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Le foglie di aloe o i prodotti di aloina purificati possiedono numerose proprietà terapeutiche e
farmaceutiche. È ampiamente usato come ingrediente in una varietà di prodotti alimentari,
cosmetici e farmaceutici. Studi sugli animali hanno dimostrato che il consumo di aloina purificata
causa iperplasia delle cellule caliciformi intestinali e malignità. Qui, abbiamo testato gli effetti
antibatterici dell'aloina, contro il microbiota intestinale commensale. La concentrazione inibitoria
minima di aloina per diverse specie batteriche commensali umane (Gram-positivi e Gram-negativi)
variava da 1 a 4 mg / ml. Gli studi sul metabolismo hanno indicato che Enterococcus faecium era in
grado di degradare l'aloina in aloe-emodin a una velocità inferiore rispetto all'Eubacterium spp.
Come prova del concetto, abbiamo incubato il 3% di liquame fecale di ratto ( in vitromodello per
simulare il contenuto di colon umano) con 0,5, 1 e 2 mg / ml di aloina per testare le proprietà
antimicrobiche. Basse concentrazioni di aloina hanno mostrato lievi perturbazioni ai batteri
intestinali, mentre l'alta concentrazione ha aumentato Lactobacillus sp. conta. L'aloina ha anche
ridotto la produzione di butirrato nel microbiota fecale in modo dose-dipendente dopo 24 ore di
esposizione. I dati di sequenza dell'rRNA 16S hanno rivelato che l'aloina riduce l'abbondanza di
specie batteriche che producono butirrato. Il risultato transepiteliale resistente ha rivelato che
l'aloina altera la funzione di barriera intestinale a concentrazioni più elevate (500 μM). In
conclusione, l'aloina mostra proprietà antibatteriche per alcuni batteri commensali e diminuisce la
produzione di butirrato in modo dose-dipendente.

PUNTI SALIENTI
- L'aloina presenta proprietà antibatteriche per alcuni batteri commensali intestinali.
- Nel liquame fecale di ratto (un modello in vitro per simulare il contenuto di colon umano),
un'esposizione più lunga all'aloina (24 h) riduce la produzione di butirrato in modo dosedipendente.
- I dati di sequenziamento dell'rRNA 16s mostrano che l'aloina ha ridotto l'abbondanza di specie
batteriche che producono butirrato.
- I batteri commensali intestinali di ratto hanno metabolizzato l'aloina in aloe-emodin.
- L'aloina ha alterato l'integrità della barriera delle cellule epiteliali intestinali, tuttavia, il prodotto
metabolico dell'aloina - L'aloe-emodin non ha alterato la permeabilità delle cellule epiteliali.

introduzione
L'Aloe Vera è una pianta medicinale tropicale appartenente alla famiglia delle Liliaceae ( Ding et
al., 2014 ). L'aloe è un genere composto da 548 specie riconosciute. La foglia di aloe è stata usata
per scopi medicinali fin dall'antichità ( Morton, 1961 ). I due componenti principali delle foglie di
aloe sono il gel mucillaginoso interno e lo strato dermico esterno. Il gel interno è composto al 99%
di acqua e diverse molecole bioattive, vitamine, zuccheri, aminoacidi, lipidi, steroli e composti
fenolici, molti dei quali hanno valori medicinali ( Park e Kwon, 2006 ). Molecole fenoliche,
cromoni, glicosidi antrachinonici e alina (isomero A e B) costituiscono circa il 30% dello strato
cutaneo esterno ( Gutterman e Chauser-Volfson, 2000 ; Hamman, 2008). È importante notare che la
composizione delle molecole bioattive nell'aloe vera varia a seconda dell'età della pianta.
Nei paesi asiatici e africani, le foglie di aloe o il succo estratto sono spesso usati per trattare malattie
infettive e infiammatorie ( Thiruppathi et al., 2010 ; Akinduti et al., 2013 ; Megeressa et al., 2015 ).
I prodotti derivati dall'aloe vera sono anche usati per trattare la caduta e la costipazione dei capelli.
Gli studi hanno suggerito che in alcune regioni del mondo, la foglia di aloe viene utilizzata per il
trattamento di asma, costipazione, ipertensione e sudorazione eccessiva ( Lans, 2006 ). Più
recentemente, i prodotti gelatina sono stati incorporati come ingrediente in cosmetici, prodotti per la
cura della pelle, integratori per la salute, bevande salutari, rimedi a base di erbe e utilizzati anche
per le loro attività di guarigione delle ferite, antinfiammatorie, antimicrobiche e antiossidanti (
Briggs, 1995). La Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti ha approvato l'uso di
ingredienti di prodotti a base di foglie di aloe per coloranti alimentari naturali, cosmetici e
integratori polifenolici dietetici ( FDA, 2008 ); tuttavia, i meccanismi molecolari esatti dei suoi
effetti benefici sono capiti male.
Lo strato epiteliale intestinale del sistema gastrointestinale funziona come una barriera fisica tra il
sistema interno e l'ambiente esterno ( Odenwald e Turner, 2013 ). Il sistema intestinale fornisce
anche un habitat microbica per il 10 10 al 10 14 microbiota commensale ( Ley et al., 2006 ; . Qin et
al 2010) per grammo di feci. In soggetti sani, la composizione dei batteri commensali è una
comunità microbica stabile, che modella lo sviluppo del sistema immunitario locale nell'intestino.
Inoltre, il microbioma aiuta la produzione di acido grasso a catena corta (SCFA) degradando i
polisaccaridi non digeriti e altri materiali alimentari. Il butirrato di origine batterica funge da
importante fonte di energia per la crescita delle cellule epiteliali intestinali e il mantenimento della
funzione barriera ( Zheng et al., 2017 ). Le progressioni di disturbi e malattie intestinali sono state
associate a cambiamenti nel normale microbioma intestinale e disbiosi nei batteri intestinali
produttori di butirrato ( Clemente et al., 2012 ; Zheng et al., 2017). I metaboliti dell'aloina ingerita
possono essere assorbiti dalle cellule epiteliali intestinali ( Park et al., 2009 ) mentre viaggiano
attraverso il tratto gastrointestinale (GIT) e queste molecole possono interagire con il microbiota
commensale e alterare l'omeostasi intestinale.

Nel GIT, l'aloina ingerita può essere metabolizzata in aloe-emodin deglicosilato da batteri intestinali
( Che et al., 1991 ). I prodotti purificati di aloe fenolica e i suoi metaboliti hanno gruppi
idrossilmetilici liberi che possono interagire con altri gruppi ossidrilici o enzimi glucuronidici per
formare coniugati glucuronidici. I derivati del glucuronato sono più stabili dei derivati del solfato e
richiedono più tempo per liberarsi dal sistema. Studi di permeabilità in vitro hanno rivelato che le
cellule epiteliali intestinali assorbono l'aloina e i suoi metaboliti nel seguente ordine: alosina> aloeemodin> aloina ( Park et al., 2009). Questi metaboliti mantengono le strutture fenoliche che sono
considerate molecole bioattive. Gli studi hanno anche dimostrato che l'aloina mostra proprietà
antimicrobiche e antimalariche contro molti organismi patogeni ( Asamenew et al., 2011 ; Abeje et
al., 2014 ; Oumer et al., 2014 ).
Pochi studi dimostrano che i prodotti di aloe vera sono sicuri da usare e non causano effetti tossici (
Sehgal et al., 2013 ). Al contrario, molti altri studi hanno dimostrato che l'ingestione di prodotti di
aloe provoca anomalie intestinali ( Boudreau et al., 2013 , 2017 ; Sehgal et al., 2013 ). Poiché
l'aloina e i suoi metaboliti presentano proprietà antimicrobiche, è ragionevole condurre una
valutazione della sicurezza dei prodotti derivati dall'aloe anche per i microbi intestinali. Precedenti
studi sui roditori hanno dimostrato che la somministrazione di foglie di aloe o composti polifenolici
purificati causa lesioni, citotossicità e la progressione dell'adenocarcinoma nell'intestino ( Xia et al.,
2007 ; Boudreau et al., 2017). È interessante notare che queste anomalie intestinali sono risultate
più predominanti nei maschi rispetto alle femmine ( Xia et al., 2007). Pertanto, sono necessari
approcci sistematici per determinare la concentrazione di aloina che può causare effetti dannosi sul
microbiota intestinale. In particolare, non è nota la concentrazione di aloina responsabile
dell'alterazione della comunità microbica intestinale e dell'integrità del sistema gastrointestinale.
Inoltre, esiste una lacuna di conoscenza riguardo a quali approcci sperimentali dovrebbero essere
usati per valutare se la funzione barriera dello strato epiteliale intestinale è compromessa a causa
dell'esposizione xenobiotica e / o dei suoi metaboliti. Inoltre, resta da rispondere anche all'effetto
antibatterico dell'aloina sui batteri commensali intestinali e sulla produzione di SCFA da materiali
alimentari in fibra non digeriti.
Nel presente studio, abbiamo ipotizzato che l'aloina e i suoi metaboliti possano causare effetti
dannosi al sistema gastrointestinale. Per testare la nostra ipotesi, abbiamo impiegato approcci
sperimentali in vitro per valutare la tossicità dell'aloina nei confronti di batteri commensali e cellule
epiteliali intestinali. In questo studio, i nostri obiettivi principali erano cinque volte: (i) valutare se
ci sono differenze nelle proprietà antibatteriche dell'aloina tra i batteri intestinali umani aerobici,
facoltativi e anaerobici che sono predominanti nell'intestino, (ii) per esaminare l'effetto di aloina sui
cambiamenti nelle strutture della comunità batterica aerobica e anaerobica usando un in
vitromodello di coltura fecale di ratto e sequenziamento dell'rRNA 16s, (iii) per esaminare l'effetto
dell'aloina sulla produzione di SCFA da parte della comunità batterica intestinale di ratto, (iv) per
valutare l'effetto aloina sulla permeabilità intestinale mediante metodologia in vitro e (v) per
analizzare metabolismo dell'aloina da parte dei batteri intestinali commensali.

