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1. La sua scheda riassuntiva 

 
In questa pagina vengono riassunti gli esiti del suo test del microbioma. Le indicazioni riportate sono riferite allo 

specifico ambito e il termine utilizzato (basso, normale, alto, ecc.) indica la sua variazione rispetto alla popolazione 

di riferimento. 

 
Le indicazioni fornite sono relative al risultato delle analisi condotte sui batteri rilevati tramite sequenziamento di 

nuova generazione (NGS) su gene marcatore 16S e vanno considerate come un’approssimazione della situazione reale. 

Le indicazioni fornite si basano su studi condotti sulla popolazione italiana. 

 

 
 

Nella lettura del referto è importante comprendere il messaggio di prevenzione che è presente in ogni descrizione. 

Eventuali anomalie riscontrate non sono infatti causa di patologia di per sé, ma indicano una variazione dalla popolazione di 

riferimento. Tali anomalie andrebbero investigate con tecniche più mirate prima di poter procedere a una diagnosi; tuttavia, 

consentono di aggiustare stile di vita e alimentazione in un’ottica di prevenzione e ridurre così il rischio di sviluppare patologie 

mantenendosi in salute il più a lungo possibile. 

 

AVVERTENZA: I risultati dei test non devono essere interpretati come diagnosi di patologia. Questi risultati hanno 

lo scopo di fornire indicazioni a carattere prevalentemente nutrizionale e di stile di vita a professionisti qualificati e con 

la conoscenza della storia clinica del paziente, per la definizione di un programma di prevenzione personalizzato. 

 

 

 

Ambito Risultato 

Enterotipo 2 

Ricchezza di specie batteriche 
 

Diversità delle specie batteriche 
 

Indice di efficacia nella perdita del peso 
 

Rapporto Firmicutes-Bacteroidetes 
 

Rapporto Prevotella-Bacteroides 
 

Presenza di batteri benefici 3/5 

Presenza di batteri dannosi 1/9 

  

MICROBIOME 
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2. Le caratteristiche del suo Microbiota 

 
Il microbiota intestinale (comunemente detto flora batterica) è l’insieme di tutti i batteri presenti lungo l’apparato 
digerente e viene caratterizzato indirettamente tramite l’analisi del microbioma, ovvero del DNA dei batteri. Poiché 
si tratta di una popolazione complessa, sono stati studiati indici riassuntivi in grado di dare un’idea d’insieme dello 
stato del microbiota. 
 

Ambito: Enterotomo 

 

 

L’enterotipo è una macroclassificazione del microbiota che si mantiene tendenzialmente costante nel tempo, 
anche a fronte di variazioni nella dieta e dello stato di salute, in quanto tale può essere considerato una 
caratteristica descrittiva analoga al gruppo sanguigno di una persona. L’enterotipo si stabilisce nei primi mesi di 
vita e rimane pressoché costante per tutta la vita dell’individuo. 

 

 

Il suo microbiota appartiene al gruppo: 2 
 

L'enterotipo 2 è caratterizzato dalla prevalenza di Prevotella. Questo enterotipo si stabilisce in 
individui che seguono una dieta ricca di verdure. 

 

 

Ambito: Ricchezza e Diversità 

 

 

Gli indici ecologici di ricchezza e diversità consentono di caratterizzare popolazioni complesse, come quella del 
microbiota, tramite dei valori facilmente interpretabili. La ricchezza è semplicemente la conta di quanti gruppi 
batterici sono stati rilevati dalle nostre analisi, mentre la diversità tiene in considerazione anche il bilanciamento 
tra i vari gruppi. Per fare un esempio, se abbiamo due case, una con 1 cane e 2 gatti, e l’altra con 1 cane e 1 gatto, 
per entrambe la ricchezza sarà pari a 2, ma la diversità della seconda casa sarà più alta perché i due gruppi sono 
meglio bilanciati rispetto alla prima. Essendo indici statistici, batteri benefici e dannosi sono considerati allo stesso 
modo, tuttavia, come regola generale, individui in salute tendono ad avere indici ecologici più alti. 

 

 
Ricchezza Range Posizione rispetto alla popolazione 

98.00 [75.00; 105.00] 
 

 

La sua ricchezza è nella norma. 
 

 
Diversità Range Posizione rispetto alla popolazione 

3.36 [2.98; 3.37] 
 

 

La sua diversità è nella norma. 
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Ambito: Indice di efficacia nel dimagrimento 

 

 

Questo indice è calcolato sulla base delle diversità tra i batteri che promuovono un consumo calorico e quelli che 
promuovono l’estrazione di energia dal cibo. Un valore alto è correlato a una maggiore “facilità” nel perdere peso 
seguendo una dieta dimagrante. Un valore basso non è necessariamente negativo, ma semplicemente indica la 
necessità di un maggiore impegno. Nell’ambito di diete sportive, questo indice va interpretato in senso opposto: 
un valore basso è associato a una maggior capacità di estrarre energia dal cibo, mentre un valore alto è associato 
a una ridotta efficienza. 

