH e di Nugent score e la loro ormai accertata funzione protettiva 1,2 si deve
alla capacità di:
• sintetizzare perossido di idrogeno H2O2
• acidificare l’ambiente vaginale metabolizzando il glicogeno e producendo acido lattico
• contrastare microrganismi patogeni occupando le loro sedi di adesione attraverso la
formazione di un biofilm, sulle pareti vaginali, che gli toglie spazio e nutrimento.
Attualmente è consolidato il ruolo protettivo di Lactobacillus crispatus, il lattobacillo
capace di rendere privilegiato, per stabilità e aspetti di benessere, il microbiota vaginale
durante tutta la vita della donna, dalla pubertà alla menopausa 1.
Il microbiota vaginale a dominanza Lactobacillus crispatus risulta essere quello con la
maggior possibilità di ridurre i rischi di infezione, parto pretermine, infertilità idiopatica
e atrofia vaginale.

COMPOSIZIONE DEL MICROBIOTA E RISCHIO INFETTIVO
Le pubblicazioni dimostrano chiaramente che il microbiota vaginale in cui domina la specie
Lactobacillus crispatus limita l’infettività delle principali forme microbiche batteriche,
fungine, protozoarie e virali.
Infezioni da Chlamydia trachomatis: L. crispatus è il lattobacillo che sperimentalmente
dimostra la maggiore azione antagonista diretta vs Chlamydia 3.
Infezioni da Gardnerella vaginalis: L. crispatus è l’unico lattobacillo, tra i dominanti L.
gasseri, L. iners e L. jensenii, a potersi opporre alla naturale aggressività di Gardnerella,

sequestrando il ferro necessario alla proliferazione del patogeno durante il periodo
mestruale, competendo con specifiche proteine ai siti di adesione sull’epitelio e perché
interferisce direttamente con la vaginolisina limitandone gli effetti biologici 4.
Vaginosi batterica da Mycoplasma, Atopobium, Megasphaera, Sneathia e Prevotella etc.:
tale comunità batterica è tanto più presente quanto più Lactobacillus crispatus è assente 5.
Infezioni da Candida: L. crispatus è il lattobacillo con la maggiore azione antagonista
diretta vs Candida albicans perché interferisce meccanicamente con il processo di
penetrazione delle ife nelle cellule epiteliali vaginali 6.
Infezioni da Trichomonas vaginalis: L. crispatus correla con una azione antagonista
diretta7.
Infezioni da HPV persistente. La frequenza di negatività per HPV correla fortemente con
il microbiota vaginale in cui domina la specie Lactobacillus crispatus 8.
COMPOSIZIONE DEL MICROBIOTA ED INFERTILITÀ
È stato dimostrato che l’assenza di aspetti di disbiosi vaginale correla con una fertilità
migliore: l’infertilità idiopatica si associa infatti con una minor produzione e rilascio di
lattato e ad un microbiota senza lattobacilli o a dominanza L. gasseri9.
In caso di procreazione assistita, L. crispatus ha dimostrato di aumentare in maniera
significativa la riuscita dell’impianto ed il numero di bambini nati, con un’importante
riduzione del rischio infettivo. I dati si riferiscono ad una procedura nella quale si
contamina l’armamentario impiegato nella procedura d’impianto intra-uterino con
Lactobacillus crispatus10.
COMPOSIZIONE DEL MICROBIOTA E MENOPAUSA
È ormai accertato che il più frequente microbiota vaginale della donna in peri- e postmenopausa è caratterizzato dall’assenza di L. crispatus, così come anche l’atrofia
tissutale è stata correlata con l’assenza di Lactobacillus crispatus 11.
Vulvovaginite atrofica in menopausa: il più frequente microbiota vaginale è caratterizzato
dall’assenza di L. crispatus mentre il rischio di sviluppare vulvo-vaginite atrofica si riduce
di 25 volte nelle donne con microbiota a dominanza Lactobacillus crispatus 11.
Poiché la somministrazione di estrogeni aumenta il consorzio lattobacillare vaginale solo
se è presente qualche lattobacillo, se il microbiota ne è totalmente privo la terapia
ormonale sostitutiva in menopausa avrà uno scarso o ridotto successo nel contrastare i
segni e sintomi della condizione. Nelle donne con almeno parziale contenuto lattobacillare
le chance di successo della TOS sono 3 volte maggiori di quelle calcolate in donne con
lattobacilli assenti12.
SELEZIONE E DEPOSITO DEI CEPPI DI Lactobacillus crispatus
I ceppi probiotici di L. crispatus con genomi depositati nelle varie ceppoteche del mondo,
documentati in letteratura, in chiave microbiologica e ginecologica, utili per essere
impiegati per la costruzione di un microbiota vaginale a dominanza L. crispatus sono solo
4: il ceppo L1 il ceppo ST12, il ceppo CTV-053 ed il ceppo M24713,14,15.
Il ceppo probiotico L. crispatus M247, che rispetto agli altri presenta un numero maggiore
di lavori pubblicati8 e peculiari capacità, è un ceppo selezionato nel 1989 da un gruppo di
ricercatori piacentini all’interno di un programma di ricerca finalizzato all’isolamento di
nuove specie batteriche ottenute da feci di neonato.
M247, che appartiene alla lista dei batteri QPS 13,14 ha dimostrato di non presentare alcun
gene codificante fattori di virulenza, resistenza agli antibiotici, elementi trasponibili ed
è dotato di un solo cromosoma circolare, non presentando quindi plasmidi extracromosomiali.