Materiali e metodi
Attività antibatterica di Aloina sulla crescita di batteri patogeni e batteri
intestinali umani
Per testare le proprietà antimicrobiche dell'aloina, abbiamo usato un ceppo di Escherichia coli di
riferimento come organismo di prova. Il ceppo di E. coli J53 coltivato durante la notte è stato
sottoposto a sub-coltura in terreni di coltura di soia triptica (TSA) per raggiungere la fase centrale
del tronco, quindi diluiti e placcati (1 × 10 5cellule / pozzetto) in una piastra di coltura da 96
pozzetti. È stata preparata la soluzione di stock di alina (CAS 1415-73-2 ottenuta da Pure Chemistry
Scientific Inc., Houston, TX, Stati Uniti) (10 mg / ml) aggiungendo etanolo e terreni di coltura in

rapporto 1: 4; quindi è stato usato un doppio metodo di diluizione per ottenere una concentrazione
da 2mg / ml a 0,015 μg / ml in piastre di coltura. I pozzetti di controllo hanno ricevuto solo media
ed etanolo (concentrazione equivalente di etanolo presente in 2 mg / ml di soluzione di aloina). Il
controllo negativo era il solo mezzo senza batteri e serviva da valore di correzione per la lettura di
fondo. Sono stati inclusi anche pozzetti di controllo contenenti 2 mg / ml di aloina e terreni per
rilevare l'assorbimento di fondo di aloina. Le piastre sono state posizionate nel lettore di piastre
BioTek (Cytation, BioTek Instruments, Inc., Winooski, VT,Stati Uniti) e OD sono stati registrati a
600 nm con intervalli di 5 minuti per un periodo di 24 ore per valutare la crescita.
Abbiamo selezionato sei ceppi batterici commensali tra i cinque principali phyla batterici in base
alla sua funzionalità nell'intestino. Questi batteri commensali umani sono stati ottenuti da ATCC
(ATCC, Manassas, VA, Stati Uniti) e comprendevano Bifidobacterium longum ( ATCC ® 15707
TM ), Lactobacillus acidophilus ( ceppo ATCC 700396 / NCK56 / N2 / NCFM ), Enterococcus
faecium ( ATCC ® 19434 TM ), Bacteroides thetaiotaomicron ( ATCC ® 29148 TM ), Akkermansia
muciniphila ( ATCC ® BAA-835TM ) e Eubacterium sp. ( ATCC ® BAA-148 TM ). Questi ceppi sono
stati coltivati in specifici terreni di crescita batterica come raccomandato da ATCC. I batteri
anaerobici sono stati coltivati nella camera anaerobica. I batteri facoltativi sono stati coltivati in
condizioni parzialmente anaerobiche a 37 ° C.

Valutazione della concentrazione minima inibente (MIC) di alina contro i batteri
commensali intestinali
I ceppi batterici sono stati inoculati durante la notte nei rispettivi terreni di coltura a 37 ° C in uno
shaker come raccomandato da ATCC. Sono state eseguite misurazioni periodiche di OD 600 per
valutare la crescita batterica e l'incubazione è stata interrotta quando la crescita dell'organismo ha
raggiunto la fase di mezzo log. Le colture batteriche sono state diluite usando i rispettivi terreni di
coltura e adattate a una densità di circa 1 × 10 5cellule / ml, dopo di che, 100 microlitri (10.000
cellule) sono stati placcati in ciascun pozzetto delle piastre da 96 pozzetti. L'aloina è stata preparata
con rapporti 1: 4 di etanolo e rispettivi terreni di coltura e ha aggiunto due diluizioni a partire da 4
mg / ml (9,56 mM) a 3,98 μg / ml (0,019 mM). In ogni esperimento sono stati inclusi controlli
positivi (coltura batterica senza aloina) e controlli negativi (solo i media e solo aloina senza coltura
batterica). Le piastre sono state posizionate nel lettore di piastre BioTek e la OD è stata registrata a
600 nm con intervalli di 5 minuti per un periodo di 24 ore per valutare la MIC. È stato determinato
il valore MIC (cioè quando la concentrazione di aloina ha inibito totalmente la crescita batterica) di
aloina contro i batteri commensali intestinali.

Visualizzazione della vitalità di L. acidophilus mediante fluorescenza di acridina
e bromuro di etidio
Dopo la valutazione della crescita batterica, i pozzetti contenenti L. acidophilus sono stati colorati
per la rilevazione della morte cellulare secondo il protocollo sviluppato da Ribble et al. (2005) . I
coloranti arancio acridina (2 μg / ml) e bromuro di etidio (2 μg / ml) sono stati aggiunti a ciascun
pozzetto e incubati a 37 ° C per 15 minuti. Le cellule colorate sono state visualizzate e fotografate
utilizzando un microscopio a fluorescenza invertito (EVOS, Life Technologies, San Diego,
California, Stati Uniti) per distinguere tra batteri vivi (verdi) e morti (rossi).

In vitro microgravità Rotary Cultura Condizioni di fecale Microbiota
Campioni fecali sono stati raccolti post mortem dal colon di tre ratti maschi Sprague Dawley (di età
compresa tra 4 e 6 mesi) sottoposti a regolare sorveglianza presso l'NCTR. Poiché questi campioni
fecali sono stati raccolti post mortem dagli animali, non è stata richiesta l'approvazione del
Comitato istituzionale per l'etica degli animali.

Per imitare i movimenti continui intestinali, abbiamo scelto un sistema di coltura cellulare rotante
(RCCS) (Synthecon Inc., Houston, TX, Stati Uniti) per l'interazione di aloin con i batteri intestinali.
L'RCCS è stato sviluppato per la ricerca a gravità zero (spazio) da Wolf et al. (1988). Questo
sistema è stato specificamente progettato per coltivare colture a lungo termine di cellule epatiche
primarie funzionali in un ambiente a bassa microgravità con bassa forza di taglio, elevato
trasferimento di massa e coltura di cellule 3D di tipi di cellule diverse. Nel presente studio, abbiamo
utilizzato la stessa tecnologia, tuttavia, personalizzato la nave per imitare un sistema chiuso con un
ambiente anaerobico. L'RCCS è stato inserito all'interno della camera anaerobica a bassa velocità
per imitare il movimento peristaltico dell'intestino. Abbiamo utilizzato questo sistema per studiare
l'effetto dell'aloina sui batteri intestinali per imitare l'ambiente anaerobico del colon. Abbiamo
preparato aloina alla concentrazione di 10 mg / ml come descritto nella sezione "Materiali e metodi"
"Attività antibatterica di alina su batteri patogeni e crescita di batteri intestinali umani."Il liquame
fecale (3%) è stato preparato utilizzando un mezzo a basso contenuto di carboidrati (LCM) in
condizioni anaerobiche come descritto in precedenza (Kim et al., 2011 ; Jung et al., 2018). La
sospensione fecale è stata suddivisa in quattro volumi uguali. Le concentrazioni finali di tutti e
quattro i fanghi fecali sono state adeguate al 3% mediante LCM. La sospensione fecale è stata
trasferita in recipienti di coltura monouso anaerobici sterili su misura da 10 ml (quattro vasi) usando
una siringa. È stata prestata attenzione a rimuovere le bolle d'aria. Queste navi sono state fissate in
un RCCS e la velocità di rotazione è stata regolata a 7 rpm / min. I preparativi e l'impostazione
dell'esperimento sono stati condotti in una camera anaerobica. Il campione di controllo ha ricevuto
400 μl di etanolo, che equivale alla più alta concentrazione di etanolo presente in 2 mg / ml di
soluzione di aloina. Nei restanti tre vasi è stata aggiunta aloina (rispettivamente 0,5, 1 e 2 mg / ml)
per analizzare i cambiamenti nella struttura della comunità batterica intestinale, le concentrazioni
erano basate sul MIC ottenuto daCurva di crescita batterica di E. coli . Una parte dei campioni di
questi vasi è stata raccolta a 3, 6 e 24 ore temporali per analizzare i cambiamenti nella comunità
strutturale batterica sia per i batteri aerobici che anaerobici, la produzione di SCFA e il metabolismo
dell'aloina da parte dei batteri intestinali.

Culture batteriche da liquame fecale di ratto trattate con aloe
Campioni fecali sono stati raccolti da tutti i vasi rotanti come indicato nella sezione " Condizioni di
coltura rotativa per microgravità in vitro del microbiota fecale". Per analizzare la composizione
batterica, 100 μl di ciascun campione sono stati diluiti in serie (10 volte) in una soluzione in bianco
di diluizione. Le popolazioni batteriche aerobiche e anaerobiche totali sono state quantificate
utilizzando piastre di terreno di coltura selettiva (TSA e Brucella Blood Agar, rispettivamente).
Questi campioni sono stati anche placcati in un terreno di coltura batterica selettiva per anaerobici
[BBE (per i batterioidi ) e Bifido (per il bifidobatteriogenere)] e batteri facoltativi (LRMS). Le
piastre di coltura sono state incubate a 37 ° C. Le placche batteriche aerobiche e facoltative sono
state rimosse dopo 24 ore. Le placche batteriche anaerobiche (BBE e Bifido) sono state rimosse
dopo 72 ore dalla camera anaerobica. I batteri sono stati quindi elencati con un contatore di colonie.
La conta batterica ottenuta dal gruppo di controllo è stata confrontata con quella dei tre gruppi
sperimentali in ogni momento.

Preparazione del campione per misurare gli acidi grassi a catena corta
L'apparecchiatura HPLC, 1260 DAD LC Agilent (Agilent Technologies, Santa Clara, CA, Stati
Uniti), è stata utilizzata per misurare gli SCFA. Gli standard di acido succinico, acido lattico, acido
acetico, acido propionico, acido isobutirrico, acido butirrico, acido valerico, acido isovalerico e
acido esanoico sono stati ottenuti da Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, Stati Uniti). Gli standard sono
stati preparati di fresco a 1 M di concentrazione e 20 mM addizionati nel supernatante fecale di
controllo. Prima di analizzare i campioni di test, i tempi di ritenzione per gli standard sono stati
calibrati utilizzando la colonna Aminex HPX-87H (300 × 7,88 mm) (Bio-Rad, Richmond, CA, Stati

Uniti). La colonna è stata mantenuta a 65 ° C e la portata della colonna (0,6 ml / min) e le molecole
sono state monitorate continuamente a 210 nm. La fase mobile era composta da un isocratico H 2
SO 4soluzione (2,5 mM) per 50 min. Un'aliquota (1 ml) di liquame fecale è stata rimossa a 3, 6 e 24
ore per l'analisi SCFA con il metodo HPLC ( Gordon et al., 1982 ). I campioni sono stati
immediatamente centrifugati a 15.000 rpm per 10 minuti a 4 ° C e i surnatanti sono stati raccolti e
filtrati attraverso un filtro a membrana da 0,45 μm. Un 20 ml di soluzione campione è stato iniettato
nella colonna HPLC per analizzare i metaboliti di SCFA.

