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ABSTRACT
Preliminary study of the microbiome in the gut, skin and oral mucosa of patients affected by Pemphigus
Vulgaris and Bullous Pemphigoid.
Introduction: the study of the human microbiome is one of the most dynamic current topics in biomedical research. A
significantchallenge in this field is the development of cost effective method for a robust interrogation of microbiota
composition.Advances in next-generation sequencing (NGS) technologies have allowed for efficient and molecularbased analysisof microbial communities. Association between diseases and imbalance of the microbial populations
are today wellinvestigated.
Methods: Pemphigus Vulgaris (PV) and Bullous Pemphigoid (BP) are two rare autoantibody-mediated blisteringskin
diseases. In this pilot study, we characterized the intestinal, cutaneous and oral mucosal microbiota compositionsin
PV/BP patients, in order to evaluate the potential role of the bacterial composition in these dermatologicaldisorders.
Particularly, we performed a high-throughput sequencing analysis of the V3-V4 hypervariable regions of16S rRNA for
the evaluation of bacterial composition of stool, skin and oral mucosa samples in PV (n=12) and BP(n=8) patients.
Results: a similar composition of the intestinal microbiota was observed in PV and BP patients. The evaluationof skin
lesions revealed a prevalence of Firmicutes phylum in both patients’ groups. In the cutaneous microbiota, weidentified
a significant decreased abundance of Bacteroidetes phylum compared to healthy controls.
Conclusions: the results obtained from our standardized NGS pipeline, reinforced by correlation with other clinical and
biochemicalparameters, will contribute to clarify the mechanisms of these rare diseases.

INTRODUZIONE
Il microbiota umano è definito come la totalità dei
microrganismi che colonizzano il corpo umano. Il termine
microbioma si riferisce invece all’intero patrimonio
genetico posseduto dal microbiota (1). L’interesse
sempre crescente per il microbioma umano e per la sua
relazione con lo stato di salute/malattia ha portato alla
formazione nel 2007 dello Human Microbiome Project
(HMP) e nel suo corrispettivo consorzio europeo
Metagenomics of the Human Intestinal Tract (Meta-HiT).
Entrambi i progetti sono stati ideati con lo scopo di

caratterizzare in termini di composizione ed abbondanza
i microrganismi che colonizzano i diversi distretti del
corpo umano, sfruttando i progressi tecnologici nel
campo del sequenziamento genetico e dell’analisi
bioinformatica (2, 3).
I primi studi nel campo della caratterizzazione delle
comunità microbiche si basavano su tecniche di
amplificazione, sub-clonaggio e sequenziamento
Sanger. Nonostante questi approcci risultino
estremamente robusti, sono ad oggi considerati non più
efficienti in termini di costi economici e tempi di risposta.
La comunità scientifica è ormai comunemente orientata
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sull’utilizzo di tecnologie high-throughput di tipo
molecolare ( Next Generation Sequencing, NGS) per la
caratterizzazione del microbiota. In particolare, l’analisi
NGS di geni marker, tra cui il più popolare è il gene
ribosomiale 16S (16S rRNA), ha permesso un notevole
incremento delle conoscenze in questo campo (4).
Nell’ultima decade, molti studi hanno dimostrato la
correlazione tra il microbiota e l’insorgenza ed il decorso
di diverse patologie dell’uomo, suggerendo come lo
studio approfondito della composizione microbica può
avere importanti ripercussioni nella diagnosi della
malattia e nel trattamento terapeutico (5). In tale
scenario, i disordini dermatologici rappresentano uno dei
campi di maggiore applicazione. Infatti, patologie
dermatologiche comuni come la dermatite atopica (6), la
dermatite seborroica (7), la psoriasi (8) e l’acne (9) sono
state associate a specifici cambiamenti del microbiota
cutaneo (i.e. disbiosi).
Il pemfigo ed il pemfigoide bolloso (BP)
rappresentano le principali patologie bollose dell’uomo. Il
termine pemfigo si riferisce ad un gruppo di rare
patologie bollose autoimmuni della cute e delle mucose
altamente invalidanti (10). Sono state identificate tre
diverse forme cliniche di pemfigo, tra cui il pemfigo
volgare (PV) è quella più frequente, con una incidenza
annuale stimata allo 0,8-6,7 nuovi casi per milione (11).
La manifestazione clinica a livello cutaneo e mucosale è
legata a fenomeni di acantolisi derivanti dalla perdita di
adesione intercellulare tra i cheratinociti. Il principale
meccanismo patogenetico alla base di tale fenomeno
consiste nella presenza di autoanticorpi specifici per
componenti del desmosoma (Desmogleina 3, Dsg3). Il
BP è invece a prevalente interessamento cutaneo, con
raro coinvolgimento anche delle mucose. Come per il
PV, anche nel caso del BP l’eziologia è autoimmune con
autoanticorpi
diretti
verso
componenti
degli
emidesmosomi (BP230 e BP180) (12). La diagnosi
differenziale tra le due patologie bollose viene effettuata
mediante ricerca in immunofluorescenza degli
autoanticorpi. Solo recentemente è stato ipotizzato il
coinvolgimento del microbiota cutaneo nella
modulazione dello stato infiammatorio e della reazione
autoimmune in patologie bollose come il BP e
l’Epidermolisi Bollosa Acquisita (13, 14).
Lo scopo di questo studio preliminare è stato
caratterizzare tramite tecnologia NGS il microbiota
cutaneo, intestinale e della mucosa orale in pazienti
affetti da PV e BP. Abbiamo inoltre confrontato i risultati
ottenuti tra i due gruppi di pazienti, con l’intento di
verificare la presenza di una composizione microbica
peculiare a supporto di un’indagine differenziale tra le
due patologie bollose.

