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terapie integrate
proposte durante il
percorso riguardante
l’infertilità.

SIBO è l’acronimo di“Small Intestinal Bacterial
Overgrowth” (sovracrescita di batteri nell’intestino
tenue), condizione in cui si verifica un aumento

delle unità formanti colonie per millilitro >105 del mi-
crobiota intestinale, spesso conseguente a contamina-
zione da parte di quello proveniente dal colon.
La crescita batterica intestinale è fisiologicamente con-
trollata dalla secrezione acida e bilio-pancreatica, dalla
motilità intestinale ed in particolare dal complesso mo-
torio migrante (CMM), dalla valvola ileo-cecale e dal si-
stema immunitario mucosale.1,2 Tutti i batteri devono
utilizzare fonti di energia necessarie alla produzione di
ATP, richiesto in tutti i processi biosintetici per il loro
mantenimento e riproduzione. I batteri utilizzano spesso
il glucosio - al pari dell’ospite - come fonte di energia,
grazie a enzimi che ne permettono la degradazione ed
ossidazione. Alcuni batteri sono abili a rompere i legami
glicosidici di carboidrati complessi, come l’amido, grazie
all’enzima a-amilasi che agisce sui legami glucosidici di
tale polisaccaride.
La cellulosa contenuta in vegetali, frutta e legumi è co-
stituita da un gruppo di carboidrati complessi la cui
struttura fibrosa li rende indigeribili nell’intestino
umano per carenza di specifici enzimi atti a scinderli. Al-
cune specie batteriche simbiotiche, come Bacteroides,
Firmicutes, Actinobacteria, sono in grado di fermentare
i complessi carboidrati indigeribili utilizzandoli come
fonte energetica.3 Si stima che circa 20-60 grammi dei
carboidrati contenuti nella dieta giornaliera raggiungono
il colon; le principali categorie sono gli amidi resistenti
alla degradazione e gli oligosaccaridi scarsamente assor-
bibili, la cui fermentazione comporta uno stimolo alla
proliferazione batterica con risvolti salutistici. Tali zuc-
cheri a catena corta, come xilo-oligosaccaridi (XOS), ga-
latto-oligosaccaridi (GOS) e frutto-oligosaccaridi (FOS),

sono utilizzati come prebiotici. Tuttavia, in condizioni
di sovracrescita batterica intestinale (SIBO) gli amidi di-
geribili ed indigeribili, così come i carboidrati a catena
corta (FODMAP, Fermentable Oligosaccharides, Disac-
charides, Monosaccharides And Polyols) vengono pre-
cocemente fermentati nell’intestino tenue.4

La SIBO è comunemente diagnosticata utilizzando il
breath test al glucosio o al lattulosio; invece la coltura
dell’aspirato intestinale, talora proposta, è una procedura
costosa, eterogenea, dotata di scarsa sensibilità, non con-
siderata attendibile nella diagnosi di SIBO distale. Il bre-
ath test al lattulosio (LBT) ha valore predittivo superiore
al breath test al glucosio (GBT); il glucosio viene assor-
bito nel primo tratto dell’intestino tenue, mentre ciò non
avviene per il lattulosio che è quindi in grado di subire
fermentazione e sovraproduzione di H2 in caso di
SIBO.5-7

La SIBO viene riportata in diverse patologie ove la ri-
dotta motilità intestinale sembra essere tra i fattori de-
terminanti e risulta associata sino all’80% dei casi di
sindrome da intestino irritabile (SII). In letteratura ven-
gono riportati scenari clinici che collegano il microbiota
alla SII. Va sottolineato come da una revisione e meta-
nalisi più del 10% dei pazienti con gastroenterite infet-
tiva sviluppava tre mesi dopo sintomi consistenti con SII
(post infectious IBS); fattori di rischio sono il sesso fem-
minile, il distress psicologico e l’utilizzo di antibiotici.
Nei pazienti con post infectious IBS vi è una prevalenza
dei Bacteroides rispetto alla flora batterica degli individui
sani.
Nei soggetti con SII è rilevabile un pattern disbiotico ca-
ratteristico (Intestinal Microbiota Signature) con preva-
lenza dei Bacteroides (enterotipo 1) la cui concentrazio-
ne raggiunge i valori massimi nelle forme severe di SII.8,9

La comparsa di sintomi gastrointestinali di tipo funzio-
nale è collegata in modo significativo all’utilizzo degli
antibiotici. L’utilizzo di rifaximina per due settimane
(studi Target1 e Target2) in pazienti con SII ha permesso
di ottenere un significativo e stabile miglioramento dei
sintomi rispetto al gruppo placebo (40,7% vs 31,7%;
p<0,0001)10,11 Una recente metanalisi della letteratura
ha dimostrato come i probiotici rappresentino una valida
terapia farmacologica nel controllo sintomatologico glo-
bale della SII (QLI- RR), ma non altrettanto in quello
specifico dei sintomi; in particolare, un singolo ceppo
probiotico a basso dosaggio <10−10 CFU/D ed una du-
rata di trattamento superiore alle 8 settimane sono più
efficaci nel miglioramento globale dei sintomi e della
qualità di vita (QoL).

