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Metodologia e campione

2

Il focus group si è svolto il 27 Giugno 2019 alle ore 14:00 presso l’Aula Didattica del Dipartimento 
Interdisciplinare di Medicina (DIM) dell’Università di Bari.

All’incontro hanno preso parte i soggetti coinvolti nel progetto INNOMA-INNOLAB :
• CNR-IBIOM  e DIM, quali enti pubblici di ricerca;
• EUSOFT SRL, INSOFT 2000 SRL e L’ARANCIA SNC, quali enti aziendali;
• una rappresentanza di MMG (medici di medicina generale), in qualità di esperti del 

progetto.



1 Il progetto Innoma: gli obiettivi medico-
scientifici

A livello medico-scientifico, il progetto Innoma si pone i seguenti obiettivi:
• il reclutamento di soggetti sani e di pazienti affetti da Sindrome Metabolica (SM), da cui saranno prelevati

campioni di saliva e feci;
• l’analisi metagenomica, mediante tecnologie di Next Generation Sequencing (NGS), di tali campioni;
• la successiva caratterizzazione del microbiota residente.
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I dati derivanti dall'analisi del microbiota, 
insieme ai dati bioumorali e strumentali dei 

soggetti reclutati, rappresentano l’output 
dell’intero processo e saranno inseriti in un 

software sviluppato ad hoc in Innoma.



1 Il progetto Innoma: gli output 

Nel dettaglio l’output del progetto Innoma consisterà in:

• creazione di un sistema software per la raccolta e la gestione dei dati analitici,
• costruzione di un database consultabile mediante semplici algoritmi di interrogazione. 
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In tale software sarà integrata anche la cartella paziente,
propedeutica alle creazione di un registro epidemiologico utile
• sia ai fini della ricerca scientifica,
• sia all’ottimizzazione del processo clinico.



1 Il progetto Innoma: gli output
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È, inoltre, previsto lo sviluppo di una piattaforma di telemedicina che permetterà un
monitoraggio attivo dei pazienti da parte dell’equipe di medici ed esperti che adotteranno tale
sistema.

A loro volta i pazienti potranno consultare una app, collegata alla piattaforma, che consentirà loro
di ottenere le informazioni utili al monitoraggio dello stato di salute.



2 Il progetto Innoma: le pubblicazioni scientifiche

Le pubblicazioni scientifiche in campo di microbiota sono numerose. 

Nello specifico sono dapprima stati realizzati alcuni studi sui ratti. 

Tali lavori hanno permesso di formulare l’ipotesi che il microbiota possa proteggere dall’insorgenza di 
malattie metaboliche, quali obesità, diabete, insulino-resistenza. 
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2 Il progetto Innoma: le pubblicazioni scientifiche

Successivamente sono stati pubblicati studi scientifici sull’uomo:

• nel 2013 la rivista scientifica Gastroenterology ha pubblicato i dati a lungo termine di uno studio su pazienti sottoposti a
trapianto fecale. Si trattava di soggetti affetti da diabete di tipo 2 associato ad obesità viscerale - in trattamento con
metformina – che, dopo essere stati sottoposti a trapianto di flora batterica proveniente da donatore non diabetico e non
obeso, non avevano più bisogno del trattamento farmacologico con metformina e tornavano a un peso normale;

• lo studio Florinash, basato sul reclutamento di migliaia di donne obese affette da steatosi epatica, ha permesso di
identificare la “firma metagenomica” della patologia. Inoltre, le feci prelevate da queste donne sono state trapiantate in
modelli murini che acquisivano le caratteristiche epatiche dei soggetti donatori, dimostrando dunque la presenza di segnali
che dall’intestino raggiungono il fegato;

• un altro recente studio - effettuato dall’Istituto Europeo di Oncologia - ha previsto la valutazione dell’analisi istologica dei
linfonodi adiacenti al tumore del colon in pazienti sottoposti a colectomia al fine di escludere localizzazione secondaria. Il
19% dei pazienti che ricevevano risultato negativo di infiltrazione linfonodale sviluppavano metastasi a 5 anni e in questi
pazienti è stato ritrovato genoma batterico nel sangue periferico, dimostrando la permeabilità della mucosa intestinale e
giustificando così l’eventuale passaggio in circolo di cellule tumorali.
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2 Il progetto Innoma: le pubblicazioni scientifiche

È stata, inoltre, valutata l’influenza del corredo genetico sulla composizione del microbiota intestinale
analizzando gemelli monozigotici: uno astronauta e l’altro che fungeva da controllo.