METODI
Pazienti e campionamento
Nello studio sono stati inclusi 20 pazienti caucasici, di
cui 12 affetti da PV e 8 affetti da BP (Tabella 1). Tutti i
partecipanti sono stati arruolati nel Dipartimento di

Dermatologia dell’Istituto Dermopatico dell’Immacolata
(IDI)-IRCCS ed hanno sottoscritto un consenso
informato di adesione al protocollo di studio. Lo studio è
stato svolto in accordo con quanto previsto dalla
Dichiarazione di Helsinki del 1975, emendata nel 1996.
In relazione alla manifestazione della malattia ed alla
reperibilità dei campioni, per ogni partecipante è stato
prelevato almeno uno dei seguenti dei tipi di campione
oggetto di analisi: feci, tampone di cute lesionale e
tampone di mucosa orale lesionale (Tabella 1).
I partecipanti allo studio non hanno assunto terapie
antibiotiche sistemiche, probiotici e fermenti lattici nei 30
giorni precedenti il prelievo. Le eventuali terapie topiche
sono state sospese nei due giorni precedenti il prelievo.
I campioni di feci (10 per PV e 7 per BP) sono stati
collezionati dagli stessi partecipanti allo studio in
contenitori di raccolta sterili e fatti pervenire in
laboratorio entro 24 ore dal campionamento. Aliquote di
300 mg sono state poi congelate a -80 °C fino alla
successiva analisi. I tamponi cutanei (3 sia per PV che
per BP) e della mucosa orale (7 per PV) sono stati
prelevati dalle zone lesionali utilizzando tamponi
(COPAN SPA, Brescia, Italia) imbevuti di una soluzione
sterile di campionamento (0,15 M NaCl e 0,01% Tween
20). I tamponi sono stati poi congelati a -80°C in una
soluzione di conservazione (Tris-EDTA e 0,5% Tween
20) fino a successiva analisi. A causa della rarità
dell’interessamento mucosale nei pazienti con BP e la
conseguente difficoltà di arruolamento, i risultati ottenuti
dall’analisi di questa tipologia di campioni nei pazienti
con PV sono stati confrontati con campioni di controllo
(n=5) estrapolati dal database dello HMP (15).

