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Astratto 

OBIETTIVI: 

L'artrite reumatoide (AR) è una malattia autoimmune infiammatoria in cui il microbiota intestinale è alterata. I probiotici 

sono microrganismi che possono normalizzare la flora intestinale, quindi, possono contribuire ad alleviare i sintomi 

dell'AR. L'obiettivo della sperimentazione clinica attuale è stato quello di valutare gli effetti della supplementazione di 

probiotici sull'attività di malattia e di citochine infiammatorie nei pazienti con artrite reumatoide. 

METODI: 

Quarantasei pazienti con artrite reumatoide sono stati assegnati in due gruppi in questo studio randomizzato, in doppio 

cieco, studio clinico controllato con placebo. I pazienti nel gruppo probiotico ha ricevuto una capsula al giorno che 

conteneva un minimo di 10 otto -unità formanti colonia di Lactobacillus casei 01 per 8 sett. Il gruppo placebo ha preso 

capsule riempite con maltodestrine per lo stesso periodo di tempo. Questionari, misure antropometriche, e campioni di 

sangue a digiuno sono stati raccolti, ed i partecipanti sono stati valutati da un reumatologo al basale e alla fine del 

processo. 

RISULTATI: 

Malattia punteggio di attività è significativamente diminuita dall'intervento, e vi era una differenza significativa tra i due 

gruppi alla fine dello studio (P <0.01). Tre delle valutati citochine proinfiammatorie siero (fattore di necrosi tumorale-α, 

interleuchina-6, e l'interleuchina-12) significativamente diminuita nel gruppo probiotico (P <0,05), tuttavia, i livelli sierici di 

interleuchina-1 β non è risultata significativamente influenzati dalla probiotici (P = 0,22). Il livello sierico di citochina 

(interleuchina-10) è stato incrementato di supplementazione (P <0.05). La proporzione di interleuchina-10 per 

interleuchina-12 era significativamente aumentato nel gruppo probiotico pure. 

CONCLUSIONI: 

Supplementazione di L. casei 01 ha migliorato l'attività di malattia e lo stato infiammatorio dei pazienti con artrite 

reumatoide.Ulteriori studi sono necessari per confermare questi risultati, e tale conferma può portare all'introduzione di 

probiotici come terapia aggiuntiva per questa popolazione. 
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