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INTRODUZIONE
La BPCO è caratterizzata dalla progressiva limitazione del flusso aereo
con elevata risposta infiammatoria polmonare. Negli stadi avanzati la
BPCO è ritenuta una sindrome infiammatoria cronica sistemica viste le
complesse comorbilità croniche associate. L’ecosistema intestinale ha
un ruolo chiave nel processo infiammatorio cronico associato
all’invecchiamento e ci sono evidenze che la composizione della flora
batterica intestinale e la sua interazione con la mucosa intestinale
influenzi l'infiammazione sistemica, le funzioni digestive intestinali e di
assorbimento con conseguenze sul metabolismo globale del paziente.

OBIETTIVI
Lo scopo dello studio è stato di valutare la flora batterica intestinale di
pazienti BPCO con fenotipo enfisematoso e valutare i possibili effetti di
un programma di riabilitazione respiratoria (PRR) che è assodato avere
effetti positivi sui sintomi nei BPCO.

Figura 1. Microbioma intestinale nei 2 gruppi in studio dove Gruppo 1 = pazienti in
PRR e Gruppo 2 = Pazienti non in PRR; CVF/ml= formazione colonie per ml.

METODI
Abbiamo raccolto un campione di feci in 22 pazienti BPCO stabili di età
media 67±6 anni con grave alterazione funzionale (FEV1 46.6±18.1%;
FEV1/VC 39.6±10.5; RV 190±41%; IC 95.4±28.7%); 16 pazienti (73%)
appartenevano allo stadio di gravità GOLD 3 e 4 e 9 di questi (56%)
presentavano insufficienza respiratoria cronica (IRC). Undici pazienti
(50%) al momento della raccolta del campione erano impegnati in un
PRR in regime di MAAC o di degenza ordinaria (Gruppo 1) e 11 (50%)
non eseguivano PRR (Gruppo 2).

CONCLUSIONI
Questi dati preliminari mostrano che: a) i pazienti con BPCO
presentano un’alterata funzione di barriera intestinale con massiccia
colonizzazione micotica intestinale indipendentemente dallo stadio di
gravità, b) se sottoposti ad un programma di training, i pazienti BPCO,
sembrano presentare una carica fungina e disfunzione intestinale meno
patologica.

RISULTATI
La funzione di barriera intestinale è risultata alterata nel 77% dei
pazienti (Zonulina 194.5± 62 ng/ml; v.n. <60). Disbiosi intestinale con
ridotta concentrazione di Bifidi (185±67 CVF/ml; v.n. >200) e di
Lactobacilli (58±79 CVF/ml; v.n. >150) era presente rispettivamente nel
63% e nel 91% dei pazienti. Nel 95% dei pazienti è stata riscontrata
carica fungina elevata (189±62 CVF/ml) con presenza di candida nel
32% di questi.
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La funzione di barriera intestinale nel Gruppo 1 risultava
significativamente meno alterata rispetto al Gruppo 2 con Zonulina
rispettivamente 155±126 vs 288±102 ng/ml; p<0.05. Il Gruppo 1
mostrava valori di carica fecale per funghi significativamente minore al
Gruppo 2 rispettivamente 165±62 vs 213±33 CVF/ml, p<0.05; non vi
sono differenze per Candida e per le altre specie batteriche isolate.
(vedi tabella).
Non vi sono differenze in relazione alla classe di gravità GOLD o alla
condizione di IRC.
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