Preparazione del campione per il dosaggio del metabolismo dell'aloina da parte
di batteri commensali
Dopo aver valutato il valore MIC dalla coltura batterica pura, i campioni sono stati centrifugati per
rimuovere il pellet batterico. Il surnatante è stato trasferito in un nuovo tubo quindi tenuto in
speedvac per rimuovere i terreni di coltura. L'aloina e i suoi metaboliti sono stati estratti usando
metanolo. Gli standard di alina e aloe-emodin sono stati preparati di recente e valutati per il tempo
di ritenzione utilizzando la colonna HPLC Z18 S-Zorbox-SB. Questi standard sono stati inoltre
arricchiti nel controllo dei terreni di coltura batterica, il tempo di ritenzione per l'aloina estratta e
l'aloe-emodin è stato analizzato come affermato in precedenza. Campioni sperimentali sono stati
analizzati dalla colonna HPLC per valutare l'aloina e i suoi metaboliti. La temperatura della colonna
è stata mantenuta a 40 ° C. Il tampone A era composto per il 95% di acqua e il 5% di acetonitrile
contenente 0,1% di TFA. Il tampone B era acetonitrile al 95% e acqua al 5% contenente 0,1% di
TFA. La portata era 0.2 ml / min e l'assorbanza sono stati monitorati a 260 nm.

Estrazione di DNA da campioni fecali
Il DNA fecale è stato estratto seguendo il protocollo precedentemente descritto con lievi modifiche (
Khare et al., 2004 ; Williams et al., 2015 ). Un ml di campione fecale è stato raccolto da ciascun
gruppo sperimentale a 3, 6 e 24 ore. Il DNA è stato estratto da campioni fecali come descritto in
precedenza. Il pellet è stato sospeso in acqua libera DNase e RNase e il DNA è stato quantificato
utilizzando uno spettrofotometro Nanodrop ND-1000 (Nanodrop, Wilmington, DE, Stati Uniti).
Inoltre, dsDNA è stato quantificato da Qubit (Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, Stati Uniti).
Questo DNA altamente purificato è stato usato come modello per il sequenziamento 16s per la
popolazione microbica.

Sequenziamento genico di 16S rRNA della popolazione batterica
Il DNA fecale altamente purificato è stato utilizzato per analizzare il cambiamento nella comunità
batterica a causa dell'esposizione all'aloina. La regione variabile V4 del gene 16S rRNA è stata
amplificata usando i primer PCR 515/806. Per preparare la biblioteca del DNA Illumina sono stati
utilizzati prodotti PCR raggruppati e purificati. L'output delle letture della sequenza del DNA è stato
unito e successivamente, i codici a barre sono stati esauriti e quindi le sequenze <150 bp sono state
rimosse. Le sequenze con chiamate di base ambigue sono state rimosse anche per l'analisi dei dati.
Le sequenze furono denoizzate, le unità tassonomiche operative (OTU) generate e le chimere
furono rimosse. Le OTU sono state definite raggruppando al 3% di divergenza (97% di
somiglianza). Le OTU finali sono state tassonomicamente classificate usando BLASTn rispetto a un
database curato derivato da RDPII e NCBI.

Coltura cellulare epiteliale intestinale
Le cellule T84 (ATCC ® CCL-248 TM ), una linea cellulare di carcinoma colorettale umano, sono
state ottenute da ATCC. Le cellule sono state coltivate in terreni di coltura completi
precedentemente segnalati ( Gokulan et al., 2016 , 2017 ), che era composto dal terreno Modified

Eagle Medium (DMEM) / F-12 di Dulbecco integrato con L -glutamina e HEPES (ATCC), con
l'aggiunta di 5 % siero bovino fetale, penicillina / streptomicina e Fungizone. Inizialmente, un 75
cm 2il pallone per coltura cellulare è stato usato per far crescere le cellule fino a quando non hanno
raggiunto una confluenza del 70-80%. Le cellule sono state distaccate con soluzione di tripsinaEDTA allo 0,25% e lavate due volte con terreno DMEM / F-12. I media sono stati decantati e il
pellet di cellule è stato sospeso con terreni di coltura. Le cellule sono state contate, quindi seminate
(2,0 × 10 5 cellule / pozzetto) in pozzetti e mantenute in un incubatore a 37 ° C con 5% di CO 2 e
umidità del 95% fino a quando i valori di resistenza elettrica transepiteliale (TER) sono stati
stabilizzati.

Resistenza elettrica transepiteliale (TER)
La misurazione TER è stata eseguita come riportato in precedenza ( Adams et al., 1993 ; Youakim
and Ahdieh, 1999 ; Bruewer et al., 2003 ; Donato et al., 2011 ; Khare et al., 2012 ; Williams et al.,
2016 ) . In breve, le cellule T84 sono state seminate nel compartimento apicale di 6,5 mm, PFTE,
inserti di pozzetti rivestiti di collagene (Corning, Corning, NY, Stati Uniti) ad una concentrazione di
2 × 10 5 cellule / pozzetto. Sono stati aggiunti terreni di coltura cellulare completi a serbatoi apicali
(0,2 ml) e basali (0,8 ml) e le cellule sono state lasciate crescere per 5-7 giorni per polarizzarsi (
Williams et al., 2016). Quindi un mezzo privo di antibiotici è stato aggiunto ai serbatoi apicale e
basale e il TER è stato misurato periodicamente utilizzando una sonda per elettrodi STX e un
voltohmetro epiteliale EVOM2 (World Precision Instruments, Sarasota, FL, Stati Uniti). Una volta
che i pozzi avevano raggiunto circa 800-1000 Ω / cm 2il mezzo fu cambiato e le cellule furono
lasciate equilibrare per 3 ore. L'aloina è stata sciolta in etanolo e media in un rapporto 1: 4 (10 mg
di alina sciolta in 0,2 ml di etanolo e 0,8 ml di terreno di coltura a pH 7,2 o tampone citrato pH 4,9)
e ulteriormente diluita in terreno di coltura cellulare per gli studi TER. I pozzetti di controllo
contenevano lo 0,8% di etanolo (500 μM di alina contiene 0,8% di etanolo). La lettura TER al
basale è stata presa prima di aggiungere il composto in esame come valore iniziale, quindi con le
seguenti concentrazioni di aloina (0,05, 0,5, 1,5, 5, 50 e 500 μM) in compartimenti apicali. Le
misurazioni TER dei singoli transwell sono state eseguite prima e dopo l'esposizione ad aloin in
tutti i pozzetti (compresi i controlli) a 1, 2, 3, 4, 24 e 48 ore dopo l'esposizione.

Analisi statistica
I dati della curva di crescita batterica sono stati analizzati utilizzando ANOVA unidirezionale per
determinare il significato statistico nella coltura trattata con diversa concentrazione di aloina.
ANOVA a senso unico è stato anche utilizzato per scoprire il significato statistico sulla produzione
di SCFA.
Durante l'analisi dell'rRNA 16S, i dati sono stati normalizzati in base alla mediana e al
ridimensionamento automatico (deviazione media centrata / standard di ciascuna variabile).
L'effetto dell'esposizione all'aloina sui batteri rappresentativi del livello specifico di phylum, genere
e specie è stato calcolato come abbondanza percentuale. Successivamente, è stato eseguito un
ANOVA unidirezionale per ottenere differenze significative tra i gruppi sperimentali e il controllo
per Phyla, geni e livello di specie. Per l'analisi a livello di genere e specie, l'analisi discriminatoria
dei minimi quadrati parziali ortogonali (PLS-DA) è stata utilizzata per osservare la separazione tra
diversi gruppi sperimentali e per valutare le somiglianze all'interno di un gruppo sperimentale,
come descritto in precedenza ( Al-Momani et al., 2016 ; Rabbi et al., 2016 ; Gokulan et al., 2018)
La diversità beta è stata fornita come intensità della mappa di calore, in cui il risultato del clustering
è stato mostrato come mappa di calore (misura della distanza usando l'euclideo e algoritmo di
clustering usando il metodo di ward). La mappa di calore qui è espressa dall'abbondanza di genere o
specie confrontando i controlli e i gruppi di trattamento (le singole colonne rappresentano la media
di un gruppo sperimentale).

risultati
Attività antimicrobica dell'aloina contro i ceppi di E. coli J53
Per valutare l'attività antimicrobica dell'aloina rispetto al ceppo di riferimento E. coli J53, una
sottocoltura è stata incubata con aloina da 2 mg / ml a 0,015 μg / ml mediante doppia diluizione
seriale. La crescita batterica è stata monitorata per 24 ore con raccolta di dati a intervalli di 5 minuti.
I dati cinetici della curva di crescita del controllo E. coli a basse concentrazioni di aloina indicavano
che vi era una fase iniziale di ritardo di 3 ore, una fase esponenziale per 5-6 ore e una fase
stazionaria a 14 ore. Alle due concentrazioni più alte di aloina (1 e 2 mg / ml), i pozzetti trattati
hanno mostrato la completa inibizione della crescita di E. coli , che era statisticamente significativa
( p <0,001) rispetto ai batteri esposti a concentrazioni più basse (0,015 μg / ml a 0,5 mg / ml) di
aloina (Figura 1A ). Sono stati misurati pozzetti contenenti solo 2 mg / ml di aloina e avevano valori
di assorbanza tra 0,1 e 0,15, che sono stati sottratti dai pozzetti sperimentali trattati con 2 mg / ml di
aloina. Il valore di aloin MIC per il ceppo di E. coli era di 1 mg / ml.
FIGURA 1

Figura 1. Proprietà antimicrobica dell'aloina su specie batteriche coltivate in vitro . Tutte le colture
batteriche sono state incubate con diluizione seriale doppia di aloina iniziando una concentrazione
da 2 mg / ml a 0,03 μg / ml (A – D) o da 4g / ml a 0,015 μg / ml (E – I) . I dati qui presentati erano
in media cinque esperimenti indipendenti. Valori di p <0,05 o inferiori indicati come significatività
statistica rispetto al gruppo di controllo o tra i gruppi sperimentali. Gli asterischi indicano
significatività statistica ( ∗p <0,05, ∗∗p <0,01, ∗∗∗p <0,001). (A) E. coliJ53 è stato coltivato in
condizioni aerobiche. (B, C) L. acidophilus è stato coltivato rispettivamente in condizioni aerobiche
o anaerobiche. L'aloina non è stata in grado di uccidere L. acidophilus in condizioni anaerobiche.
(D) B. longum è stato coltivato in condizioni anaerobiche. La figura mostra che solo una maggiore
concentrazione di aloina è stata in grado di ridurre la crescita di Bifidobacterium in condizioni
anaerobiche. (E, F) E. faecium è stato coltivato in condizioni aerobiche o anaerobiche,
rispettivamente. La figura mostra che aloin è stato in grado di ridurre E. faeciumcrescita in
condizioni aerobiche anche a concentrazione di 4 mg / ml ma incapace di prevenire la crescita
batterica, tuttavia, aloin è stato in grado di uccidere la crescita di E. faecium in condizioni
anaerobiche. (G) B. thetaiotaomicron è stato coltivato in condizioni anaerobiche. La figura mostra
che l'aloina è stata in grado di uccidere la crescita di B. thetaiotaomicron in condizioni anaerobiche
e il valore di MIC era di 1 mg / ml. (H) A. muciniphila è stato coltivato in condizioni anaerobiche.
La figura mostra che l'aloina riduce la crescita di A. muciniphila in condizioni anaerobiche. (I)
Eubacteria sp. è stato coltivato in condizioni anaerobiche. La figura mostra che l'aloina diminuisce
l' Eubacteriumsp. crescita in condizioni anaerobiche.

