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DISBIOSI INTESTINALE
Quando la flora intestinale buona viene ad essere 

progressivamente danneggiata, i batteri patogeni prendono il 

sopravvento causando un alterazione dell'equilibrio intestinale; 

in questi casi, si parla di disbiosi. 

Tra i sintomi più frequenti segnaliamo: pancia gonfia, cattiva 

digestione, colite, diverticolosi, allergie, intolleranze alimentari, 

stanchezza cronica e a forme gravi di epatite. 

Una disbiosi prolungata porta 
a danni locali e sistemici.
Tra questi ricordiamo patologie locali (coliti croniche; il morbo di 

Crohn e colite ulcerosa; poliposi intestinali; diverticolosi, tumori), 

patologie epatiche (insufficienza epatica e cirrosi fino all’ 

ipertensione portale), patologie dismetaboliche (diabete 

mellito), patologie immunitarie (allergie e intolleranze 

alimentari; disturbi reumatico-simili), patologie psicosomatiche 

(stati depressivi), patologie circolatorie (insufficienze venose 

agli arti inferiori; sindromi emorroidarie; aterosclerosi e 

ipertensione arteriosa conseguente).

LA FLORA BATTERICA INTESTINALE
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La flora batterica intestinale (chiamata anche microbiota) è 

costituita da miliardi di microrganismi, per lo più batteri, che 

risiedono stabilmente nella mucosa intestinale favorendo i 

processi di transito, di assorbimento e di trasporto di materiale. Il 

numero di microrganismi che compongono la flora è 10 volte 

superiore al numero di tutte le cellule del nostro organismo. È di 

fondamentale importanza mantenere un equilibrio (eubiosi) tra le 

diverse specie presenti, in cui coesistono batteri "buoni" (non 

patogeni) e "nocivi" (patogeni). Normalmente, le specie 

predominanti sono quelle buone ed assicurano una condizione 

fisiologica all'interno della flora batterica intestinale. 
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La disbiosi intestinale è causata da inquinanti ambientali, farmaci, alcol, 
stress, vita sregolata e una alimentazione ricca di cibi raffinati e additivi.
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LA COMPOSIZIONE DELLA FLORA INTESTINALE
L’intestino di un soggetto adulto ospita circa 1100 specie batteriche. Queste 

vengono identificate come ‘flora’ o ‘microflora’ intestinale con funzioni 

fondamentali e vitali per il benessere e la sopravvivenza stessa 

dell’individuo. La flora batterica intestinale è una sorta di impronta digitale 

intestinale della persona. 

Essa è più o meno variabile da individuo ad individuo in relazione allo stato di 

salute, alla dieta e all'eventuale utilizzo di farmaci.

Le due famiglie batteriche dominanti sono quelle più importanti in assoluto 

(FIRMICUTES E BACTEROIDETES) e rappresentano il 90% di tutti i batteri, 

mentre altre famiglie sono considerate sub-dominanti (per un aspetto 

quantitativo) e svolgono azioni metaboliche del tutto sovrapponibili ai ceppi 

dominanti.
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L’INDAGINE DIAGNOSTICA: 

IL TEST FLORA
Medical Center, grazie al pannello FLORA, fornisce l'opportunità di evidenziare e caratterizzare la presenza di una 

disbiosi, misurando quantitativamente le più importanti popolazioni batteriche intestinali attraverso una PCR real 

time su un campione fecale. L’obiettivo dei test è quello di evidenziare eventuali squilibri patologici all’interno della 

flora intestinale del soggetto.

IL PANNELLO FLORA

• sangue occulto nelle feci
• esame chimico fisico e microscopico
• dosaggio della zonulina
• dosaggio della lattoferrina

• helicobacter
• elastasi fecale
• calprotectina fecale
• alfa 1 antitripsina

NAT - FLORA PAT - FLORA 
Vengono analizzate le popolazioni batteriche 
rappresentate fisiologicamente:
• Firmicutes phylum
• Bacteroides philum
• Bacteroides
• Prevotella
• Lactobacillus 
• Lactobacillus acidophilus
• Bifidobacterium
• Escherichia coli
• Enterococcus
• Enterobacteriaceae
• Streptococcus

Vengono analizzate le popolazioni batteriche e 
funginee patogene:
• Escherichia coli
• Clostridium perfringens
• Candida albicans
• Staphilococcus aureus
• Helicobacter pylorii

IL BENESSERE INTESTINALE
I risultati del test FLORA possono essere correlati con quelli derivanti da Test microbiologici e biochimici classici 

rivolti all'analisi di ulteriori fattori quali:
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