14

La SIBO diet come modello alimentare
nelle patologie croniche intestinali
Francesco Cosentino*, Maria Concetta Giuliano**

*Gastroenterology Consultant, Chesterfield Royal Hospital, UK - Mail: gastro2006@hotmail.it
**Medico di Medicina Generale, Gravina di Catania - Mail: mc. giuliano@siomi.it

CONTRIBUTI ORIGINALI

HOMEOPATHY AND INTEGRATED MEDICINE |  novembre 2017  |  vol. 8  |  n. 2

Figura 1



15

I batteri nel lume intestinale giocano un importante
ruolo in multiple funzioni intestinali tra cui digestione,
assorbimento ed attivazione del sistema immunitario, il
microbiota mantiene l’omeostasi nell’intestino, ma
quando interviene la disbiosi si ha la disregolazione della
risposta immunitaria con compromissione della fun-
zione della barriera intestinale, della motilità intestinale
e trasmissione di segnali nocicettivi. Un gruppo di mo-
lecole coinvolto nel cross-talk tra microbiota, epitelio e
sistema immunitario sono gli acidi grassi a catena corta
(SCFA, Short Chain Fatty Acid) provenienti dalla fer-
mentazione dei FODMAP e fibra da parte di batteri
anaerobi.. Gli SCFA (quali gli acidi butirrico, propionico
ed acetico) svolgono importanti funzioni: controllo della
barriera mucosa, azione immunomodulante, aumento
della motilità colica. In pazienti con SIBO, anche i bat-
teri del piccolo intestino producono SCFA, inducendo
una riduzione della motilità ileale dovuta al rilascio di
peptide YY, neurotensina e GLP1. Pertanto l’alterazione
del microbiota causa alterazioni della motilità e predi-
spone alla SII12.
La connessione tra dieta e comparsa di sintomi gastroin-
testinali di tipo funzionale è ormai ampiamente ricono-
sciuta in letteratura, così come il meccanismo
nell’induzione dei sintomi ed i risultati dei trial clinici
sulla dieta di eliminazione dei FODMAP13,14. I FOD-
MAP, in quanto non assorbibili agiscono osmoticamente
richiamando liquidi nel lume intestinale e subendo un
processo di fermentazione con conseguente sviluppo di
gas. Quanto descritto assume risvolti patologici in pre-
senza di sovracrescita batterica intestinale (SIBO).
Fruttosio, lattosio, fruttani, galattani e polioli apparten-
gono ai FODMAP, alcuni alimenti ne contengono alte
concentrazioni per cento grammi e vengono definiti high
FODMAP (https: //www. monashfodmap); tra questi ul-
timi vi sono i cereali con glutine per il loro elevato con-
tenuto in fruttani ed il frequente utilizzo nella dieta
giornaliera (figura 1).
A proposito della Intolleranza al glutine non celiaca
(NCGS, Non Coeliac Gluten Sensitivity) è importante
chiarire che il miglioramento a seguito della dieta glu-
ten-free è riconducibile all’assenza del glutine solo nel
14% dei casi NCGS, mentre nei rimanenti sarebbe at-
tribuibile alla ridotta concentrazione in fruttani e alla as-
senza del pesticida naturale Amylase Trypsin Inhibitor
(ATI); questi casi rientrano nella Non Coeliac Wheat Sen-
sitivity (NCWS, figura 2).
Poiché la quantità media giornaliera di grano consumato
da un adulto è circa 250 grammi, circa un grammo di
ATI potrebbe essere una quantità sufficiente a scatenare
una moderata risposta immunitaria; l’effetto sembra es-
sere dose-dipendente, pertanto una riduzione dell’80-
90% dell’apporto giornaliero in ATI può essere
necessario ad eliminare l’effetto stimolatorio, per cui non
è necessario mantenere una assoluta eliminazione del
glutine (strict GFD, Gluten Free Diet)15,16.
Diversi trial clinici riportano l’efficacia della dieta a basso
contenuto in FODMAPs (Low FODMAPs diet) nei pa-
zienti affetti da SII, evidenziando come in particolare il
meteorismo ed il dolore addominale, beneficiano di que-

