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Ormai è noto, il corpo umano non è un ambiente sterile: sia sulla sua superfcie sia al suo interno è
presente una grande varietà di microrganismi, con cui esso costtuisce un «super-organismo».
L’insieme di quest microbi (bateri, funghi, protozoi e virus) prende il nome di microbiota e
comprende circa 100 trilioni (miliardi di miliardi) di microrganismi. L’insieme del genoma di tut
quest microrganismi è invece deto microbioma.
La composizione del microbiota intestnale infuenza enormemente lo stato di salute. Prendendo
parte al processo digestvo, il microbiota intestnale gioca un ruolo fondamentale anche nella
sintesi di acidi grassi a corta catena, di alcune vitamine e aminoacidi essenziali, che contribuiscono
alla salute dell’organismo e dell’intestno. 

Il microbiota intestnale ha una forte infuenza sull’immunoregolazione e sulla salute metabolica,
cardiovascolare ma anche cutanea dell’individuo.
Stat di disbiosi (alterazioni della composizione «fsiologica» del microbiota intestnale) possono
infuenzare negatvamente la salute dell’ospite, favorendo l’arricchimento di specie patogene,
comprometendo la permeabilità della barriera intestnale e contribuendo a stat infammatori
localizzat o generalizzat. Queste condizioni possono determinare l’insorgenza di malate
tumorali, infammatorie, metaboliche o addiritura infuenzare la salute degli altri distret corporei
(es. patologie ginecologiche e dermatologiche).

Visto il crescente interesse della comunità scientfca verso il microbiota intestnale e i potenziali
benefci sulla salute di tut i pazient che un’adeguata conoscenza dello stesso apporterebbero, ci
prefggiamo l’obietvo di struturare un corso il più possibile completo e concreto sull’argomento
dal punto di vista del dermatologo:
1) Fornendo ai professionist un’adeguata conoscenza della fsiologia del microbiota intestnale,
del suo contributo al mantenimento dello stato di salute, della sua evoluzione nel corso della vita
dell’ospite;
2) Fornendo una visione delle patologie dermatologiche connesse al microbiota intestnale e
cutaneo, con specifco riferimento alla vitligine, all’acne, all’alopecia areata e all’idrosadenite
suppuratva;
3) Fornendo infne anche un metodo per riconoscere i probiotci diversi in relazione all’efcacia
terapeutca.
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