In base alle sue comprovate caratteristiche, genotipiche, fenotipiche e probiotiche, il
ceppo venne depositato nella ceppoteca di Ghent in Belgio nell’aprile del 2007 (codice
IDA: LMG P-23257).
Il Lactobacillus crispatus M247 è disponibile con il nome commerciale di CRISPACT, 20
mld/UFC, stick orosolubili senza glutine e senza lattosio.
CRISPACT: COLONIZZAZIONE E PERSISTENZA
L’intero sequenziamento di Lactobacillus crispatus M247 ha evidenziato un pool di geni
peculiari9 che spiegano le grandi capacità del ceppo.
Il ceppo M247, che ha come habitat privilegiato il
tessuto vaginale, si auto-aggrega efficacemente
risultando così altamente aderente, sia su muco
ileale che su cellule enteriche umane, e con grandi
capacità colonizzanti.
Nel genoma di M247 sono stati infatti identificati 18
geni per la sintesi di polimeri di esopolisaccaride
(EPS) che migliorano le proprietà adesive ai
substrati ed aumentano la capacità di difendersi
dagli antagonismi che si generano con l’ospite, con
altri commensali e con i patogeni.
Il risultato finale sarà la costituzione di un vero e proprio biofilm che esercita un effetto
barriera impedendo l’adesione ad altri microrganismi.
Inoltre il genoma contiene, espresso, il gene LEA (Lactobacillus Epithelium Adesin) che
codifica per una proteina d’aggancio che ottimizza la colonizzazione dell’epitelio
vaginale19. Poiché tale proteina è impiegata anche da Gardnerella si sviluppano fenomeni
di competizione diretta20.
Un recente trial pilota eseguito su volontari sani ha dimostrato che la somministrazione di
10 miliardi di UFC/dose di M247 per 14 giorni determina una colonizzazione intestinale
nel 70% dei trattati ed una vaginale nel 40% confermando la traslocazione dei batteri
dall’intestino alla vagina21.
Uno studio più recente ha ulteriormente dimostrato che i lattobacilli, somministrati per
bocca, raggiungevano la vagina a partire dalla terza settimana di terapia ed entro la quinta
iniziavano a manifestarsi gli effetti positivi in termini di pH e di Nugent score 22.
Dopo aver colonizzato, il ceppo M247 dimostra anche elevata persistenza essendo, anche
dopo interruzione della somministrazione, recuperabile vivo e vitale sia dalle feci che
dalle biopsie23.
CRISPACT: CAPACITÀ DI SINTESI E RILASCIO DI PEROSSIDO DI IDROGENO
Le specie L. jensenii, L. crispatus e L. gasseri producono perossido di idrogeno in sede
intestinale ed il L. crispatus M247 dimostra una capacità superiore a quella di qualunque
altro2,21.
Il perossido di idrogeno è un metabolita rilasciato per innescare fenomeni
antinfiammatori: le cellule dell’epitelio intestinale dell’ospite attivano PPAR- gamma24
che induce una serie di eventi che portano alla riduzione dell’espressione di TLR4 e
all’aumento dell’espressione di TLR225.
TLR4 media l’interazione con l'LPS dei batteri Gram negativi a cui segue il rilascio di
sostanze infiammatorie come il TNF-alfa.
TLR2 media invece la neo-sintesi delle proteine delle giunzioni serrate.