sto regime dietetico. La qualità dell’evidenza non è sem-
pre supportata per la mancanza di gruppi di controllo.
La dieta Low FODMAP viene elaborata, su indicazione
medica, da una dietista specializzata nel campo e seguita
per un periodo di 4-6 settimane, periodo in cui si racco-
manda una stretta aderenza con esclusione totale di ali-
menti con high FODMAP.
Questo primo step terapeutico è ben codificato, ma non
lo è altrettanto quello relativo alla reintroduzione, che
comunque deve avvenire gradualmente, testando singo-
larmente e progressivamente la tolleranza a lattosio,
frutto-oligosaccaridi (FOS), galatto-oligosaccaridi
(GOS) e mannitolo, indirizzando quindi alla dieta di
mantenimento17-21.
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I pazienti con SII in trattamento con low FODMAP
sembrano inoltre beneficiare del trattamento combinato
con rifaximina. La rifaximina è un antibiotico non as-
sorbibile con bassa resistenza batterica ed è il più studiato
tra gli antibiotici nel trattamento della SIBO; ha la sua
migliore efficacia terapeutica nei pazienti con SII quando
è utilizzata alla dose di 1200 mg/die. Il suo utilizzo per-
mette il globale miglioramento sintomatologico dei pa-
zienti con SII e diarrea predominante, come dimostrato
da una revisione sistematica della letteratura con meta-
nalisi22-26.
La percentuale di breath test lattulosio (LBT) positivo
dopo trattamento con rifamixina raggiunge il 44% in un
follow up clinico di 9 mesi; gli AA evidenziano anche
come l’età avanzata, l’appendicectomia e l’utilizzo di ini-
bitori di pompa protonica (PPI) siano i fattori più fre-
quentemente associati alla recidiva. Va rilevato che
l’assunzione di PPI non risulta significativamente asso-
ciata alla presenza di SIBO, rilevata con GBT, ma è più
di frequente nei pazienti in trattamento di durata supe-
riore ai 12 mesi27-29.
La terapia con fitoterapici non offre una significativa dif-
ferenza a confronto con rifaximina nel trattamento della
SIBO (46% vs 34% p=0,24), tuttavia può rappresentare
una opzione terapeutica soprattutto nei pazienti con re-
cidiva e refrattari alla rifaximina. L’attività antibatterica
degli oli essenziali e di estratti di erbe medicinali a con-
fronto con quella della rifaximina rileva la loro maggiore
efficacia sulla inibizione della crescita batterica in
vitro30,31. g

Figura 2



Bibliografia
1. Ann M O’Hara et al.:e gut flora as a forgotten

organ EMBO Rep. 2006 Jul; 7(7): 688–693.
2. Kloetzer et al.: Gastric Acid. Migrating Motor Com-

plex (MMC). IC Valve. Gastroenterol 2007; 132
(suppl 2): A461.

3. Harry J Flint and al.: Microbial degradation of com-
plex carbohydrates in the gut. Gut Microbes. 2012
Jul 1; 3(4): 289-306.

4. Lin HC: Small intestinal bacterial overgrowth: a fra-
mework for understanding irritable bowel syndrome
JAMA. 2004 Aug 18; 292(7): 852-8.

5. Saad R and al.: Breath testing for small intestinal
bacterial overgrowth: maximizing test accuracy Clin
Gastroenterol Hepatol. 2014 Dec; 12(12): 1964-72.

6. Grace E and al.: Review article: small intestinal bac-
terial overgrowth – prevalence, clinical features, cur-
rent and developing diagnostic tests, and treatment.
Alimentary Pharmacology and erapeutics 2013;
38:674-688.

7. Ghoshal U. C. and al.: Irritable bowel syndrome and
small intestinal bacterial overgrowth: Meaningful as-
sociation or unnecessary hype.

8. Klem F and al.: Prevalence, Risk Factors, and Out-
comes of Irritable Bowel Syndrome After Infectious
Enteritis: A Systematic Review and Meta-analysis.
Gastroenterology. 2017 Apr; 152(5): 1042-1054.

9. Tap J. and al.: Identification of an Intestinal Micro-
biota Signature associated with severity of Irritable
Bowel syndrome. Gastroenterology 2017; 152:111-
123.

10. Maxwell PR.: Antibiotics increase functional abdo-
minal symptoms. Am J Gastroenterol. 2002 Jan;
97(1): 104-8.

11. Pimentel M. and al.: Rifaximin erapy for Patients
with Irritable Bowel Syndrome without Constipa-
tion. N Engl J Med 2011; 364:22-32.

