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INTRODUZIONE
Microbioma e salute della donna

C

on il termine microbioma si intende la somma di tutti i microrganismi
che vivono stabilmente in simbiosi con l’uomo e di tutti i loro geni
(per questo si chiamano i simbionti). Quando invece si parla di

microbiota (la cosiddetta flora batterica) ci si riferisce semplicemente ai
microrganismi in sé, senza considerarne cioè la componente genetica.
Il termine simbiosi implica un concetto di scambio. Questo significa che
i microrganismi vivono approfittando delle risorse nutritive che trovano
nel nostro corpo e in cambio ci restituiscono favori che consistono nel
permetterci di usare gratuitamente per scopi metabolici alcune sostanze da
loro prodotte. Una relazione di scambio che, quando tutto funziona bene, ci
garantisce un perfetto stato di salute. I nostri simbionti costituiscono infatti
la migliore protezione possibile contro l’attacco da parte di batteri patogeni.
Nel nostro corpo vi sono molti più batteri (circa 100 trilioni) che
non cellule umane (circa 10 trilioni). E questo si riflette anche sulla
componente genetica. Se infatti andiamo a verificare la quantità di geni
umani (circa 20mila) e la confrontiamo con i geni di provenienza batterica
(circa 10 milioni) vediamo che esiste una disparità ancora maggiore.
Lo scopo del corso che vi presentiamo è quello di comprendere meglio il
mondo dei batteri che ci colonizzano e capire perché la loro presenza ci
mantiene in salute e quando con il modificarsi della loro varietà si determinino
importanti malattie, tutto orientato alla salute della donna e del neonato.
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