
Fino a un recente passato, i polmoni erano consi-
derati un’area anatomica “sterile” poiché le tecni-
che di coltura per l’isolamento dei microorganismi 
non erano sufficientemente sensibili per rilevarne 
la presenza. Ad oggi, le metodologie si sono svin-
colate dal passaggio in coltura, come nel caso del 
DNA-sequencing, rendendo così possibile identifi-
care e apprezzare la complessità microbica localiz-
zata nei nostri polmoni. Il microbioma è stato de-
finito da Joshua Lederberg – premio Nobel per la 
medicina nel 1958 – come "la comunità ecologica 
di microrganismi commensali, simbiotici e patoge-
ni che condividono il nostro spazio corporeo e che 
sono stati praticamente ignorati come determinan-
ti della salute e della malattia". Infatti, alterazioni 
della eterogeneità microbica possono influenzare 
lo sviluppo e la progressione delle malattie respira-
torie. Anche in un individuo sano, la flora batterica 
polmonare è dinamica e suscettibile alle variazioni 
ambientali e agli stimoli esterni.
Le malattie polmonari interstiziali (MPI) rappresen-
tano un gruppo eterogeneo di patologie costituito 
da più di 200 entità che colpiscono il parenchima 
polmonare con infiammazione e/o fibrosi. Tra le 
MPI, la più comune è la fibrosi polmonare idiopa-
tica (IPF), il cui paradigma eziologico è incentrato 
sull’alterazione dei meccanismi di guarigione di 
microlesioni ripetute e/o persistenti dell'epitelio 
alveolare, provocate da fattori ambientali (e.g., 
fumo). Questi cicli di danno/riparazione possono 
portare a fibrosi tissutale in individui geneticamen-
te predisposti e a tale processo può contribuire la 
presenza di patogeni, causativi di danni alveolari, 
apoptosi cellulare e attivazione immunitaria. Alcu-
ne predisposizioni genetiche o anatomiche posso-
no favorire lo stabilirsi di microrganismi selezionati 
che alimentano la progressione fibrotica, come nel 
caso di Streptococcus spp, evidenziatosi in uno 
studio del 2014 (1). Altri studi hanno invece evi-
denziato come il peggioramento clinico possa es-
sere correlato a un aumento nella carica batterica 

o anche alla perdita di diversità microbica (2–4). 
Un’altra MPI, anch’essa caratterizzata da un rimo-
dellamento fibrotico parenchimale, è la polmonite 
da ipersensibilità (PI), innescata dall’attivazione im-
munitaria conseguente all’esposizione cronica a un 
antigene inalato. La terapia immunosoppressiva, 
deleteria nelle fasi iniziali della IPF, risulta invece 
benefica nella PI, evidenziando una sostanziale di-
versità patogenetica tra le due malattie, a cui con-
segue anche una differenza nella varietà microbica 
rilevata (5). La sarcoidosi è un’altra malattia infiam-
matoria cronica scatenata da agenti ambientali/
infettivi sconosciuti, in ospiti geneticamente pre-
disposti. Anche in questo caso, diversi studi hanno 
ipotizzato che le comunità microbiche polmonari 
possano essere associate ad alterazioni della rispo-
sta immunitaria locale con conseguente ricaduta 
sul decorso della malattia.
In ultimo, si è recentemente venuta a delineare 
l’esistenza di un asse intestino-polmonare, ossia 
un dialogo tra queste due aree anatomiche da cui 
possono dipendere il mantenimento dell'omeosta-
si tissutale e la modulazione della risposta immu-
nitaria. I due organi condividono l’origine embrio-
nale e somiglianze tissutali a livello delle mucose, 
superficie di crescita dei microorganismi. La disbio-
si generata da fattori ambientali (e.g., dieta, trat-
tamento antibiotico) a livello intestinale possono 
spostare l’equilibrio microbico e la risposta infiam-
matoria anche a livello polmonare (6). Si ritiene, 
infine, che i mediatori di questo dialogo possano 
essere i prodotti chimici dei microrganismi e la ri-
sposta stessa del sistema immunitario che questi 
innescano (7). 
In conclusione, rimane ancora molto di ignoto circa 
il ruolo del microbioma nell’influenzare l’insorgen-
za e il decorso delle MPI, ma la comprensione di 
questa complessa interazione ospite-microbioma 
sta divenendo, ad oggi, una priorità nella ricerca 
biomedica.
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