Concentrazione inibitoria minima di alina contro i ceppi batterici commensali
intestinali
Lo stesso approccio sperimentale è stato condotto per determinare la minima concentrazione
inibente dell'aloina per i batteri umani commensali (cioè L. acidophilus, B. longum ; E. faecium, B.
thetaiotaomicron, A. muciniphila ed Eubacterium sp.). Per alcuni batteri, la concentrazione di aloina
è stata aumentata oltre 2 mg / ml a 4 o 8 mg / ml poiché diverse specie batteriche non erano
sensibili a 1 o 2 mg / ml di aloina. Questi esperimenti sono stati condotti in modo aerobico,

anaerobico o microaerofilico in base ai requisiti delle condizioni di crescita dei batteri.
La curva di crescita del bifidobacterium longum ha rivelato che 1 e 2 mg / ml di esposizione
all'aloina hanno ridotto leggermente la crescita batterica, mentre concentrazioni inferiori di aloina
non hanno avuto alcun effetto sulla crescita batterica ( Figura 1B ). B. longum esposto a 4 mg / ml
di aloina ha anche mostrato un modello di crescita simile a 2 mg / ml di aloina. Nel complesso, la
differenza nella crescita di B. longum non era statisticamente significativa. Questo risultato ha
mostrato che l'aloina mostrava una scarsa attività antibatterica verso B. longum ; quindi, nessun
valore MIC è stato registrato nella curva di crescita batterica. I risultati cinetici della crescita
suggeriscono che in condizioni aerobiche, le concentrazioni di 1 e 2 mg / ml di aloina hanno inibito
efficacemente la crescita di L. acidophilus (Figura 1C ). L'effetto antimicrobico di queste due
concentrazioni era statisticamente significativo ( p <0,05) rispetto alle concentrazioni più basse (da
0,015 μg / ml a 0,5 mg / ml). La curva di crescita ha rivelato una fase iniziale di 11 ore per i
campioni esposti a tutte le concentrazioni di aloina. L. acidophilus è cresciuto più rapidamente dopo
la fase di ritardo e la sua fase di crescita esponenziale è stata di 3-4 ore, seguita da una fase
stazionaria. In condizioni anaerobiche, i tempi di ritardo e fase log erano simili per le incubazioni
aerobiche; tuttavia, in condizioni anaerobiche, l'aloina non ha avuto un effetto antimicrobico simile
su L. acidophilus ( Figura 1D). I pozzetti trattati con concentrazioni più elevate di aloina (superiori
a 2 mg / ml) avevano anche una curva di crescita simile a quella osservata nei pozzetti trattati con
concentrazioni più basse. Questi dati suggeriscono chiaramente proprietà antibatteriche differenziali
dell'aloina in condizioni di coltura aerobica contro anaerobica. L. acidophilus cresciuto
aerobicamente aveva un valore MIC di 1 mg / ml.
Al contrario, il risultato dei dati sulla crescita aerobica di E. faecium in presenza di aloina era
significativamente diverso da L. acidophilus. In particolare, la fase log di E. faecium variava tra le
concentrazioni più basse e più alte di aloina ( Figura 1E ). A concentrazioni più basse (125–250 μg /
ml) la fase di ritardo era di circa 2 ore e la fase stazionaria era entro il punto temporale di 6 ore.
Durante l'esposizione a concentrazioni più elevate (da 500 μg / ml a 4 mg / ml), il tempo di inizio
della crescita esponenziale è stato ritardato di 3-4 ore e la crescita batterica è rimasta nella fase
esponenziale fino a 20 ore con un tasso di crescita più lento. E. faecium esposto a 1, 2 e 4 mg / ml
presentava una differenza statistica significativa ( p<0,001) in modo dose-dipendente rispetto ai
gruppi trattati con basse concentrazioni di aloina. Tuttavia, in campioni trattati da 1 mg / ml,
statisticamente significato è stato osservato fino a 7 ore, a causa dell'aumento della crescita
batterica, ma non è stata osservata alcuna differenza di significato dopo il punto temporale di 7 ore.
Le colture trattate con 2 e 4 mg / ml di aloina hanno avuto una fase di ritardo per 8 ore, dopodiché
la crescita batterica è iniziata lentamente; quindi, nessun valore MIC è stato registrato per E.
faecium in condizioni aerobiche. In condizioni anaerobiche, i dati della curva di crescita hanno
rivelato che la fase di ritardo era dose-dipendente. A bassa concentrazione (0,125 mg / ml), la fase
di ritardo era di 2 ore, ma a una concentrazione più elevata (1 mg / ml) la fase di ritardo era di 7 ore
( Figura 1F). La concentrazione più elevata (2 mg / ml) di aloina ha inibito completamente la
crescita batterica. In 1 mg / ml di pozzetti esposti, la fase di registro è stata ritardata di più di 5-9 ore
e ha raggiunto la fase stazionaria dopo 14 ore. Il valore di MIC di aloina per E. faecium è sceso tra 2
e 4 mg / ml concentrazioni.
Abbiamo anche esaminato l'effetto dell'aloina sulla crescita dei batteriomi . I dati della curva di
crescita indicano che la concentrazione di MIC di aloina per i batteriiodi era di 2 mg / ml; questa
concentrazione ha completamente inibito la crescita batterica ed è stata statisticamente significativa
( p <0,001) rispetto agli effetti di concentrazioni di aloina inferiori ( Figura 1G). Nelle colture di
Bacteroides che sono state esposte a 1 mg / ml di aloina, la fase di ritardo è stata di circa 11 ore,
quindi è iniziata la fase di registro che è continuata per 24 ore. Per le colture trattate da 500 μg / ml,
la fase di ritardo era di 5 ore, quindi la fase di registro è continuata per 17 ore ed è statisticamente
significativamente diversa dagli effetti delle concentrazioni di aloina inferiori. Dopo 18 ore,
raggiunse la fase stazionaria e la crescita era simile a quella delle altre concentrazioni di aloina più
basse.

Akkermansia muciniphila è un batterio anaerobico Gram-negativo che appartiene al phylum
Verrucomicrobia , che colonizza nell'intestino e rappresenta circa l'1-5% dei batteri commensali nel
colon. In soggetti sani, la sua funzione principale è quella di degradare la mucina e produrre
numerosi prodotti metabolici ( Derrien et al., 2008 ). Abbiamo testato l'effetto antimicrobico
dell'aloina su A. muciniphila . La curva di crescita batterica ha mostrato un'inibizione della crescita
dose-dipendente. I dati della curva di crescita hanno anche rivelato che la fase di ritardo era dosedipendente e che le due concentrazioni più alte erano statisticamente diverse ( p <0,05) rispetto alle
concentrazioni più basse ( Figura 1H ). Il valore MIC di aloin perA. muciniphila era di 2 mg / ml e
la crescita batterica era completamente inibita.
I dati della curva di crescita di Eubacterium sp. ha rivelato che durante il periodo iniziale di 5 o 6
ore, il tasso di crescita batterica era molto lento nei pozzetti incubati con concentrazioni di aloina da
2 e 4 mg / ml, che era statisticamente significativo ( p <0,05) rispetto a quelli nei pozzi trattati con
concentrazioni di aloina inferiori . Eubacterium spp. la capacità di metabolizzare lentamente l'aloina
(dopo 5 ore) potrebbe causare l'accumulo di glucosio, che i batteri usano come nutriente per la
crescita e la moltiplicazione. La crescita batterica di pozzetti trattati con aloina da 4 e 2 mg / ml era
più elevata rispetto alle concentrazioni di aloina più basse dopo un'esposizione di 13-14 ore e ha
continuato la fase di registro fino a 20 h ( Figura 1I). Non è stato possibile determinare i valori di
MIC probabilmente perché l'aloina è stata metabolizzata come precedentemente osservato ( Che et
al., 1991 ; Pogribna et al., 2008 ). Abbiamo confermato questa osservazione analizzando il
metabolismo dell'aloina nelle colture di Eubacterium mediante HPLC ( Lobbens et al., 2016 ) (
Figura 2A ). L'analisi HPLC ha rivelato la scomparsa di aloin-A e aloin-B (il tempo di ritenzione era
rispettivamente di 10.30 e 8.50 min) e la comparsa di aloe-emodin (il tempo di ritenzione era di
22.1 min), che fornisce prove che Eubacterium sp. aloina metabolizzata ( Figura 2B ).
FIGURA 2

Figura 2. Metabolismo dell'aloina da parte dei batteri intestinali Eubacterium sp. ed E. faecium
dopo l'incubazione. (A) Il pannello superiore mostra il metabolismo dell'aloina di Eubacterium sp.
in condizioni anaerobiche. (B) Il pannello inferiore mostra il metabolismo dell'aloina da parte di E.
faecium in condizioni anaerobiche. La freccia mostra l'area di picco e i tempi di ritenzione delle
aloine isoforme e dell'aloe-emodin.

