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1. Struttura del microbiota intestinale in topi 6OHDA e 
pretrattati con ceftriaxone: 

a) Alpha diversity

In seguito a sequenziamento delle regioni variabili V3- V4 del gene codificante il 16S 
rRNA su una piattaforma MiSeq Illumina è stato ottenuto un totale di 3,817,372 
sequenze di alta qualità (media 165,973; SEM 19,000) e le varianti di sequenza degli 
ampliconi (ASVs) sono state calcolate usando la pipeline «Quantitative Insight Into 
Microbial Ecology» (QIIME2), ottenendo 2,344 ASVs. È stata misurata la ricchezza e la 
diversità in specie tra i campioni (alpha diversity) utilizzando gli indici di Observed 
Features e Shannon Entropy che hanno mostrato una significativa differenza tra i 
gruppi considerati. I topi con fenotipo PD e pretrattati con CFX mostrano una 
deplezione significativa del numero di specie batteriche e della diversità microbica.

b) Beta diversity

Considerando la diversità filogenetica qualitativa (Unweighted UniFrac analysis) il 
gruppo 6OHDA+CFX mostra un microbiota intestinale significativamente diverso 
rispetto al gruppo 6OHDA, ad indicare che l’antibiotico ha provocato un 
rimodellamento compositivo del microbiota nei topi affetti dal morbo di Parkinson.

2. Metatassonomica del microbiota intestinale dei 
topi 6OHDA e pretrattati con ceftriaxone 

I risultati di LEfSe mostrano che tra i gruppi CON e 6OHDA non ci sono differenze 
significative. Considerando il confronto effettuato tra CON e CFX, il gruppo CON 
appare caratterizzato dai phyla Firmicutes, Bacteroidetes, Actinobacteria e 
Cyanobacteria, mentre, invece, il gruppo CFX è significativamente caratterizzato da 
un’abbondanza differenziale del phylum Verrucomicrobia. Queste stesse differenze si 
riscontrano nel confronto tra 6OHDA e CFX, sebbene in questo caso, si registri nel 
gruppo 6OHDA un aumento del phylum TM7. Nel gruppo in cui la disbiosi si associa al 
modello di morbo di Parkinson si osserva una riduzione significativa dei phyla 
Firmicutes e Bacteroidetes sia rispetto al CON che rispetto ai topi trattati soltanto 
con 6OHDA. 

A livello tassonomico di genere, l’analisi statistica con l’algoritmo LEfSe ha analizzato 
l’abbondanza differenziale degli 86 generi batterici indentificati complessivamente. 
Dal confronto tra CON e 6OHDA si nota che i gruppi mostrano una signature del 
microbiota intestinale sovrapponibile. Nel momento in cui, tuttavia, al Parkinson si 
associa la disbiosi intestinale, aumenta il numero dei generi differenzialmente 
presenti sia rispetto ai topi con fenotipo Parkinsoniano che ai topi di controllo. In 
modo particolare, i generi la cui abbondanza differenziale è significativa per i suddetti 
confronti sono Bacteroides e Defluviitalea, che si riducono quando la disbiosi è 
associata al morbo di Parkinson, e Ruminococcus, che invece aumenta. 

Conclusioni:
I nostri risultati hanno messo in evidenza che: 1)topi 6OHDA pretrattati con ceftriaxone mostrano una deplezione significativa, in termini di numero di specie batteriche, in relazione 
ai controlli caratterizzati da solo uno dei due insulti; 2) nei topi 6OHDA+CFX si osserva un’alterazione nelle percentuali dei phyla caratterizzanti il microbiota con in particolare una 
riduzione di Firmicutes e Bacteroidetes rispetto ai topi con fenotipo PD; 3) i topi 6OHDA+CFX mostrano una accentuata disbiosi con una peculiare signature microbica a livello di 
genere caratterizzata da una riduzione di Defluviitalea e Bacteroides ed un aumento di Ruminococcus, in relazione ai controlli caratterizzati da solo uno dei due insulti. 
Tali	alterazioni	dell’ecosistema	microbico	sono	correlate	ad	un’esacerbazione	del	fenotipo	parkinsoniano,	ponendo	le	basi	per	proseguire	la	caratterizzazione	strutturale	e	funzionale	
del	MI	in	associazione	al	morbo	Parkinson.