 
Indice di efficacia nel dimagrimento Range Posizione rispetto alla popolazione 

-1.45 [-1.10; 1.76] 
 

 

Il suo indice di efficacia al dimagrimento è basso. Se ha intenzione di seguire una dieta dimagrante, 
potrebbe essere necessario un po' più di impegno del normale. 

 

 

Ambito: Rapporto Firmicutes - Bacteroidetes 

 

 

Firmicutes e Bacteroidetes sono due phyla importanti nel microbiota intestinale. I Firmicutes sono in grado di 
digerire fibre, aumentando la disponibilità di energia anche quando le calorie assunte con la dieta sono poche, 
mentre i Bacteroidetes sono correlati alla quantità di calorie assunte. Il rapporto tra queste due popolazioni 
permette di valutare se le calorie assunte con la dieta sono adeguate o meno. 

 
Firmicutes/Bacteroidetes Range Posizione rispetto alla popolazione 

0.44 [0.24; 1.04] 
 

 

Il suo rapporto Firmicutes-Bacteroidetes è nella norma. La sua assunzione calorica è 

tendenzialmente bilanciata. 

 

 

Ambito: Rapporto Prevotella - Bacteroides 

 

 

Prevotella e Bacteroides sono due generi importanti nel microbiota intestinale. Le Prevotella sono batteri 
produttori di idrogeno, che facilita la produzione di acidi grassi a catena corta nell’intestino, mentre i Bacteroides 
sono in grado di convertire aminoacidi ramificati in alfa-chetoacidi ramificati, i livelli dei quali sono correlati a una 
maggior resistenza all’obesità.  

 

 
Prevotella/Bacteroides Range Posizione rispetto alla popolazione 

0.36 [-8.91; -0.39] 
 

 

Il suo rapporto Prevotella-Bacteroides è alto. Un'abbondanza di Prevotella è associata a una maggior 
facilità a perdere peso in una dieta ipocalorica ricca di fibre.  
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3. La composizione del suo microbiota 

 

La classificazione batterica si basa su una nomenclatura a sette livelli, in questa sezione vengono caratterizzati i 
tre più utili: 

• I phyla (raggruppamento molto ampio) danno una visione d’insieme dello stato del microbiota, fornendo 
l’equivalente di un’”impronta digitale” per la propria flora batterica, 

• Le famiglie (raggruppamento intermedio) consentono di ricavare informazioni sulle funzionalità 
metaboliche; gli studi scientifici forniscono tipicamente associazioni tra famiglie e fenomeni osservati (es. 
tendenza all’obesità, presenza di malattie, ecc.), 

• I generi (raggruppamento fine) danno informazioni molto dettagliate, ma con un più alto livello di 
incertezza nella misura. 

 

Nei seguenti grafici, un pallino azzurro segna il valore misurato, mentre le barre indicano il range di normalità 
nella popolazione di riferimento. I valori numerici indicati a fianco di ogni barra sono contrassegnati da uno o più 
asterischi in caso di valori fuori dal range. 

Per una maggiore leggibilità, le percentuali sono espresse in scala logaritmica (0.1%, 1%, 10%, 100%). 

 

 

 

Principali Phyla batterici 
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Principali Famiglie batteriche 
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Principali Generi batterici 
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4. La sintesi dei batteri più importanti 

 

Ambito: Presenza di batteri benefici 

 

 

La flora intestinale è costituita da batteri prevalentemente commensali, tuttavia alcuni di questi hanno un ruolo 

particolarmente benefico per la salute. 

 

Batterio Rilevato 

Lactobacillus Sì 

Bifidobacterium Sì 

Lactococcus No 

Faecalibacterium Sì 

Akkermansia No 

I lattobacilli sono batteri produttori di acido lattico, un metabolita importante per la stabilizzazione del pH 

intestinale e per la difesa da batteri dannosi. Sono i principali (ma non gli unici) responsabili della fermentazione 

dello yogurt e la loro capacità di digerire il lattosio permette di alleviare gli effetti negativi dell'intolleranza a 

quest'ultimo. 

Anche i bifidobatteri sono batteri produttori di acido lattico. Durante lo svezzamento, si ha una transizione della 

popolazione di bifidobatteri da specie in grado di nutrirsi di oligosaccaridi (zuccheri a catena corta) provenienti dal 

latte materno a oligosaccaridi provenienti da frutta e verdura. 