Pochi giorni dopo la partenza nello spazio, l’astronauta subiva una serie di cambiamenti (peso corporeo,
allungamento dei telomeri etc.) ma soprattutto evidenziava un cambiamento nella composizione del
microbiota, eleggendo il microbiota intestinale a più importante esempio di adattamento all’ambiente
e capacità di trasformazione.
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3 Il progetto Innoma: lo studio
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Allo stato attuale il progetto prevede:

• la costituzione – sotto la supervisione dei professori Svelto e Gesualdo - di una biobanca di feci. Tale 
biobanca potrà essere utilizzata in futuro per la cura di varie patologie;

• l’avvio di uno studio volto a identificare i ceppi batterici che caratterizzano la Sindrome Metabolica, 
fungendo così da biomarker di patologia.



3 Il progetto Innoma: lo studio
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Nello specifico lo studio prevederà il reclutamento di 100 soggetti (sia pazienti affetti da SM sia soggetti
di controllo), uomini e donne, di età superiore a 18 anni.

Per la diagnosi di SM, i pazienti dovranno manifestare - oltre ad aumentata circonferenza addominale 
(≥94 cm  per gli uomini e ≥80 cm per le donne) - due criteri tra i seguenti: 

• ipertrigliceridemia (≥150 mg/dl), 
• ipocolesterolemia HDL (<40 mg/dl per gli uomini e <50 mg/dl per le donne),
• ipertensione arteriosa (sistolica≥130 mmHg e diastolica≥85 mmHg), 
• iperglicemia (≥100 mg/dl). 



3 Il progetto Innoma: lo studio
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Di tutti i soggetti: 
• saranno raccolti dati antropometrici, clinici, bioumorali e alimentari;
• saranno prelevati campioni di sangue periferico, saliva e feci. 

Dai substrati di saliva e feci si effettuerà un’analisi metagenomica, mediante tecnologie di Next Generation 
Sequencing (NGS) presso il CNR-IBIOM. 

Recentemente l’attenzione della comunità scientifica si è focalizzata sul 
substrato salivare, poiché è stato dimostrato che la composizione del 

microbiota intestinale è paragonabile a quello salivare. 
Inoltre, il prelievo salivare  ha l’evidente vantaggio di essere un metodo 

poco invasivo di raccolta di materiale biologico. 



4 Il progetto Innoma: il ruolo dei MMG 
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Ai Medici di Medicina Generale è affidato un ruolo chiave nel progetto.

Una volta ricevuto il database con i dati antropometrici, bioumorali, clinici e alimentari dei pazienti, 
avranno infatti il compito di fornire: 

• feedback sui parametri raccolti;

• suggerimenti su eventuali altri parametri utili da valutare.



4 Il progetto Innoma: il ruolo dei MMG 
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Inoltre i MMG svolgono un importante ruolo di interfaccia e di relazione con il paziente, con il quale 
hanno un contatto diretto. 

Interessante risulta, a tal proposito, la testimonianza delle dottoressa Zamparella - MMG esperta 
nell’ambito del progetto. 

Riportando la propria esperienza, evidenzia che i  pazienti 
• sono molto informati sul microbiota→ rilevanza,  variazione della composizione in seguito 

all’assunzione di farmaci, utilizzo di probiotici in clinica;
• vogliono conoscere a fondo il razionale alla base della prescrizioni di probiotici.



Contatti 

Giovanni Ventrelli – Research manager
Anna Zinola – Senior qualitative researcher

R.P. Consulting s.r.l.

Sede legale: Via della Costituente 29, 70125 Bari
Sede operativa: Via Giuseppe Sangiorgi 15, 70124 Bari

Tel. 080/9909981 - Mob. 328/3285805
Mail: info@studiorp.it - Web: www.studiorp.it
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