a) Livello tassonomico di phylum

b) Livello tassonomico di genere

Scopo: L’obiettivo di questo studio è stato quello di valutare, in un modello murino 
farmacologico di Parkinson, l’impatto della disbiosi intestinale sull’insorgenza del 
fenotipo parkinsoniano, aspetto tuttora ancora non indagato e determinante per 
dirimere il coinvolgimento dell’asse microbiota-intestino-cervello in tale patologia. 
Dati preliminari mostravano che la disbiosi intestinale indotta dal trattamento orale 
con ceftriaxone aumentava significativamente il numero di rotazioni controlaterali e 
riduceva l’espressione nello striato dell’enzima  tirosina idrossilasi (TH) nello striato di 
topo nel modello di Parkinson indotto da iniezione unilaterale intrastriatale di 6-

idrossi dopamina (6-OHDA). Materiali e Metodi: la disbiosi intestinale è stata 

indotta mediante somministrazione per os di ceftriaxone (CFX) per 5 giorni, 
successivamente è stato indotto il morbo di Parkinson mediante iniezione unilaterale 
di (6-OHDA) nello striato destro.  Tale gruppo (6-OHDA+CFX) è stato comparato ad 
animali di controllo, trattati con veicolo, ed ad animali riceventi uno solo dei due 
insulti (CFX o 6-OHDA). Il MI è stato studiato mediante sequenziamento ad alta 
risoluzione delle regioni variabili V3-V4 del gene codificante il 16S rRNA a partire da 
campioni fecali raccolti a distanza di 14 giorni dall’induzione del Parkinson, come 
precedentemente descritto in Coretti et al., 20172. L’analisi bioinformatica delle 
sequenze è stata poi condotta con il software QIIME2 ed integrata con l’algoritmo 
LEfSe al fine di identificare i profili microbici caratteristici di ciascun gruppo.

Risultati: 

Figura	3:	Differenze	nella	composizione	del	microbiota	a	livello	di	phylum.	 I	phyla	caratteristici	
di	ciascun	gruppo	sono	stati	identificati	utilizzando	l’algoritmo	“linear	discriminant	analysis	(LDA)	
combined	 with	 effect	 size	 (LEfSe)”.	 In	 tabella	 sono	 mostrati	 i	 phyla	 significativi	 per	 ciascun	
confronto,	 la	 loro	abbondanza	relativa	e	 l’LDA	score	 	(valori	di	alpha	di	0.05	per	entrambi	I	test	
Kruskal-Wallis	and	pairwise).	

Figura	 4:	Differenze	 nella	 composizione	 del	 microbiota	 a	 livello	 di	 genere.	 I	 generi	
caratteristici	 di	 ciascun	 gruppo	 sono	 stati	 identificati	 utilizzando	 l’algoritmo	 “linear	
discriminant	analysis	(LDA)	combined	with	effect	size	(LEfSe)”.	In	tabella	sono	mostrati	i	
generi	 significativi	 per	 ciascun	 confronto,	 la	 loro	 abbondanza	 relativa	 e	 l’LDA	 score	
(valori	di	alpha	di	0.05	per	entrambi	I	test	Kruskal-Wallis	and	pairwise).	

Figura	1:	Valori	degli	indici	di	alpha	diversity	delle	comunità	batteriche	dei	gruppi	CON,	
CFX,	6OHDA	e	6OHDA+CFX.	I	valori	di	Observed	Features	(sinistra)	e	di	Shannon	Entropy	
(destra)	 sono	 presentati	 come	 media	 ±	 SEM	 (*p<0.05;	 **p<0.01	 sulla	 base	 	 del	 test	
Kurskal-Wallis).	
	

Figura	2-	Unweighted	UniFrac	analysis	dei	 gruppi	CON,	CFX,	 6OHDA,	6OHDA+CFX.	Le	analisi	 sono	 state	
effettuate	sulla	base	di	2,344	sequenze/campione.	Da	sinistra	a	destra,	l’immagine	riporta:	 	il	PCoA	plot	in	
cui	sono	evidenziati	 i	due	principali	clusters	osservabili;	 	 i	risultati	del	metodo	statistico	ANOSIM	eseguito	
con	999	permutazioni	 consentendo	di	quantificare	 la	distanza	 tra	 i	 campioni	 (valori	 di	R)	 e	di	 stabilire	 la	
significatività	statistica	della	medesima	distanza	(valori	di	p-value).		
	