Effetto dell'aloina sulla popolazione batterica aerobica totale nei campioni fecali
di ratto
La conta batterica ha rivelato che al momento delle 3 ore non vi era una differenza significativa
nella conta batterica aerobica totale tra il gruppo di controllo e i campioni trattati con aloina ( Figura
3A ). La conta batterica aerobica totale in diretta ottenuta da incubazioni di liquami fecali di ratto
era simile ai dati della curva di crescita batterica aerobica della coltura pura commensale umana, in
cui, la maggior parte della crescita batterica aerobica ha mostrato una fase iniziale di ritardo di 3 h
tranne E. faecium . In E. faecium, la curva di crescita ha mostrato che la fase di ritardo era di 1,5
ore. Questo può essere correlato all'effetto differenziale dell'aloina sui batteri commensali, come
abbiamo osservato nella curva di crescita. I campioni raccolti nel punto temporale di 6 ore hanno
mostrato un leggero aumento delle popolazioni batteriche nei campioni di controllo e campioni

incubati con 0,5 mg di aloina. Al contrario, la conta batterica aerobica è diminuita nei campioni
trattati con aloina da 1 e 2 mg / ml, ma era statisticamente insignificante. Questo risultato supporta
ulteriormente i risultati della curva di crescita batterica in vitro . Ad esempio, la curva di crescita di
B. longum ha indicato che l'aloina (2 mg / ml) ha ridotto la crescita batterica del 10% e in E.
faeciumla crescita è stata inibita a una concentrazione più elevata. I campioni raccolti a 24 ore
avevano conteggi batterici simili a quelli dei gruppi di controllo a 6 ore. Al contrario, la conta
batterica dei campioni trattati con aloina è diminuita e l'effetto è stato significativo ( p <0,05) nel
gruppo trattato con 2 mg / ml rispetto ai campioni trattati con 0,5 e 1 mg / ml ( Figura 3A ).
Complessivamente, la conta batterica ha rivelato che 2 mg / ml di campioni trattati con aloina hanno
subito un'inibizione della crescita dipendente dal tempo e dalla dose di batteri aerobici. Questa
osservazione era coerente con i risultati della coltura di crescita batterica in vitro , che suggeriva che
concentrazioni più elevate avevano proprietà antimicrobiche.
FIGURA 3

Figura 3. Cambiamenti della conta batterica viva dopo l'esposizione ad aloina in campioni fecali di
ratto. I dati mostrano una variazione percentuale nella popolazione batterica viva rispetto al
controllo. (A) Conte batteriche vive aerobiche dopo il trattamento con aloina, (B) conteggi
batteriche vive anaerobiche dopo esposizione con aloina, (C) conteggi vivi di Lactobacillus in
ambiente microaerofilo dopo esposizione con aloina e (D) conteggi batterici vivi di Bifidobacterium
dopo esposizione con aloina. I dati mostrati qui sono in media quattro esperimenti individuali.
Valori di p <0,05 o inferiori indicati come significatività statistica. Gli asterischi indicano un
significato statistico ( ∗p<0,05, ∗∗p <0,01).

Effetto dell'aloina sulle popolazioni batteriche anaerobiche totali nei campioni
fecali di ratto
I dati sulla conta batterica anaerobica suggeriscono che nel punto temporale di 3 ore 0,5 e 1 mg / ml
i campioni trattati con aloina presentavano una conta batterica bassa rispetto ai gruppi di controllo (
Figura 3B ). Al contrario, i campioni trattati con 2 mg / ml presentavano una conta batterica più
elevata rispetto ad altri gruppi ( p <0,05).

Effetto dell'aloina sul lattobacillo nei campioni fecali di ratto
Al momento delle 3 ore, i campioni trattati con 2 mg / ml di aloina avevano conteggi batterici
leggermente più alti rispetto ad altri gruppi, che erano staticamente significativi ( p <0,01) ( Figura
3C ). Al contrario, al momento delle 24 ore la conta dei batteri vivi indicava che tutti i gruppi
sperimentali avevano un aumento della popolazione batterica; tuttavia, solo 0,5 e 2 mg / ml di
campioni trattati erano statisticamente significativi.

Effetto dell'aloina sul bifidobatterio nei campioni fecali di ratto
La coltura batterica del bifidobatterio somministrata con aloina ha rivelato che non vi era un
cambiamento significativo nella conta batterica nei campioni raccolti a 3 ore. I campioni raccolti nel
punto temporale di 6 ore hanno mostrato un lieve aumento della conta batterica nei trattamenti con
aloina da 0,5 e 1 mg / ml. I campioni trattati con 2 mg / ml di aloina avevano una conta batterica
inferiore, ma erano statisticamente insignificanti ( Figura 3D ). I campioni raccolti nel periodo di 24
ore presentavano conteggi batterici più elevati rispetto ai gruppi di controllo, ma si sono rivelati

statisticamente insignificanti a causa della variazione individuale.

L'effetto dell'aloina sulla produzione di acidi grassi a catena corta
I batteri intestinali metabolizzano i materiali alimentari non digeriti e producono SCFA ( Wong et
al., 2006 ). Quindi, abbiamo analizzato la produzione di SCFA di acido acetico, butirrico, succinico,
lattico, propionico, isobutirrico, valerico, esnoico e isovalerico dalla sospensione fecale trattata con
aloina. È importante sottolineare che il butirrato è noto per avere un ruolo centrale nell'omeostasi
delle cellule epiteliali intestinali ( Kelly et al., 2015 ). I nostri risultati suggeriscono che la
produzione di butirrato è diminuita a causa dell'esposizione all'aloina ( Figura 4A ); tuttavia, non
abbiamo potuto osservare alcun significato statistico per gli altri SCFA [acido acetico e acido
succinico ( Figure 4B, C)]. Il risultato ha rivelato che nei punti di tempo 3 e 6 h, non vi era alcun
cambiamento nella produzione di butirrato né nel controllo né nei gruppi sperimentali. Al contrario,
i campioni di 24 ore hanno rivelato una diminuzione della produzione di butirrato in modo dosedipendente. In particolare, i campioni trattati con aloina da 1 e 2 mg / ml hanno mostrato statistiche
significative rispetto ai campioni trattati con aloina da 0,5 mg ( Figura 4A ).
FIGURA 4

Figura 4. Produzione di acido grasso a catena corta (SCFA) da parte di batteri intestinali di ratto
dopo esposizione ad aloina. I campioni fecali per l'analisi SCFA sono stati raccolti in tre diversi
punti temporali (3, 6 e 24 ore). La produzione SCFA è stata misurata con il metodo HPLC. I dati
presentati sono medie di quattro esperimenti indipendenti. (A) Produzione di butirrato, (B)
produzione di acido acetico e (C) produzione di succinato. Valori di P <0,05 o inferiori considerati
statisticamente significativi. Gli asterischi indicano un significato statistico ( ∗p <0,05).

L'effetto di alina su Phyla batterica valutato dal sequenziamento di rRNA 16s
I dati sulla curva di crescita batterica intestinale umana hanno rivelato che la proprietà antibatterica
dell'aloina varia tra le condizioni aerobiche e anaerobiche per le stesse specie batteriche (ad esempio
Lactobacillus ed Enterococcus ). Per l'analisi globale delle popolazioni batteriche, il
sequenziamento dell'rRNA 16s è stato condotto per valutare l'effetto antimicrobico dell'aloina nei
batteri commensali intestinali di ratto. L'analisi del livello phyla ha rivelato che Firmicutes,
Bacteroidetes e Proteobacteria erano i principali phyla che hanno contribuito a oltre il 95% della
popolazione batterica in tutti i campioni ( Figura 5A pannello superiore). Inoltre, l'analisi ha anche
rivelato il contributo di Verrucomicrobia eAttinobatteri in piccola percentuale. La valutazione delle
variazioni di abbondanza a livello di phyla per i controlli e i campioni trattati con aloina ha
suggerito variazioni tra i gruppi di trattamento e i tempi di esposizione. Alcune importanti
differenze tra Firmicutes, Bacteroidetes e Actinobacteria phyla sono state osservate in campioni
trattati con aloina ( Figura 5 pannello inferiore). In particolare, l'abbondanza di questi tre phyla
batterici ha comportato cambiamenti significativi nei campioni raccolti nel punto temporale di 24
ore per tutte e tre le concentrazioni di aloina (0,5, 1 e 2 mg / ml). L'abbondanza di phylum
Firmicutes è diminuita con l'aumentare della concentrazione di aloina nel tempo (6 e 24 ore).
Un'osservazione interessante è stata che l'abbondanza di Actinobacteriaera più prominente a 24 ore
rispetto a 3 e 6 ore. Questo phylum è stato trovato più abbondante nei campioni trattati con aloina

rispetto al controllo (vedere il pannello superiore della Figura 5A ).
FIGURA 5

Figura 5. Cambiamenti nella struttura della comunità batterica intestinale dovuti a trattamenti con
aloina. (A) Il diagramma a barre della pila del pannello superiore mostra l'abbondanza di batteri a
livello di phyla a causa del trattamento con aloin. In particolare, Actinobacteria a 24 h in campioni
trattati con aloina (mostrati in blu) sul gruppo di controllo. (B) I diagrammi del riquadro inferiore
mostrano l'abbondanza comparativa di tre phyla batterici a 24 ore di colture trattate con aloina.

L'effetto dell'aloina sul livello del genere batterico valutato dal sequenziamento
dell'rRNA 16s
Successivamente, abbiamo valutato la somiglianza / le differenze tra i gruppi sperimentali trattati
con aloina usando le analisi discriminanti dei quadrati minimi parziali ortogonali (PLS-DA) ( Rabbi
et al., 2016 ). L'analisi dei componenti principali ha rivelato che i campioni raccolti a 3 e 6 ore (0,5,
1 e 2 mg / ml) erano raggruppati più strettamente ( Figura 6A ). Al contrario, i campioni raccolti nel
punto temporale di 24 ore (0,5, 1 e 2 mg / ml) separati dagli altri punti temporali e distribuiti in un
intervallo più ampio. Successivamente, abbiamo analizzato l'abbondanza di generi batterici
mediante ANOVA a senso unico, che ha rivelato differenze marcate tra nove generi. L'analisi ha
fornito la tendenza dell'abbondanza batterica su Bacteriodetes, Afipia, Marivita, Turicibacter,
Microcystis, Haemophilus, Sneathia, Lactobacillus eAlkalibacter nei campioni raccolti nel punto
temporale di 24 ore per tutte e tre le concentrazioni (0,5, 1 e 2 mg / ml) sono stati confrontati con i
campioni raccolti nei punti temporale di 3 e 6 ore ( Figura 6B ). Tra i campioni di 24 ore, il
controllo aveva un'abbondanza maggiore di questi generi batterici rispetto ai gruppi sperimentali
per tutte e tre le concentrazioni. Più specificamente, l'abbondanza batterica nei campioni esposti a
una maggiore concentrazione di aloina (2 mg / ml) è stata maggiormente colpita. Al contrario, il
genere Alkalibacter era abbondante nei campioni raccolti a 3 e 6 h di punti temporali per tutte e tre
le concentrazioni di aloina. Questi risultati erano coerenti con i dati della curva di crescita batterica
(ad esempio L. acidophilus) generato nel presente studio. Successivamente, è stata generata una
mappa di calore per definire la diversità beta ( Figure 6C, D ) che rivela l'abbondanza generale del
genere nei gruppi sperimentali e l'abbondanza dei primi 50 generi, rispettivamente.
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Figura 6. L'effetto dell'aloina sulla comunità batterica intestinale a livello di genere. (A) Il
diagramma PCA mostra una chiara segregazione della comunità batterica a livello di genere a 24
ore campioni di punti non osservati nei campioni da altri punti di due tempi. I campioni raccolti da
3 e 6 h di punti temporali sono raggruppati strettamente. Questa analisi richiede n = 4. Qui l' asse X
è il genere batterico e le variabili Y sono osservazioni di diversi gruppi di trattamento confrontati
insieme. (B)Queste cifre mostrano che l'esposizione all'aloina altera la comunità batterica
aumentando o diminuendo l'abbondanza batterica a livello di genere. Qui mostriamo esempi
rappresentativi di generi batterici ad alta e bassa abbondanza dovuti al trattamento con aloin. (C, D)
La mappa di calore visualizzata fornisce una visualizzazione integrata dell'abbondanza OTU e
mostra le somiglianze e le differenze nei sottoinsiemi di dati. Nella mappa di calore, ogni cellula
colorata rappresenta l'abbondanza di comunità batterica in ciascun gruppo / campione sperimentale
(beta-diversità). (C) Il pannello di sinistra della mappa di calore mostra l'abbondanza di
popolazione batterica a livello di genere nei gruppi sperimentali di controllo e trattati con aloina.
(D) Il pannello di destra (mappa di calore) mostra i primi 50 generi batterici che si sono alterati
(aumentati o diminuiti) a causa del trattamento con aloin.

