
 

1 
Hill’s Pet Nutrition Quali microrganismi vivono nel tratto intestinale di cani e gatti? 

Quali microrganismi vivono nel tratto intestinale di cani e 

gatti? 

 

 

Il mondo dimenticato del microbioma 

Iveta Becvarova, DVM, MS, DACVN 

Director, Global Academic & Professional Affairs, Hill's Pet Nutrition Inc. 

 

Vi state chiedendo come mai il mondo del microbioma stia diventando un argomento sempre più 

popolare nella medicina umana e veterinaria? Gli scienziati hanno iniziato a scoprire che i microbi che 

vivono sulla superficie corporea e al suo interno non sono semplicemente un insieme casuale di germi 

provenienti dall’ambiente che potenzialmente possono far ammalare un individuo. Né tantomeno i 

microbi dell’intestino sono importanti solo per gli erbivori, perché li aiutano a estrarre energia dal cibo.  

In realtà, il microbiota è un ecosistema vivente di microorganismi commensali che garantisce numerosi 

benefici a tutti i mammiferi, dal mantenimento della salute intestinale alla regolazione di organi distanti. 

In cambio, l’ospite mammifero (cane o gatto) fornisce al microbiota le sostanze nutritive e un ambiente 

stabile. La ricerca indica chiaramente che ospitare un microbiota sano nell’intestino offre molti benefici 

per la salute di cani e gatti. 

Che dimensioni ha il microbiota intestinale di cani e gatti?  

Il microbiota intestinale rappresenta l’intero habitat dei microrganismi viventi, che comprende non solo i 

batteri aerobici e anaerobici, ma anche gli archeobatteri, i funghi, i protozoi e i virus. Si stanno 

evolvendo da miliardi di anni e ne esistono migliaia di specie diverse note. Si stima che l’intestino dei 

mammiferi contenga circa da 1010 a 1014 microorganismi, ossia 10 volte più del numero di cellule che 

compongono l’organismo.1 Per via delle piccole dimensioni dei microbi e della loro alta densità di 

presenza, la massa microbica non è così grande e pesante rispetto al resto dell’organismo. Il numero 

totale di batteri aumenta lungo il tratto gastrointestinale (GI) di cani e gatti, essendo il più basso nello 

stomaco e il più alto nel colon. 

Quali sono i benefici che i cani e i gatti traggono dal microbiota?  

Da sempre è noto che il microbiota intestinale ha un ruolo chiave nella digestione nel prestomaco e 

nella parte terminale dell’intestino dei fermentatori, come i ruminanti, i cavalli o i conigli, aiutandoli a 

estrarre energia tramite la fermentazione degli alimenti altrimenti indigeribili.  In particolare, i ruminanti 

sono totalmente dipendenti dalla fermentazione microbica per la loro sopravvivenza. 
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Sebbene l’energia derivata dalla fermentazione delle fibre negli onnivori e nei carnivori stretti sia molto 

minore, i cani e i gatti hanno la capacità di fermentare il materiale indigerito nel colon traendone dei 

benefici, come l’acquisizione di resistenza ai patogeni, la modulazione del sistema immunitario e la 

sintesi di sostanze nutritive. Inoltre, anche in un carnivoro stretto come il gatto, i microbi che ne abitano 

la parte terminale dell’intestino si sono dimostrati molto attivi, con funzioni fermentative simili a quelle 

riscontrate nei cani, nei suini e nell’uomo.2    
Da dove proviene il microbiota di cani e gatti?  

I cuccioli e i gattini nascono praticamente senza microbiota GI e i loro intestini sono colonizzati dai 

microrganismi presenti nel canale del parto e nell’ambiente entro 24 ore dalla nascita. Tali microbi sono 

necessari al neonato per sviluppare una tolleranza orale ai batteri commensali e agli antigeni alimentari, 

che garantisce che il sistema immunitario intestinale li ignorerà senza scatenare una risposta 

infiammatoria.  Per tutta la vita, un ecosistema intestinale equilibrato continua a collaborare con il 

sistema immunitario e, tra i vari ruoli svolti, a fungere da difesa contro i patogeni che invadono 

l’intestino.  

Il microbiota intestinale di cani e gatti è unico?  