Come lattobacilli e bifidobatteri, anche i lattococchi sono batteri produttori di acido lattico. Sono frequentemente 

utilizzati nella produzione di formaggi per la loro capacità di inibire la crescita di batteri nocivi. 

Faecalibacterium prausnitzii è un produttore di butirrato e altri acidi grassi a catena corta, usati come nutrimento 

dalle cellule del lume intestinale e in grado di ridurre gli stati infiammatori. È uno dei batteri più abbondanti nel 

microbiota dei soggetti sani, ma poiché non sopravvive in presenza di ossigeno, non è possibile produrre probiotici 

che lo contengano. 

Akkermansia muciniphila è un batterio in grado di trasformare la mucina (presente nel muco intestinale) in 

nutrimento per i produttori di butirrato. È un batterio importante per il mantenimento della barriera intestinale e 

studi scientifici hanno dimostrato che Akkermansia muciniphila ha un effetto protettivo verso obesità e diabete di 

tipo II, in quanto mitiga gli stati infiammatori e riduce l'assorbimento di grassi. 
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Ambito: Presenza di batteri potenzialmente dannosi 

 

 

La flora intestinale è costituita da batteri prevalentemente commensali, tuttavia alcuni di questi hanno un ruolo 

potenzialmente dannoso per la salute. È importante, tuttavia, considerare che questo test NON ha rilevanza clinica 

e che le informazioni fornite sono indicative, inoltre una presenza di batteri dannosi non implica automaticamente 

che siano presenti in quantità pericolose per la salute. 

 

Batterio Rilevato 

Clostridium perfringens No 

Clostridioides difficile No 

Klebsiella Sì 

Salmonella No 

Shigella No 

Fusobacterium No 

Campylobacter No 

Bacillus No 

Citrobacter No 
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Suggerimenti del Nutrizionista 

 

La ricchezza e biodiversità del suo microbiota sono nella norma tuttavia alcune specie batteriche importanti sono 

quasi assenti, tra cui Akkermansia e Lactococcus. E’ quindi importante che attraverso una opportuna dieta o 

integrazione lei riesca ad aumentare il loro numero.  

Inoltre, anche i Bifidobatteri, batteri molto importanti per il mantenimento di un buono stato di salute, risultano 

essere particolarmente scarsi. 

 

È possibile ristabilire quantità ottimali di Lactococcus tramite cibi fermentati quali crauti, sottaceti, kimchi e 

yogurt, bevande fermentate come kombucha, kefir e formaggi. 

L'utilizzo di probiotici a base di Lactobacillus e Bifidobacterium, e prebiotici a base di inulina, sostanza presente in 

verdure come cicoria, asparagi, carciofi e cipolla, sono in grado di favorire nel tempo la crescita di Akkermansia. 

Uno studio ha associato inoltre il consumo di melograno a un aumento significativo di Akkermansia. 

Integratori a base di Genisteina hanno un effetto positivo sia su Lactococcus che Akkermansia, così come i polifenoli 

derivati dal cacao favoriscono, se consumanti per 4 settimane alle dosi di 500mg/die, i Bifidobatteri.  

Questi ultimi sono favoriti anche da integratori (prebiotici) contenenti frutto-oligisaccaridi, arabinoxilani, 

xilooligosaccaridi e più in generali diete ricche di fibre come cereali integrali, pane con farina d’ozo integrale. Una 

fonte importante di fibre può derivare dall’amido resistente retrogradato, ottenuto, ad esempio, dalla cottura 

dell’amido della patata che poi successivamente viene raffreddata a temperatura bassa, gelatinizzandola. Come le 

patate altre piante ricche di amido cotte e poi raffreddate sono molto adatte come fonte di fibre per batteri come  

i Bifidobatteri. 

 

Controllo del peso 

Per favorire la perdita di peso durante una dieta ipocalorica, nel suo caso, essendo alto il rapporto tra Prevotelle e 

Bacteroides è importante garantire un elevato apporto di fibre in quanto questo favorisce la produzione di 

propionato che svolge un’azione di controllo su appetito e senso di sazietà. Tipologie di fibre possono essere Frutto-

oligosaccaridi, xylooligosaccaridi disponibili come prebiotici in numerosi integratori. 

Come probiotici Lactobacillus gasseri e Lactobacillus plantarum hanno un forte effetto anti-obesità così come 

Lplantarum e L.rhamnosus quando sono assunti assieme. 

In alternativa anche L.acidophilys assieme a L.casei sono efficaci nel controllo del peso se assunti assieme a 

composti fenolici ad esempio polifenoli presenti in prugne, mirtilli, ciliegie, tè nero e tè verde. 

   

E’ consigliato ripetere il test fra almeno 6 mesi per valutare l’effetto dell’eventuale trattamento nutrizionale. 

 

 