La conseguenza finale di un’attivazione di
PPAR-gamma da parte del perossido di
idrogeno
è
quindi
una
risposta
antinfiammatoria dovuta alla minor
presenza di TNF-alfa e ad un
irrobustimento delle giunzioni serrate.

CRISPACT: CAPACITÀ DI SINTESI E RILASCIO DI ACIDO LATTICO
Ad oggi gran parte del ruolo protettivo dei lattobacilli si ritiene possa essere legato
principalmente alla produzione e rilascio di acido lattico. È infatti ormai acquisito che i
lattobacilli, grazie alla produzione di lattato, metabolicamente ottenuto dalla
demolizione del glicogeno presente nella mucosa dell’ospite grazie alla sua spinta
estrogenica, bonificano l’ambiente vaginale mantenendo il pH a circa 4, valore ostile alla
crescita di altri microrganismi potenzialmente patogeni.
Poiché i lattobacilli non sono dotati di pool enzimatici capaci di degradare il glicogeno,
tale opera di demolizione viene operata dalle amilasi presenti nel tessuto vaginale e
prodotte dall’ospite.
Solamente il frutto di tale catabolismo è quindi oggetto di ulteriore degradazione
enzimatica lattobacillare: solo la forma destrogira del lattato può essere protonata a basso
pH e solo la forma protonata risulta protettiva da infezioni batteriche e virali 1,2.
Il microbiota vaginale a dominanza Lactobacillus crispatus è il maggior produttore di
lattato, quindi il ceppo M247 è il lattobacillo con la maggiore capacità di ridurre il rischio
infettivo e l’infertilità sine causa.
CRISPACT: POSSIBILITÀ DI IMPIEGO CLINICO IN GINECOLOGIA
Può essere un valido aiuto nella:
1. paziente con infezioni vaginali batteriche, fungine e protozoarie recidivanti con il fine
di ripristinare l’eubiosi vaginale e ridurre l’instabilità dell’ambiente e quindi anche il
ricorso a periodiche/ripetute terapie antibiotiche e antimicotiche sistemiche o locali
2. paziente con diagnosi di HPV persistente da oltre 6 mesi per ripristinare l’eubiosi
vaginale e ridurre l’instabilità dell’ambiente ed il rischio oncologico
3. paziente con infertilità idiopatica, o con un tentativo di PMA fallito, per ripristinare
l’eubiosi vaginale e ridurre l’instabilità dell’ambiente aumentando la possibilità di
ottenere una gravidanza e la riuscita della procedura di impianto intra-uterino
4. paziente in menopausa con segni iniziali di vulvo-vaginite atrofica al fine di migliorare
l'atrofia tissutale, ridurre l’instabilità e l’infiammazione dell’ambiente vaginale e
ripristinare l’eubiosi.
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