Mentre il microbiota dei singoli cani e gatti svolge funzioni simili, studi recenti hanno dimostrato che 

ciascun cane o gatto ospita un profilo microbico assolutamente unico e individuale.3,4 La principale 

differenza risiede nelle specie e nei ceppi batterici, con una leggera sovrapposizione tra un animale e 

l’altro.  In uno studio, l’84% dei gatti ospitava diverse specie di Bifidobacterium, ma solo una percentuale 

minore tra essi ne ospitava esattamente la stessa specie.4  

Nonostante le differenze di specie microbiche esistenti tra i singoli cani o gatti, i prodotti metabolici 

finali formati non differiscono considerevolmente. Questo si verifica perché molti membri della 

comunità microbica esplicano funzioni simili e se un gruppo microbico viene rimpiazzato, altri membri 

della comunità sono in grado di sopperire a quella funzione e stabilizzare l’intero ecosistema.  Di 

conseguenza, i prodotti della fermentazione microbica dei singoli cani e gatti sono molto simili, 

nonostante le grandi differenze di specie batteriche interessate nel processo. Per usare un’analogia, non 

importa quali muratori costruiscono la casa (o quali batteri agiscono), basta che la casa (o i prodotti del 

metabolismo microbico) venga costruita.   

Perché l’ecosistema microbico intestinale è importante per i cani e i gatti?  

Il microbiota intestinale svolge un ruolo importante nella salute di cani e gatti. Gran parte della sua 

azione avviene nel colon, dove il flusso di ciò che è stato ingerito rallenta, fornendo l’ambiente ideale 

per la crescita e la riproduzione dei microbi. A ogni defecazione i microbi vengono espulsi, quindi 

l’ecosistema è in uno stato dinamico e costante di ricambio, crescita e ricostituzione. L’equilibrio di tale 

ecosistema è raggiunto grazie a diverse strategie di cooperazione sviluppate dai microbi e attraverso 

questo processo dinamico, perciò la comunità microbica è in grado di escludere per competizione i 

batteri potenzialmente patogeni.  
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Esempi di contributi funzionali del microbiota intestinale 

Funzione Prodotti Benefici dei prodotti 

Raccolta di sostanze nutritive 
altrimenti inaccessibili e di 
energia dall’alimentazione 
 

Produzione di acidi grassi a 
catena corta (SCFA: acetato, 
propionato, butirrato)2  

L’acetato e il propionato sono 
substrati energetici che 
permettono la crescita 
microbica, ma vengono anche 
assorbiti dal colon costituendo 
una fonte di energia per 
l’organismo. Il butirrato è 
un'importante fonte di energia 
combustibile per i colonociti. Gli 
SCFA facilitano l’assorbimento di 
sodio e di acqua nel colon.  

Rilascio e metabolismo dei 
polifenoli presenti nelle fibre 
vegetali5  

I polifenoli sono molecole 
presenti nella frutta e nella 
verdura e hanno proprietà 
antiossidanti e 
antinfiammatorie.  

Sintesi delle vitamine Sintesi microbica della vitamina 
K e delle vitamine B 
idrosolubili6,7   

La vitamina K è una vitamina 
liposolubile che interviene nella 
coagulazione del sangue e nella 
captazione del calcio nelle ossa 
in crescita.  
 
Le vitamine B costituiscono un 
gruppo di vitamine idrosolubili 
che hanno un ruolo importante 
nel metabolismo cellulare e 
aiutano l’organismo a ricavare 
energia dal cibo.  

Sviluppo e attività del sistema 
immunitario 

I batteri intestinali presenti sin 
dalle prime fasi di vita sono 
necessari per sviluppare la 
tolleranza orale ai batteri 
commensali e agli antigeni 
alimentari8,9 
 

Negli animali sani, il microbiota e 
il sistema immunitario 
mantengono un equilibrio che 
permette di evitare risposte 
immunitarie e infiammatorie 
eccessive. 