Estrazione del DNA batterico e
sequenziamento
L’estrazione del DNA batterico dai campioni di
tampone cutaneo e della mucosa orale è stata effettuata
mediante l’utilizzo del kit QIAamp® DNA Microbiome
(Qiagen, Hilden, Germany) in accordo con le istruzioni
del produttore. I campioni di feci sono stati sottoposti
all’estrazione del DNA tramite il kit QIAamp®
PowerFecal® DNA (Qiagen, Hilden, Germany) secondo
le indicazioni del produttore.
La qualità del DNA estratto è stata valutata mediante
corsa elettroforetica su gel di agarosio 1% mentre la
quantità è stata determinata fluorometricamente tramite
Qubit 3.0 (Thermo Fisher Scientific, USA). Il DNA
estratto è stato poi conservato a -20°C fino alle
successive analisi.
Il protocollo di sequenziamento del DNA ha previsto
l’utilizzo del kit Microbiota solution A (Arrow Diagnostics,
Genova, Italia) per l’amplificazione delle regioni
ipervariabili V1-V3 del gene ribosomiale 16S. Le librerie
così ottenute sono state sequenziate su piattaforma
Illumina® MiSeq (Illumina, CA, US). I dati FastQ di
sequenziamento sono stati analizzati utilizzando un
software dedicato (SmartSeq, Novara, Italia) che ha
permesso l’aggregazione delle sequenze ottenute in
Operational Taxonomic Unit (OTU) e la successiva
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Tabella 1
Caratteristiche della popolazione in analisi. La tabella indica i dati relativi ai pazienti arruolati nello studio, con riferimento alla
tipologia di campioni analizzati.
Tipologia di campione
Numero
del caso

Sesso

Età

Diagnosi

Tampone
cutaneo

Tampone

Feci

1

M

48

PV

S

S

S

2

F

46

PV

N

S

S

3

F

80

PV

N

N

S

4

M

56

PV

S

N

S

5

F

39

PV

N

S

N

6

F

77

PV

N

S

S

7

M

43

PV

N

N

S

8

F

51

PV

N

S

N

9

F

57

PV

N

S

S

10

M

55

PV

N

S

S

11

M

38

PV

N

N

S

12

M

65

PV

S

N

S

13

F

84

BP

N

N

S

14

F

61

BP

N

N

S

15

F

83

BP

S

N

S

16

M

45

BP

N

N

S

17

M

88

BP

S

N

S

18

F

89

BP

N

N

S

19

M

47

BP

S

N

N

20

F

66

BP

N

N

S

M, Maschio; F, Femmina; PV, Pemfigo Volgare; BP, Pemfigoide Bolloso; S, Si; N, No.

classificazione tassonomica a livello di phyla e di specie.

Analisi statistica
I dati forniti nelle tabelle di aggregazione OTU sono
stati rielaborati con lo scopo di ottenere una valutazione
qualitativa e quantitativa delle caratteristiche
tassonomiche
(abbondanza
relativa
%
e

presenza/assenza). Per la valutazione dei phyla della
mucosa orale, i dati ottenuti dai pazienti affetti da PV
sono stati confrontati con quelli estrapolati da database
di controllo (15), come precedentemente descritto.
L’analisi statistica è stata effettuata mediante il software
STATA (StataComp. 2011) applicando la soglia di
abbondanza relativa >5% e >3% per la valutazione dei
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phyla e delle specie batteriche, rispettivamente. I risultati
quantitativi ottenuti, espressi come mediana (p50) e
valore minimo e massimo, sono stati comparati con il
test non parametrico di Mann-Whitney (p<0,05).

RISULTATI
I risultati dell’analisi ottenuta a livello di phyla sono
mostrati in Tabella 2 come p50 e valore minimo e
massimo dell’abbondanza relativa (%) per ciascuna
delle tre tipologie di campione (feci, tampone cutaneo e
tampone mucosale) nei tre gruppi di soggetti analizzati
(PV, BP e controlli sani). Le differenze tra le abbondanze
relative (%) dei diversi phyla identificati nei due gruppi di
pazienti PV e BP sono risultate statisticamente non
significative sia nel caso dei campioni di feci che nel
caso dei campioni di tampone cutaneo. In particolare,
nel caso dei campioni di feci, si è osservata una
presenza bilanciata di Firmicutes e di Bacteroidetes tra i
due gruppi di pazienti (rispettivamente 43,3% e 50,9%
nel gruppo PV e 47,7% e 43,8% nel gruppo BP), con una
minore quota di Proteobacteria. Viceversa, nel caso dei

campioni di cute, abbiamo riscontrato un netta
prevalenza di Firmicutes (82,4% nel gruppo PV e 99,3%
nel gruppo BP) rispetto ad altri phyla. Dal confronto tra le
abbondanze relative (%) dei phyla identificati nei pazienti
con PV e nei controlli sani, è infine emersa una
significativa riduzione della quota di Bacteroidetes (7,2%
nel gruppo con PV e 28,4% nel gruppo di controllo;
p=0,0112).
L’analisi della composizione microbica effettuata a
livello di specie è mostrata in Figura 1. In particolare, nel
pannello 1A sono mostrate le abbondanze relative (%)
delle 10 specie più rappresentate nei campioni di feci
nei due gruppi di pazienti. Analogamente, nel pannello
1B sono mostrati i risultati relativi alle specie più
abbondanti nei campioni di cute. Come atteso, un’alta
diversità di specie è emersa dalla caratterizzazione dei
campioni di feci. La composizione microbica presente
nei campioni di cute ha invece mostrato una netta
prevalenza della specie Staphylococcus per entrambi i
gruppi di pazienti. In particolare, mentre nei pazienti con
BP è stata riscontrata una quasi totalità di popolazione
microbica appartenente alle specie di Staphylococcus