L'effetto dell'aloina a livello di specie batteriche valutato dal sequenziamento
dell'rRNA 16s
Successivamente, l'analisi si è concentrata sul livello delle specie batteriche per vedere se vi fosse
alcuna separazione tra gruppi sperimentali riguardanti specifiche specie batteriche. L'analisi PLSDA ha mostrato le differenze nel livello delle specie nei campioni esposti ad aloina. La separazione
delle specie era simile al livello del genere. In particolare, i campioni raccolti nel punto temporale di
24 ore (tutte e tre le concentrazioni) sono stati raggruppati insieme. Al contrario, i campioni che
sono stati raccolti a 3 e 6 ore raggruppati e separati da campioni di 24 ore ( Figura 7A ). Abbiamo
anche osservato una chiara differenza a livello di specie per i gruppi sperimentali.
FIGURA 7

Figura 7. Segregazione della comunità batterica a livello di specie. (A) Il diagramma PCA mostra
la chiara segregazione della comunità batterica a livello di specie a campioni di punti temporale di
24 ore dagli altri due punti temporali. I campioni raccolti da 3 e 6 h di punti temporali sono
raggruppati strettamente. Le trame PCA rivelano anche che la diversificazione era più a livello di
specie che a livello di generi. (B) La mappa del calore mostra la diversità tra i gruppi sperimentali
trattati con aloina. La mappa del calore mostra le prime 50 specie batteriche che si sono modificate
(aumentate o diminuite) a causa del trattamento con aloin. Qui abbiamo mostrato con un segno di
freccia rossa di alcune specie batteriche, che sono state ridotte a causa del trattamento con aloin.
Queste specie contribuiscono in modo determinante alla produzione di butirrato nell'intestino.

(C)Queste cifre mostrano che l'esposizione all'aloina modifica la comunità batterica aumentando o
diminuendo l'abbondanza a livello di specie. Qui mostriamo esempi rappresentativi di alta e bassa
abbondanza di specie batteriche a causa del trattamento con aloin.
Per fornire un quadro chiaro dell'effetto dell'aloina a livello di specie, è stata generata la mappa di
calore per fornire la diversità beta nei gruppi sperimentali ( Figura 7B ). La mappa di calore fornisce
un'istantanea dell'abbondanza batterica a livello di specie e la differenza all'interno di un gruppo
sperimentale e tra i gruppi sperimentali. Qui, abbiamo fornito i dati della mappa di calore per le
prime 50 specie batteriche colpite dal trattamento con aloin. Le specie batteriche rappresentative più
significative, in cui i trattamenti con aloina non hanno avuto effetti negativi sulle specie
Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus similis, Lactobacillus Intestinalis e L. reuteri , che hanno
mostrato abbondanza nei campioni di 24 ore ( Figura 7C) per tutte e tre le concentrazioni di aloina.
È interessante notare che il trattamento con aloina ha aumentato l'abbondanza di queste specie
batteriche rispetto al controllo. Il risultato del sequenziamento dell'rRNA 16s è coerente con i dati
della curva di crescita di L. acidophilus e conteggio batterico vivo, in cui aloin manca di proprietà
microbicida o aumenta la crescita batterica. Allo stesso modo, anche Bifidobacterium choerinum e
B. thermophilum sono aumentati a causa del trattamento con aloin a campioni di 24 ore. Al
contrario, Clostridium indolis, Clostridium sulfatireducens, Bacteroides xylanolytics e Alkalibacter
saccharofermentans sono diminuiti in abbondanza nei campioni raccolti nel punto temporale di 24
ore ( Figura 7C) per tutte e tre le concentrazioni di aloina. Queste specie batteriche erano
abbondanti nei campioni raccolti nei punti di tempo 3 e 6 h per tutte e tre le concentrazioni.
Abbiamo anche osservato che nelle conte batteriche vive e nella curva di crescita batterica, l'aloina
aveva proprietà antimicrobiche a concentrazione più elevata, nonché durante un'esposizione
prolungata ( Figure 1C, F , 3A ). I dati di sequenziamento supportano molto bene i dati sperimentali
in vitro del presente studio.

Effetto dell'aloina sulla resistenza transepiteliale
Lo studio sulla citotossicità cellulare ha rivelato che l'aloina a concentrazioni più elevate ha indotto
la morte cellulare. Successivamente, abbiamo testato se basse concentrazioni di aloina possono
avere un impatto sulla permeabilità delle cellule epiteliali intestinali o no? In questo esperimento,
abbiamo sciolto aloina in due diverse soluzioni di pH (pH 4,9 e 7,2) e testato l'integrità della
barriera intestinale per imitare il pH intestinale. Quando le cellule sono state esposte con aloina
(0,05–500 μM) che è stata sciolta in tampone pH 7,2, la resistenza transepiteliale è aumentata in
modo simile al controllo indicando che l'integrità della barriera rimane intatta ( Figura 8A). Al
contrario, quando le cellule sono state esposte ad aloina a (0,05–500 μM) disciolte a pH 4,9 (quindi
diluite in terreni di coltura cellulare quindi il pH finale era uguale a terreni di coltura) il valore TER
diminuiva in modo dose-dipendente indicando l'integrità della barriera compromessa ( Figura 8B ).
Poiché l'aloina viene metabolizzata dai batteri intestinali in aloe-emodin, abbiamo anche testato
l'effetto dell'aloe-emodin sull'integrità delle cellule intestinali. L'aloe-emodin è stata sciolta in
etanolo e diluita in terreni di coltura (pH 7,2). I risultati hanno rivelato che l'aloe-emodin non ha
ridotto il valore TER indicando che l'integrità della barriera intestinale è rimasta intatta ( Figura
8C ).
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Figura 8. L'effetto di aloina sulla permeabilità delle cellule epiteliali intestinali umane. Le cellule
T84 sono state coltivate nei pozzetti fino a raggiungere un valore TER di 1.000 o superiore. Il
valore TER è stato registrato prima e dopo l'incubazione con cinque concentrazioni di aloina (0,05,
0,5, 5, 50 e 500 μM) a 0, 1, 2, 3, 24 e 48 ore. I valori TER registrati prima di aggiungere aloin sono
serviti come valore di base. I dati sono presentati qui come% aumento o diminuzione dalle letture di
base. Questi dati rappresentano una media di sette esperimenti indipendenti. L'asterisco ∗ indica un
significato statistico. (A) Questo grafico mostra il valore TER per aloina disciolta a pH 7,2.
(B)Mostra il valore TER per aloina disciolto in tampone citrato a pH 4,9 e ulteriormente diluito in
terreni di coltura cellulare (terreni privi di antibiotici). (C) Valore TER per aloe-emodin. Gli
asterischi indicano significatività statistica ( ∗p <0,05, ∗∗p <0,01, ∗∗∗p <0,001).

Discussione
Le molecole farmacologiche e fitochimiche estratte dalle piante di Aloe Vera mostrano diverse
proprietà benefiche ( Briggs, 1995 ; Moore and Cowman, 2008 ). Tuttavia, diversi studi riportano
anche effetti avversi dell'aloina, ad esempio uno studio sull'uomo ha mostrato che il consumo orale
di 500 mg di capsula di estratto di aloe per 4 settimane da una donna di 56 anni ha provocato
epatotossicità acuta; tuttavia, dopo l'interruzione delle capsule di aloe è stato notato un rapido
miglioramento del danno epatico ( Rabe et al., 2005 ). In un altro caso di studio, un giovane adulto
di 24 anni ha consumato 500 mg di capsule di Aloe Vera per 3 settimane; la biopsia epatica di
questo individuo ha rivelato una tossicità epatica simile alla tossicità epatica indotta da farmaci e
altre anomalie cliniche (Kanat et al., 2006 ). Numerosi altri studi forniscono anche prove del fatto
che il consumo orale umano di aloe vera ha portato all'epatotossicità ( Bottenberg et al., 2007 ; Yang
et al., 2010 ; Lee et al., 2014 ).
I prodotti di aloe consumati per via orale raggiungono l'intestino dove interagiscono con le cellule
epiteliali intestinali e il microbiota intestinale degli abitanti. Studi precedenti hanno dimostrato che
l'aloina mostra proprietà antimicrobiche contro i batteri patogeni ( Asamenew et al., 2011 ; Abeje et
al., 2014 ); tuttavia, sono disponibili informazioni limitate sulle proprietà antimicrobiche dell'aloina
sul microbiota commensale intestinale umano. L'asse intestino-fegato con particolare attenzione al
microbiota commensale e ai fattori derivati dal microbiota è emerso come protagonista nelle
malattie epatiche e intestinali ( Adolph et al., 2018). Un microbiota intestinale equilibrato è
essenziale per l'omeostasi intestinale e la salute generale. Pertanto, è necessario affrontare il divario
di conoscenza tra le interazioni dei prodotti derivati dall'aloe con effetti sul microbiota commensale
dell'intestino. In questo studio, abbiamo esaminato se l'aloina ha attività antimicrobica contro il
microbioma intestinale. Gli approcci sperimentali utilizzati in questo studio sono stati cinque volte:
(1) valutare la proprietà antimicrobica dell'aloina contro batteri commensali intestinali selezionati
che sono noti per contribuire positivamente alla salute umana; (2) valutare l'effetto dell'aloina sui
campioni fecali di ratto che imitano la composizione batterica dell'intestino umano in condizioni
anaerobiche per delineare l'effetto sulla comunità batterica commensale intestinale; (3) per
determinare l'effetto dell'aloina sulla produzione di SCFA da parte di batteri commensali intestinali;
(4) per valutare se l'aloina modifica la permeabilità delle cellule epiteliali intestinali e (5) calcolare
il metabolismo dell'aloina da parte dei batteri commensali intestinali.
L'intestino umano è una residenza per 35.000 specie batteriche ( Frank et al., 2007 ) che
appartengono a 50 phyla batteriche ( Schloss et al., 2005 ). Tra questi Bacteroidetes e Firmicutes
sono due principali phyla che rappresentano il 90-95% della popolazione batterica ( Gordon e
Dubos, 1970 ). Inoltre, Proteobacteria, Verrucomicrobia, Actinobacteria e altri phyla
contribuiscono anche a varie funzioni nell'intestino ( Eckburg et al., 2005 ). Nel presente studio, i
dati di sequenziamento dell'rRNA 16S indicano che i batterioideti, i firmicutes e i proteobatteri
contribuiscono al 90%, mentre i verrucomicrobiae gli attinobatteri contribuiscono per i rimanenti
phyla trovati nei campioni fecali di ratto ( Figura 3 ), che si allineano alle precedenti relazioni (
Fujio-Vejar et al., 2017 ). Le specie batteriche commensali sono distribuite in modo differenziato e

