
Le variazioni di infiltrato microbico nel microambien-
te polmonare e bronchiale possono essere associate 
all’insorgenza di condizioni patologiche del tratto 
respiratorio. In un soggetto sano, la composizione 
del microbioma delle vie aeree è variegata e ben 
bilanciata (1), mentre durante una malattia respira-
toria, la diversità della composizione batterica de-
cresce, dando origine ad un ambiente alterato (2,3). 
Le correlazioni fra infiltrato microbico e le patologie 
di origine infettiva o infiammatoria del tratto respi-
ratorio, necessitano però di essere dimostrate. Tra-
mite sequenziamento del rRNA 16S e spettrometria 
di massa, sono state valutate la contaminazione mi-
crobica e la presenza di metaboliti ad essa connessi, 
in campioni di lavaggio broncoalveolare prelevati da 
pazienti con polmonite infettiva acquisita in comu-
nità (CAP) (n=44) o con interstiziopatia polmonare 
associata a malattia del tessuto connettivo (CTD-
ILD) (n=29). Sono stati inoltre analizzati campioni di 
lavaggio broncoalveolare prelevati da volontari sani 
(n=30).
Lo studio ha innanzitutto evidenziato caratteristiche 
comuni fra i due stati patologici analizzati, come una 
deplezione significativa, rispetto ai volontari sani, di 
alcune classi di batteri appartenenti al phylum dei 
Bacteroidetes (ad esempio Prevotella e Porphyro-
monas) e di metaboliti associati a condizioni di salute 

come le sfingosine. Inoltre, le classi batteriche Bacil-
lus e Mycoplasma e metaboliti risultanti dall’ipossia 
(come l’acido piruvico) risultano essere incrementati 
in entrambe le condizioni patologiche. 
Nonostante il profilo microbico risulti essere parzial-
mente condiviso fra malattie respiratorie infettive e 
infiammatorie, sono state anche riscontrate specifi-
che differenze caratterizzanti dello stato patologico. 
Infatti, i campioni di lavaggio broncoalveolare di pa-
zienti con CTD-ILD risultano essere specificamente 
arricchiti delle classi batteriche Veillonella e Strepto-
coccus, mentre un significativo aumento della classe 
Pseudomonas e di alcuni metaboliti (amminoacidi e 
succinato) sembra caratterizzare i campioni di pa-
zienti con CAP.
In conclusione, i microambienti del tratto respirato-
rio inferiore di pazienti con patologie respiratorie in-
fettive o infiammatorie mostrano sia alterazioni con-
divise sia caratteristiche specifiche. Il lavoro di He et 
al. fornisce quindi nuove informazioni sulle eziologie 
e sui meccanismi fisiopatologici di diverse patolo-
gie respiratorie; inoltre, questi risultati potrebbero 
rappresentare, per il futuro, un punto di partenza 
per implementare i target diagnostici e terapeutici, 
sviluppando metodologie mirate ad agire su singoli 
metaboliti e/o pathways, in combinazione con anti-
biotici a spettro stretto. 
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