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BIOMIS - Costituzione della biobanca del 
microbiota intestinale e salivare umano: 

dalla disbiosi alla simbiosi 
 

L’idea Progettuale BIOMIS 
Il microbiota umano, costituito da migliaia di miliardi 

di microrganismi, interagisce con il sistema 
immunitario e assume un ruolo centrale o collaterale 

nell’eziologia di diversi stati patologici 
(gastrointestinali, metabolici, renali, oncologici, 

ginecologici) su base infiammatoria, autoimmune o 
immunomediata. La creazione della prima biobanca 

italiana del microbiota umano, in cui l’Università 
degli Studi di Perugia è attivamente coinvolta per 

quanto riguarda patologie metaboliche, nefrologiche 
e gastroenterologiche, permetterà di svolgere 

attività di ricerca di eccellenza con approcci meta-
omici, studi in vitro ed in vivo. La sua realizzazione è 

di importanza strategica sia in termini di prestigio 
internazionale sia per le ricadute occupazionali e di 

sviluppo nei territori coinvolti. 
 

Finalità e risultati attesi del Progetto BIOMIS 
La ricerca è finalizzata ad aggiungere un 

fondamentale contributo alla comprensione della 
relazione tra microbiota e patologie. Lo scopo ultimo 

della creazione della biobanca sarà soprattutto 
terapeutico e di supporto allo sviluppo di tecnologie 

che consentano un approccio innovativo per la 
ricostituzione del microbiota umano per il 
trattamento di varie patologie nell’uomo; 

attualmente, infatti, interventi di trapianto del 
microbiota (FMT) sono validati e condotti da pochi 

centri internazionali soltanto nell’infezione 
recidivante da Clostridium difficile. 
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