Tabella 2
Abbondanza relativa (%) dei phyla in pazienti e controlli. La tabella indica i dati di abbondanza relativa (>5%) dei phyla identificati
nei gruppi di pazienti e nel gruppo di controllo. I dati sono mostrati come mediana (p50) e valore minimo e massimo, suddivisi per
tipologia: microbiota intestinale, microbiota cutaneo e microbiota della mucosa orale. Statisticamente significativo è il confronto relativo al microbiota della mucosa orale dei pazienti con PV e dei controlli (Bacteroidetes, p=0,0112).

Microbiota
intestinale

Microbiota
cutaneo

Microbiota
mucosa
orale

Firmicutes
(%)
p50
(min-max)

Bacteroidetes
(%)
p50
(min-max)

Proteobacteria
(%)
p50
(min-max)

Actinobacteria
(%)
p50
(min-max)

Fusobacteria
(%)
p50
(min-max)

PV
(n=10)

43,3
(31,8-75,0)

50,9
(20,5-66,6)

10,3
(5,7-21,4)

-

-

BP
(n=7)

47,7
(38,8-65,3)

43,8
(33,0-50,9)

7,8
(5,2-12,7)

10,4*

-

p

0,1719

0,2046

0,4795

-

-

PV
(n=3)

82,4
(82,1-83,2)

-

-

17,4
(15,8-17,5)

-

BP
(n=3)

99,3
(55,7-99,9)

-

13,4*

30,7*

-

p

0,5127

-

-

0,5066

-

PV
(n=7)

45,5
(27,1-72,6)

7,2
(5,7-12,6)

15,2
(5,1-23,9)

5,5
(2,8-27,0)

28,0
(10,4-41,6)

CTRL
(n=5)

39,6
(32,3-73,4)

28,4
(7,3-38,5)

13,3
(10,5-42,6)

2,4
(1,4-5,3)

8,5
(1,9-13,2)

p

0,6847

0,0112

0,3718

0,1675

0,0882

*singola osservazione
PV, Pemfigo Volgare; BP,Pemfigoide Bolloso.
biochimica clinica, 2019

SCIENTIFIC PAPERS

CONTRIBUTI SCIENTIFICI

Figura 1
Abbondanza relativa (%) delle specie. La figura mostra i valori di abbondanza relativa (%) e mediana (linea orizzontale) delle 10
specie più rappresentate nei campioni di feci (1A) e nei tamponi cutanei (1B) nel gruppo di pazienti affetti da pemfigo volgare (PV)
e pemfigoide bolloso (BP).

aureus ed, in misura minore, anche di Corynebacterium,
nei pazienti con PV abbiamo riscontrato la presenza sia
di Staphylococcus aureus che di Staphylococcus
epidermidis.

DISCUSSIONE
Le alterazioni del microbiota residente in un
determinato distretto sono associate ad un numeroso
gruppo di patologie. In particolare, la disbiosi a livello
cutaneo sembra avere un forte impatto sullo sviluppo di