12. Ghoshal U. C. et al Irritable bowel syndrome and
small intestinal bacterial overgrowth: Meaningful as-
sociation or unnecessary hype World J Gastroenterol.
2014 Mar 14.

13. Gibson PR, Shepherd SJ. Personal view: food for
thought—western lifestyle and susceptibility to
Crohn’s disease. e FODMAP hypothesis. 2005;
21(12): 1399–1409.

14. Gibson PR, Shepherd SJ. Evidence-based dietary
management of functional gastrointestinal sym-
ptoms: the FODMAP approach. 2010; 25(2): 252–
258.

15. Elli L. et al.: Evidence for the Presence of Non-Celiac
Gluten Sensitivity in Patients with Functional Ga-
strointestinal Symptoms: Results from a Multicenter
Randomized Double-Blind Placebo-Controlled Glu-
ten Challenge. Nutrients. 2016 Feb; 8(2): 84.

16. Rhathi PM. et al.: Non-celiac Gluten Sensitivity
(NCGS) J Assoc Physicians India. 2016 Mar; 64(3):
46-55.

17. Catassi G. eand al.: e Low FODMAP Diet: Many
Question Marks for a Catchy Acronym Nutrients
2017, 9(3), 292.

18. Eswaran SL. Et al.: A Randomized Controlled Trial
Comparing the Low FODMAP Diet vs. Modified
NICE Guidelines in US Adults with IBS-D. Am J
Gastroenterol. 2016 Dec; 111(12): 1824-1832.

19. Staudacher HM. Et al.: Comparison of symptom re-
sponse following advice for a diet low in fermentable
carbohydrates (FODMAPs) versus standard dietary
advice in patients with irritable bowel syndrome. J
Hum Nutr Diet. 2011 Oct; 24(5): 487-95.

20. Roest RH. et al.: e low FODMAP diet improves
gastrointestinal symptoms in patients with irritable
bowel syndrome: a prospective study Int J Clin Pract,
September 2013, 67,9,895–903.

21. Piacentino D. et al. La dieta a basso contenuto di
FODMAPs. Terapia mirata nella Sindrome del colon
irritabile. -Associazione Neurogastroenterologia e
Motilità Gastrointestinale. Notiziario ANEMGI
2014; 7-20.

22. Di Stefano M. et al.: Efficacy of antibiotics for SIBO.
Aliment Pharm er. 2000; 14(8): 551-556.

23. Saadi M. et al.: Rifaximin in irritable bowel syn-
drome: rationale, evidence and clinical use. er Adv
Chemic Dis 2013:4(2) 71-75.

24. Ford A. C. et al.:Irritable Bowel Syndrome and
Chronic Idiopathic Constipation. American Journal
of Gastroenterology (2014) 109, S2–S26.

25. Menees SB. et al.: e efficacy and safety of rifaximin
for the irritable bowel syndrome: a systematic review
and meta-analysis. Am J Gastroenterol. 2012 Jan;
107(1): 28-35.

26. Gatta L. et al.: Systematic review with meta-analysis:
rifaximin is effective and safe for the treatment of
small intestine bacterial overgrowth. Alymentary
Pharmacology & erapeutics 2017 Mar; 45(5):
604–616.

27. Lauritano EC.et al.: Small intestinal bacterial over-
growth recurrence after antibiotic therapy. Am J Ga-
stroenterol. 2008 Aug; 103(8): 2031-5.

28. Ratuapli SK. Et al.: Proton pump inhibitor therapy
use does not predispose to small intestinal bacterial
overgrowth. Am J Gastroenterol. 2012 May; 107(5):
730-5.

29. Lombardo L. et al.: Increased incidence of small in-
testinal bacterial overgrowth during proton pump
inhibitor therapy Clin Gastroenterol Hepatol. 2010
Jun; 8(6): 504-8.

30. Chedid V. et al.: Herbal erapy Is Equivalent to Ri-
faximin for the Treatment of Small Intestinal Bacte-
rial Overgrowth Glob Adv Health Med. 2014 May;
3(3): 16–24.

31. ompson A. et al.: Comparison of the antibacterial
activity of essential oils and extracts of medicinal and
culinary herbs to investigate potential new treat-
ments for irritable bowel syndrome. BMC Comple-
ment Altern Med. 2013 Nov 28; 13:338.

16

CONTRIBUTI ORIGINALI

HOMEOPATHY AND INTEGRATED MEDICINE |  novembre 2017  |  vol. 8  |  n. 2