colonizzate in tutto l'intestino. I phyla batterici di ratto sono più strettamente correlati all'uomo
rispetto ad altre specie murine ( Li et al., 2017 ). In questo studio, abbiamo testato gli effetti
antibatterici di aloina contro sette specie batteriche (un patogeno e sei batteri commensali) che
appartiene a cinque phyla batterici dominanti del microbiota umano ( Tabella 1 ). Per l' in
vitrostudio della curva di crescita batterica, abbiamo usato batteri commensali Gram-positivi e
Gram-negativi rappresentativi. Le condizioni di crescita testate su queste specie batteriche
variavano da anaerobiche rigorose a anaerobiche facoltative ( Tabella 1 ).
TABELLA 1

Tabella 1. Valore di Aloin MIC per batteri commensali intestinali sia Gram-positivi che Gramnegativi.
In precedenza, è stato riferito che l'aloina mostra attività antibatterica nei confronti dei batteri
Gram-negativi ( Asamenew et al., 2011 ; Mariappan e Shanthi, 2012 ), ma non è in grado di
uccidere il ceppo Gram-positivo, come Bacillus pumilus e Bacillus subtilis ( Megeressa et al.,
2015 ). Nel presente studio, la curva di crescita batterica in vitro mostra che l'aloina presenta anche
proprietà antimicrobiche nei confronti dei batteri commensali intestinali Gram-positivi, in
particolare E. faecium e L. acidophilus. Tuttavia, aloin aveva un'attività antibatterica limitata verso
B. longum, un altro membro dei batteri Gram-positivi. Numerosi batteri intestinali sono importanti
per la sintesi vitaminica e il degrado di materiali alimentari non digeriti ( Wong et al., 2006 ). Studi
precedenti hanno dimostrato che Eubacterium sp. è in grado di degradare l'aloina in aloe-emodin e
glucosio, che viene quindi utilizzato come fonte di energia per la moltiplicazione batterica (
Pogribna et al., 2008 ). I nostri risultati sono coerenti con un precedente rapporto che Eubacterium
spp. la moltiplicazione era direzionalmente proporzionale alla concentrazione di aloin nei terreni di
coltura ( Che et al., 1991 ). Utilizzando un modello non animale abbiamo anche confermato
precedenti rapporti secondo cui l'aloina viene metabolizzata in aloe-emodin o aloesina da batteri
intestinali (Che et al., 1991 ). Questi metaboliti sono strutturalmente simili agli antrachinoni e ai
cromoni, che presentano attività antibatterica contro i batteri patogeni Gram-positivi e Gramnegativi ( Budzisz et al., 2001 ; Cock, 2007 ). L'aloina e i suoi metaboliti possono funzionare in
modo simile agli antrachinoni o ai cromoni nei confronti dei batteri commensali intestinali. La
crescita di L. acidophilus, E. faecium e B. thetaiotaomicron sono state completamente inibite alla
concentrazione di 1 mg / ml ( Figure 1C, E, G ), il che indica che l'aloina ha livelli simili di attività
antibatterica sia Gram-positivi che Gram batteri negativi.
Il meccanismo molecolare dell'attività antibatterica dell'aloina o dei suoi metaboliti e antrachinoni
non è ben compreso. Tuttavia, sono stati proposti diversi meccanismi per le proprietà
antimicrobiche dell'aloina o dei suoi metaboliti, tra cui l'inibizione del trasporto della membrana e
della respirazione ( Ubbink-Kok et al., 1986 ; Hamman, 2008). L'aloina e i suoi metaboliti
contengono strutture fenoliche che sono considerate molecole bioattive, che possono presentare
proprietà antimicrobiche contro i batteri commensali. Un recente studio ha fornito i meccanismi
molecolari alla base della proprietà antimicrobica dell'emodin (metaboliti dell'aloina). Emodin, un
antrachinone, interagisce con le proteine della parete cellulare batterica, aumentando così la
permeabilità dovuta all'alterazione dell'integrità strutturale della parete cellulare. Ciò provoca un
deflusso di contenuti intracellulari che può provocare la morte batterica ( Li et al., 2016 ). Emodin
provoca effetti batteriostatici inibendo la crescita batterica o le moltiplicazioni a basse
concentrazioni (16 e 32 μg / ml) e provoca l'effetto battericida a concentrazione più elevata (64 μg /
ml) ( Li et al., 2016). I risultati cinetici di crescita del presente studio forniscono anche prove che
l'aloina a basse concentrazioni provoca l'effetto batteriostatico su L. acidophilus ( condizione
aerobica ), E. faecium e B. thetaiotaomicron ed effetto battericida a concentrazioni più elevate.
Tuttavia, la proprietà antibatterica dell'aloina è specifica della specie e dipende da fattori ambientali
come le condizioni di crescita aerobica e anaerobica.

Nel presente studio, il L. acidophilus cresciuto in presenza di 1 mg / ml di concentrazione di aloina
ha subito un'inibizione della crescita solo in condizioni aerobiche, mentre 2 mg / ml e oltre hanno
causato un effetto battericida ( Figura supplementare S1 ). È interessante notare che, a basse
concentrazioni di aloina, L. acidophilus appariva come una lunga catena di batteri. Questo aspetto
"a catena" potrebbe essere correlato all'aggregazione batterica causata da aloina o batteri di nuova
divisione non in grado di staccarsi l'uno dall'altro in presenza di basse concentrazioni di aloina (0,5
e 1 mg / ml). Al contrario, i batteri esposti a una maggiore concentrazione di aloina hanno perso la
loro morfologia a forma di bastoncino e sono apparsi come una struttura "a setole". Abbiamo anche
esaminato il meccanismo battericida dell'aloina mediante colorazioneL. acidophilus con arancio di
acridina e bromuro di etidio dopo il completamento dell'esperimento sulla curva di crescita. I pozzi
esposti a 0,5 mg / ml di aloina hanno rivelato che tutto il L. acidophilus era macchiato di verde,
mentre i batteri macchiati di arancione non erano osservabili. L'arancia acridina permea la
membrana cellulare intatta dei batteri a forma di bastoncino, si intercala con il DNA e fluorescente
di colore verde, che è indicativo di L. acidophilus vivo. Inoltre, tutti i batteri hanno conservato la
morfologia della forma dell'asta. Questo risultato suggerisce che una bassa concentrazione di aloina
(0,5 mg / ml) non è in grado di indurre il meccanismo di uccisione o la citotossicità. I pozzetti
esposti a 1 mg / ml hanno mostrato il 50% di batteri con verde e il resto di colore rosso. I batteri di
colore rosso indicano che il bromuro di etidio permea i batteri che hanno perso l'integrità della
membrana o nel processo. Al contrario, i pozzetti esposti con 2 mg / ml contenevano batteri di
colore rosso. Probabilmente, hanno perso l'integrità strutturale della parete cellulare e hanno
formato strutture simili a setole ( Figura supplementare S1 ) indicando che una maggiore
concentrazione di aloina ha causato effetti battericidi. Il possibile meccanismo di effetti battericidi
che l'aloina può causare sulle membrane batteriche è molto simile all'emodin ( Li et al., 2016).
I campioni fecali di ratto esposti a varie concentrazioni di aloina hanno subito variazioni nella
popolazione batterica intestinale. I campioni di feci esposti a basse concentrazioni di aloina (0,5 e 1
mg / ml) sono stati sottoposti a lievi perturbazioni nei punti di tempo 3 e 6 ore, mentre a 24 ore le
unità di formazione di colonie batteriche (CFU) sono state aumentate o diminuite a seconda delle
specie batteriche. Ad esempio, in condizioni di crescita anaerobica Lactobacillus CFU è aumentato
nel punto temporale di 24 ore, ma non nel punto temporale di 3 o 6 ore. Questi dati sono coerenti
con il risultato della curva di crescita anaerobica in vitro di L. acidophilus , in cui abbiamo
osservato una fase iniziale di ritardo di 10 h seguita da una crescita esponenziale ( Figura 3C ). I
dati di sequenziamento dell'rRNA 16S hanno rivelato l'abbondanza diSpecie Lactobacillus ( Figura
6C ) e supporta i dati della curva di crescita batterica in vitro e i dati sulla curva di crescita batterica
viva fecale. Nel presente studio, abbiamo dimostrato che l'aloina mostra attività antibatterica per
alcuni batteri commensali intestinali e che il valore di MIC variava da 1 mg a 4 mg / ml. Il gel di
aloe concentrato o la forma in polvere di estratti di foglie sono disponibili sul mercato sotto forma
di capsule contenenti una dose di 100–500 mg. Considerando che, il consumo di liquido provoca
l'esposizione a circa 14,4 g di estratto di foglie intere. In questi prodotti di consumo, aloin, i livelli
vanno dallo 0,1 al 6,6% del peso secco delle foglie ( Groom and Reynolds, 1987); indicando così la
presenza di aloina in un intervallo di concentrazione compreso tra 0,1 e 35 mg. Tuttavia, per quanto
ne sappiamo, mancano dati su quali livelli di concentrazione raggiungono il GIT.
Successivamente, abbiamo analizzato l'effetto dell'aloina sulla produzione di SCFA da parte di
batteri commensali intestinali, che è una fonte di energia essenziale per le cellule epiteliali
intestinali e l'omeostasi intestinale. I dati HPLC forniscono la prova che la produzione di butirrato
derivato microbico era diminuita nel punto temporale di 24 ore nei campioni di feci trattati con
aloina. I dati di sequenziamento confermano ulteriormente una diminuzione dell'abbondanza di
specie batteriche che producono butirrato ( Clostridium spp., Roseburia spp., Coprococcus spp. Ed
Eubacterium spp.) A 24 ore ( Figura 6C). L'esaurimento delle specie batteriche si verifica più
facilmente nei campioni trattati con aloina rispetto ai campioni di controllo. Uno studio recente
suggerisce che l'esposizione alla streptomicina nei topi ha ridotto il butirrato producendo clostridi
nell'intestino entro un giorno, il che ha provocato una riduzione della concentrazione di butirrato di