Protezione da specie microbiche 
dannose 

1. Il microbiota induce il 

sistema immunitario 

intestinale a produrre 

IgA10 

2. Il microbiota stimola le 

cellule secretrici 

intestinali a produrre 

composti antimicrobici 

Le IgA limitano la colonizzazione 
dell’epitelio locale da parte dei 
batteri e impediscono la 
penetrazione dei batteri 
attraverso lo strato epiteliale. 
L’attività antibatterica secreta è 
confinata allo strato mucoso che 
costituisce una barriera fisica e 
antibatterica, consentendo al 
tempo stesso la presenza di 
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(beta-defensine, 

catelicidine, proteina 

permeabilizzante 

battericida e 

chemochine11,12 

3. I batteri benefici 

escludono per 

competizione i patogeni, 

occupando siti 

recettoriali e 

competendo per 

conquistare spazio e 

sostanze nutritive13  

microbiota nel lume14 

Miglioramento dell’integrità 
della barriera meccanica della 
mucosa 

Il microbiota stimola lo strato 
mucoso15 e altera la 
composizione chimica della 
mucina16  

La mucina (costituita da 
macromolecole altamente 
glicosilate) forma la prima 
barriera tra il contenuto 
intestinale e le cellule epiteliali, 
proteggendo queste ultime dal 
contatto diretto con i batteri 
commensali e con i loro 
componenti. 

 

Quali possono essere i problemi legati a un microbiota intestinale non sano?  

La maggioranza dei batteri commensali nell’intestino di cani e gatti è simbiotica, tuttavia, dopo la 

traslocazione attraverso la mucosa o in presenza di condizioni specifiche, come nell’immunodeficienza, i 

batteri commensali potrebbero dare luogo a patologie.  Quando le popolazioni batteriche presenti nel 

tratto GI non sono più in uno stato di equilibrio si parla di disbiosi.  I disturbi clinici della disbiosi 

includono: indigestione, anoressia, diarrea e malassorbimento dei principi nutritivi.17 La disbiosi nei cani 

e nei gatti ha numerose cause ed è stata associata a malattie GI sia croniche che acute18-21 e alla 

somministrazione di antibiotici22, oppure può essere indotta dalla dieta.23 Nelle persone la disbiosi è 

associata anche ad atopia, obesità, epatopatia o neoplasia GI maligna. Al contrario, un normale 

equilibrio microbico nell’intestino è associato a uno stato di salute. 

Sempre più evidenze portano a considerare il microbioma intestinale come uno dei principali attori 

dell’asse intestino-reni. Alcuni prodotti microbici, come i prodotti finali della glicazione avanzata, i fenoli 

e gli indoli, sono tossine uremiche che vengono assorbite dal sistema circolatorio ed eliminate dai reni 

sani. In caso di nefropatie, questi prodotti possono accumularsi e contribuire al carico uremico e a 

un’aumentata morbilità.24  
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I batteri intestinali hanno anche un ruolo nella probabilità dello sviluppo dell'obesità in un individuo. Ciò 

è collegato alla capacità del bioma intestinale di estrarre ulteriore energia dagli alimenti non digeriti e di 

regolare il consumo e l’accumulo di energia.  

Aumentano anche le evidenze circa la correlazione tra microbiota intestinale e cervello. I neuroscienziati 

stanno dimostrando l’ipotesi che il microbiota intestinale possa influenzare lo sviluppo e il 

comportamento cerebrale, nonché l’ansia. Sono necessarie ulteriori ricerche per approfondire questa 

correlazione in cani e gatti.  

Qual è il modo migliore per mantenere sano il microbiota intestinale dei cani e dei gatti?  

La crescita microbica nell’intestino è influenzata da diversi fattori, ma il principale determinante è il 

substrato per il loro nutrimento, ossia le fibre alimentari, i residui di cibo non digerito, le cellule della 

mucosa che si sfaldano o gli enzimi rilasciati nel lume intestinale. Nel complesso i microbi intestinali 

usano questi substrati a loro beneficio e per la loro crescita. 

 In cambio, producono e rilasciano numerosi composti chiamati postbiotici, molti dei quali apportano 

benefici all’ospite.25  

Il microbioma intestinale di cani e gatti può essere modulato tramite la composizione della dieta, gli 

antibiotici, i prebiotici, i probiotici o i simbiotici. I prebiotici, i probiotici o i simbiotici possono essere 

somministrati come integratori alimentari o aggiunti alle formule di cibo per animali in commercio. Dato 

che cani e gatti devono mangiare ogni giorno, la scelta di alimenti completi e bilanciati, specificamente 

formulati per promuovere una fermentazione microbica sana, è il modo più pratico per nutrire ogni 

giorno il microbiota intestinale sano. L’aggiunta di fibre prebiotiche agli alimenti costituisce la strategia 

più pratica e duratura per influenzare positivamente il microbioma intestinale.   Non tutti i prebiotici 

sono uguali. Le fibre con benefici prebiotici solitamente presenti negli alimenti per animali sono: polpa 

di barbabietola, semi di lino, fibra di frutta, fibra di riso, frutto-oligosaccaridi, inulina, avena o orzo. 
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Conclusioni 