malattie dermatologiche di tipo non infettivo come la
dermatite atopica (6), la psoriasi (8), l’acne (9) ed altre
comuni patologie (16, 17). Lo scopo di questo studio
preliminare è stato quello di caratterizzare il microbiota
intestinale, cutaneo e della mucosa orale in pazienti
affetti da PV e BP, due rare patologie dermatologiche
autoimmuni. In letteratura sono presenti pochi dati sul
ruolo del microbiota in questa tipologia di malattie
dermatologiche, con unici riferimenti al BP (13) e
all’Epidermolisi Bollosa Acquisita (14).
Nel nostro studio, i due gruppi di pazienti sono stati
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confrontati in termini di composizione microbica, con
l’intento di ricercare differenze significative tra le due
patologie bollose.
La cute di soggetti sani è caratterizzata da quattro
phyla prevalenti: Actinobacteria (52%), Firmicutes
(24%), Proteobacteria (17%) e Bacteroidetes (7%) (18).
Dalla valutazione del microbiota presente a livello della
cute lesionale dei pazienti analizzati è emersa una bassa
diversità, con la prevalenza del phylum Firmicutes sia
nel gruppo BP che nel gruppo PV. Tale risultato
conferma quanto già riportato per i pazienti con BP (13).
Inoltre, una diminuzione della diversità del microbiota
cutaneo è stata associata anche ad altre patologie
dermatologiche come la dermatite atopica (19). La
valutazione a livello di specie ha evidenziato una netta
prevalenza del gruppo Staphylococcus nella cute
lesionale in entrambi i gruppi di pazienti, con particolare
riferimento alla specie S. aureus nel gruppo con BP.
Sebbene la specie S. epidermidis sia prevalente nella
cute dei soggetti sani, il coinvolgimento di altre specie
del medesimo gruppo è stato dimostrato in diverse
patologie dermatologiche, anche di tipo bolloso come
l’Epidermolisi Bollosa Acquisita (20). Nel caso invece
della dermatite atopica, è stato osservato che
l’abbondanza relativa di S. aureus aumenta con il
protrarsi dell’infiammazione cutanea e la severità della
malattia (21). Come documentato in patologie
dermatologiche con compromissione della barriera
cutanea e dell’integrità immunologica, anche nei pazienti
oggetto di studio potrebbe essere ipotizzato un
coinvolgimento di questo gruppo di batteri
nell’eziopatogenesi (16).
Per quanto riguarda la valutazione del microbiota
della mucosa orale, non è stato possibile effettuare un
confronto diretto tra le due patologie a causa della rarità
del coinvolgimento delle mucose nei pazienti affetti da
BP. Da una primissima analisi tra pazienti PV ed un
gruppo di controllo è emerso un significativo decremento
dell’abbondanza relativa (%) del phylum Bacteroidetes
(p=0,0112) nel microbiota della mucosa orale dei
pazienti affetti da PV. E’ interessante sottolineare come i
pazienti affetti da PV con coinvolgimento della mucosa
orale manifestino un peculiare segno di malattia, utile
anche alla diagnosi stessa, rappresentato da una tipica
alitosi. Possiamo ipotizzare che uno sbilanciamento del
normale microbiota residente a livello orale possa
essere la causa di questa manifestazione e che possa,
di conseguenza, diventare oggetto di interesse sia in
fase diagnostica che terapeutica. Complessivamente,
l’analisi del microbiota intestinale ha evidenziando una
composizione bilanciata dei phyla Firmicutes e
Bacteroidetes, con una minore quota di Proteobacteria,
senza differenze statisticamente significative tra i due
gruppi di pazienti. In seguito all’analisi di confronto tra i
due gruppi di pazienti, il protocollo di studio definitivo
includerà l’arruolamento di gruppi di controllo. In questa
fase preliminare tale approccio è stato applicato
unicamente all’analisi del microbiota orale in linea con gli
obiettivi e con il disegno sperimentale dello studio pilota.
In conclusione, questo studio preliminare

rappresenta un primo approccio investigativo
riguardante il coinvolgimento del microbiota nelle
patologie dermatologiche bollose. Nei pazienti affetti da
PV e BP è importante valutare nuovi scenari diagnostici
e di ricerca sulle basi fisiopatologiche di malattia,
tenendo anche in considerazione la difficoltà di
remissione e la cronicità della patologia altamente
invalidante. I risultati mostrati presentano diversi limiti,
ad oggi oggetto di valutazione. Il principale di questi è
rappresentato della bassa numerosità della popolazione
analizzata che può influenzare la generalizzazione dei
risultati ottenuti. I risultati emersi dal test statistico
potrebbero risentire della bassa numerosità campionaria
e di conseguenza verranno confermati su una casistica
più ampia di pazienti e controlli. Tale limite è
principalmente dovuto alla difficoltà nel reclutare un
numero cospicuo di pazienti affetti da questi rari disordini
dermatologici. Ad oggi, i dati presentati sono in via di
comparazione con altri parametri clinici, come gli indici di
malattia, le terapie in atto e con il decorso della malattia
stessa, con lo scopo di espandere le conclusioni e
correlare la caratterizzazione del microbiota con la
manifestazione della malattia nel tempo.
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