quattro volte nel cieco e ha facilitato l'espansione del patogeno aerobico S. Typhimurium ( RiveraChavez et al., 2016 ) . Nell'intestino Clostridia spp. apporta una notevole quantità di butirrato (
Louis e Flint, 2009 ; Vital et al., 2014 ), che viene consumato dai colonociti per creare un ambiente
ipossico ( Kelly et al., 2015 ) nell'intestino convertendo il butirrato in CO2 ( Donohoe et al., 2012 ).
Il cambiamento nella struttura della comunità batterica intestinale è stato fortemente correlato alla
malattia del colon e alla sindrome dell'intestino irritabile (IBS) principalmente a causa di una
diminuzione della produzione di butirrato ( Sokol et al., 2009 ; Eeckhaut et al., 2013 ). Nei pazienti
con colite ulcerosa con ridotta produzione di butirrato, l'esaurimento di Clostridium coccoides e
Clostridium leptum è stato un probabile fattore che contribuisce all'eziologia ( Kumari et al., 2013 ).
Inoltre, il butirrato di origine microbica intestinale aumenta il consumo di ossigeno mitocondriale
dipendente e inibisce l'espressione del mediatore proinfiammatorio attraverso l'istone deaceytlase
(Davie, 2003 ; Furusawa et al., 2013 ; Zheng et al., 2017 ). Questi studi suggeriscono l'importanza
del butirrato di origine microbica intestinale sull'omeostasi intestinale. Nel presente studio, la
ridotta produzione di butirrato potrebbe essere correlata alla ridotta abbondanza di specie batteriche
che producono butirrato. Mostriamo che l'alta concentrazione e l'esposizione a lungo termine
dell'aloina hanno ridotto la produzione di butirrato nei campioni fecali di ratto. La ridotta
produzione di butirrato da parte di batteri commensali intestinali può essere correlata allo sviluppo
di anomalie intestinali riportate negli studi sugli animali ( Boudreau et al., 2013 , 2017). I dati di
sequenziamento completano la produzione di SCFA e forniscono prove della proprietà antibatterica
di aloina su SCFA che produce batteri commensali. Inoltre, il butirrato fornisce una fonte di energia
per le cellule epiteliali intestinali e promuove la formazione di barriera epiteliale diminuendo
l'espressione dei pori che formano i geni claudin-2 ( Zheng et al., 2017 ) e sopprimendo
l'infiammazione del colon e la carcinogenesi attraverso l'attivazione del recettore GPA109a ( Singh
et al., 2014 ).
Esperimenti di resistenza transepiteliale intestinale hanno rivelato che l'aloina riduce la funzione di
barriera alla permeabilità solo ad alte concentrazioni. L'aloina disciolta a pH 4,9 ha ridotto il valore
di TER indicando che la funzione barriera è compromessa entro 2 ore dall'esposizione. È stato
dimostrato che l'aloina è più stabile nel pH acido (pH 2,0) per un periodo più lungo rispetto al pH
basico (pH 8,0) ( Ding et al., 2014). L'aloina disciolta a pH 4,9 può essere più stabile rispetto a pH
neutro 7,2. La funzione di barriera compromessa può essere associata alla stabilità di aloina a pH
acido 4,9. Le cellule trattate con aloe-emodin hanno mantenuto l'integrità della barriera intestinale.
L'obiettivo era valutare l'effetto dell'aloina sulle cellule epiteliali intestinali; quindi, non abbiamo
testato le sue proprietà dissolvendo l'aloe-emodin in pH acido 4.9. La citotossicità da alina è stata
anche valutata utilizzando cellule epiteliali intestinali polarizzate. Le cellule epiteliali intestinali
polarizzate sono state esposte alle stesse concentrazioni utilizzate nei batteri commensali intestinali.
Per differenziare le cellule vive e morte, sono stati aggiunti l'arancia acridina e il bromuro di etidio
come descritto in precedenza ( Williams et al., 2015). L'esame microscopico rivela che 2 mg / ml
(concentrazione di 4,78 mM) di cellule esposte ad aloina erano colorate di verde al 50% e le cellule
rimanenti di colore rosso. Nell'esperimento TER, 500 μM aloin hanno compromesso la funzione
barriera. Pertanto, una maggiore concentrazione di aloina (cioè 2 mg / ml o 4,87 mM) avrà un
maggiore effetto dannoso sulle cellule epiteliali e può causare citotossicità. In precedenza, è stato
dimostrato che i linfociti T Jarkat esposti ad aloina hanno causato diverse anomalie tra cui
alterazioni della morfologia cellulare, arresto del ciclo cellulare, perdita di integrità della membrana
e citotossicità indotta dal meccanismo apoptotico ( Buenz, 2008). Il presente studio ha anche
dimostrato che l'aloina ha indotto la citotossicità nelle cellule epiteliali intestinali ha richiesto una
concentrazione almeno due volte superiore rispetto all'effetto osservato nei linfociti T Jarkat. Il
possibile meccanismo può coinvolgere le cellule epiteliali intestinali che secernono la mucina, che
potrebbe fungere da strato protettivo e impedire l'interazione immediata con le cellule epiteliali. Al
contrario, i linfociti T mancano di uno strato di muco, quindi l'aloina può interagire più rapidamente
con le cellule T e richiedere una concentrazione di aloina inferiore per indurre la citotossicità.
Il bifidobatterio contribuisce a diverse funzioni benefiche a livello intestinale. Ad oggi, 48 specie

sono state riconosciute in questo genere. L'analisi della sequenza genomica rivela la presenza di
geni in grado di codificare le proteine della macromolecola della superficie cellulare, che possono
svolgere un ruolo nell'attaccamento batterico e nella colonizzazione nell'intestino ( Dethlefsen et al.,
2008 ). Il bifidobatterio incontra costantemente stress ossidativo ed esposizione a radicali liberi,
vari enzimi intestinali e acidi biliari che possono avere un effetto dannoso sulla sopravvivenza
batterica e sull'attaccamento della mucosa intestinale. Inoltre, il consumo di antibiotici e composti
xenobiotici ha un impatto negativo sulla colonizzazione e sulla sopravvivenza del bifidobatterio. Il
presente studio fornisce prove della proprietà antimicrobica dell'aloina ai batteri commensali
coltivati in condizioni anaerobiche. Specificamente, puro in vitro in coltura Bifidobacterium
mostrato una ridotta crescita batterica o CFU in maniera dose-dipendente. L'aloina può legarsi alla
parete cellulare batterica e causare l'effetto battericida alterando l'integrità strutturale della
membrana batterica; ciò potrebbe provocare uno stato di disbiosi. A causa di questa disbiosi, la
mucosa intestinale potrebbe diventare più soggetta a lesioni mediate da aloina. Questo potrebbe
probabilmente essere anche un motivo per lo sviluppo di lesioni intestinali e iperplasia delle cellule
caliciformi nel colon ascendente in ratti esposti a estratti di foglie intere di aloe o composti di aloina
purificati in precedenti studi sugli animali ( Boudreau et al., 2013, 2017 ).
Negli studi sugli animali, la concentrazione di aloina disponibile per interagire con il microbiota
intestinale è molto difficile da determinare, poiché l'esposizione orale avviene generalmente
attraverso l'acqua potabile, dove il consumo di aloina e la disponibilità nell'intestino di interagire
con il microbioma intestinale possono variare in ciascun animale. Inoltre, sono necessarie
informazioni sul metabolismo SCFA per correlare il microbioma attivo e l'intestino sano. I modelli
non animali utilizzati nel presente studio (interazione batteri-aloina specifica e modello di
interazione liquame-aloina fecale) affrontano queste lacune di conoscenza. Inoltre, usando in
vitrocellule epiteliali intestinali umane coltivate, abbiamo anche mostrato un effetto diretto di aloina
sulla permeabilità intestinale. Questo studio dimostra chiaramente che a causa del trattamento con
aloina (1 mg / ml e oltre) diverse specie batteriche mostrano una bassa abbondanza che è coinvolta
nella produzione di butirrato. Inoltre, dimostriamo che la produzione di butirrato è stata ridotta a
causa del trattamento con aloina. Pertanto, i dati di sequenziamento microbico dei 16s completano i
dati biochimici (produzione di butirrato) durante il trattamento con aloin. Nel complesso, il nostro
studio mostra che l'aloina può causare effetti tossici; tuttavia, dipende dalla concentrazione di aloin.

Conclusione
Il presente studio fornisce prove del fatto che l'aloina presenta proprietà antibatteriche nei
confronti dei batteri commensali intestinali, a seconda delle condizioni di crescita e della
concentrazione di aloina. Inoltre, l'esposizione all'aloina ha ridotto la produzione di butirrato
diminuendo l'abbondanza di specie batteriche che producono butirrato. La quantificazione
del butirrato con il metodo analitico HPLC ha confermato un calo del livello di esposizione
all'aloina per 24 ore. I dati di sequenziamento supportano ulteriormente i dati microbiologici
e biochimici osservati nel presente studio. I risultati della resistenza transepiteliale
forniscono la prova che l'aloina disciolta a pH 4,9 ha compromesso la funzione di barriera
intestinale in modo dose-dipendente.
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Nota: Questa ricerca si riferisce ad Aloe
contenente Aloina (Succo da Foglia intera o
preparati senza eliminazione di Aloina) e NON
al Gel Puro privato dell'Aloina e quindi sicuro
e benefico per l'organismo.
Puoi consumare tranquillamente il Gel di Aloe
senza Aloina.