La posizione tradizionale della medicina veterinaria in merito alla microflora intestinale è stata 

incentrata principalmente sul ruolo dei microbi nella fermentazione dell’alimentazione erbivora e 

nell’aiutare gli animali erbivori a estrarre energia dalla materia vegetale scarsamente digeribile. Tuttavia, 

la ricerca ha dimostrato che anche gli onnivori e i carnivori veri come i cani e i gatti beneficiano di un 

ecosistema bilanciato nel loro intestino. Il microbiota intestinale è un importante ecosistema vivente 

all’interno dell’organismo, che influenza sia la salute del tratto intestinale sia gli organi extra-intestinali. I 

microbi intestinali metabolizzano e fermentano le sostanze che attraversano la parte terminale 

dell’intestino sotto forma di substrato indigerito. La composizione dell’ecosistema del microbiota 

intestinale e dei postbiotici prodotti è fortemente influenzata dal tipo di alimentazione. La composizione 

della dieta e l’inclusione di fibre prebiotiche sono strategie durature che permettono di mantenere 

costantemente in equilibrio la microflora intestinale e che offrono benefici per la salute.  

 

CONCETTI CHIAVE: 

● Il microbiota dei mammiferi contiene trilioni di cellule batteriche, 10 volte più cellule rispetto al 

numero di cellule che compongono l’organismo. 

● Il microbiota intestinale influenza molti ambiti della salute di cani e gatti, dai vantaggi 

nutrizionali, alla modulazione del sistema immunitario fino alla protezione dell’ospite dagli 

agenti patogeni.  

● I benefici che il microbiota apporta all’ospite sono mediati dai postbiotici, ossia i prodotti del 

metabolismo microbico aventi effetti biologici.  

● Uno stato disbiotico del microbiota intestinale è associato a una dieta non corretta e a 

condizioni patologiche a carico del tratto gastrointestinale di cani e gatti.  

● Il microbiota di cani e gatti dovrebbe essere considerato come un fattore centrale nella salute e 

nella nutrizione degli animali. 

● I prebiotici nella dieta hanno un impatto positivo e duraturo sul microbiota, offrendo numerosi 

vantaggi per la salute.  
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Glossario 

Microrganismi commensali: vivono in una relazione in cui un organismo trae nutrizione o altri benefici 

da un altro organismo senza danneggiarlo né favorirlo. I batteri commensali fanno parte della normale 

flora intestinale. 

Microbioma: l’insieme di tutti i genomi dei microrganismi presenti in un determinato ambiente. 

Microbiota: la comunità dei microrganismi stessi. 

Acidi grassi a catena corta: acidi grassi costituiti da una catena composta da due a sei atomi di carbonio 

che sono prodotti dalla fermentazione batterica dei carboidrati e dalle fibre alimentari.  

Disbiosi: termine che indica uno squilibrio microbico o uno scorretto adattamento sulla superficie del 

corpo o al suo interno, come nel caso di un microbiota intestinale compromesso. 

Prebiotico: un prebiotico alimentare è un ingrediente selettivamente fermentato che determina 

cambiamenti specifici nella composizione e/o attività del microbiota gastrointestinale, conferendo così 

uno o più benefici per la salute dell’ospite.  

Probiotici: batteri e lieviti viventi che, quando somministrati in forma viva e in quantità adeguate, 

apportano benefici per la salute animale.  

Postbiotici: termine relativamente nuovo che si riferisce al prodotto o sottoprodotto metabolico secreto 

dai batteri commensali vivi, o rilasciato dopo lisi batterica (per es., enzimi, peptidi, polisaccaridi, 

proteine di superficie cellulare, acidi organici), responsabile di molti degli effetti biologici.  

Simbiotici: contengono una miscela di prebiotici e probiotici.  

Polifenoli: micronutrienti presenti naturalmente nei vegetali e dotati di attività antiinfiammatoria e 

antiossidante quando assunti con la dieta. Alcuni sono legati alle fibre e non possono essere usati 

dall’ospite se non dopo essere stati scissi dagli enzimi presenti soltanto nei batteri che risiedono nel 

colon.  
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