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Combinando la legge del dominio universale di scala con il modello lognormale della 
biodiversità, prevediamo che la Terra ospita più di 1 trilione (1012) di specie microbiche. 
La biodiversità microbica sembra più grande di quanto mai previsto, dal più piccolo al 
più grande microbo

GLI ABITANTI UMANI DELLA TERRA SONO 7,9 MILIARDI ( MAY 2022)



La medicina integrata e l’equilibrio 

• “Il microbo è nulla, il terreno è tutto” – questa frase attribuita a Pasteur (ma più probabilmente 
formulata da altri scienziati prima di lui) riassume bene, nonostante l’estremismo 
dell’affermazione,  l’importanza della prevenzione quando si tratta del nostro sistema immunitario. 
Il sistema cioè deputato a individuare ed eliminare delle potenziali minacce per il nostro corpo, 
siano essere batteri, virus, sostanze allergizzanti o altro.

• Con la parola “terreno” si intende l’organismo in cui si trova il microbo (o batterio, virus, etc..), cioè 
il corpo. A influenzare l’equilibrio del nostro corpo ci sono tre aspetti principali:

• la struttura, cioè il nostro patrimonio genetico che ci rende più o meno predisposti ad alcuni 
disturbi piuttosto che altri

• la biochimica, che abbraccia alimentazione, integratori, farmaci e sostanze (aria, acqua e 
sostanze inquinanti) con cui entriamo in contatto

• la psiche, cioè l’aspetto mentale ed emozionale
• Grazie all’alimentazione, alla fitonutrizione e alla nutraceutica quindi possiamo fare moltissimo per 

mantenere il nostro sistema immunitario in equilibrio. 
• Del tutto recentemente poi si è aggiunto un capitolo importantissimo , quello sul ruolo del 

microbiota nell’assorbimento dei nutrienti che a loro volta poi possono influenzare il sistema 
immunitario 



Chiariamo i termini…

• Microbiota si riferisce a una popolazione di 
microrganismi che colonizza un determinato luogo. 

• Il termine microbioma invece indica la totalità del 
patrimonio genetico posseduto dal microbiota, cioè i 
geni che quest'ultimo è in grado di esprimere



L'uomo come parte di una comunità ecologica

Da un punto di vista ecologico si può affermare che l'uomo non è un organismo 
metabolicamente e biochimicamente autosufficiente (il DNA umano non codifica per tutto 
ciò che è necessario); la vita umana è legata alla cooperazione di più specie (cioè alla 
dipendenza da altri DNA non umani, ed in particolare DNA batterici, che ci assicurano la 
produzione di alcuni metaboliti essenziali)la difesa della nicchia ecologica è legata alla 
presenza indispensabile della flora commensale che impedisce la colonizzazione da parte di 
organismi incompatibili

• l'uomo vitale quindi è biologicamente una comunità e non un unico individuo 
caratterizzato da un unico DNA

• Tutto ciò ha un riflesso molto importante in medicina: dobbiamo assicurare la salute a tutta 
la comunità e non solo a quella parte della comunità stessa che discende dal DNA umano

• Senza la salute di tutta la comunità si perde anche la salute dell'uomo; es.: la distruzione 
della flora batterica intestinale in caso di uso di antibiotici a largo spettro



L’uomo come parte di una comunità ecologica

• Ad esempio: il microbiota del suolo / rizosfera 
media il ciclo del carbonio e di altri nutrienti, 
influisce sul mantenimento della fertilità del 
suolo e del carbonio e sostiene la crescita 
delle piante (Fiorilli et al., Sci Rep 2018; 
Bulgarelli et al., Cell Host Microbo 2015). 

• Allo stesso tempo, gli animali ospitano diverse 
comunità microbiche che si sono evoluti al 
loro fianco e svolgono un ruolo cruciale nella 
loro biologia e nella loro salute (Walter e Ley, 
Annu. Rev. Microbiol., 2011, Hooper et al., 
Science, 2012), così come nel settore lattiero-
caseario e in quello dei prodotti lattiero-
caseari

The One Health framework offers a new integrated view of how

microbiomes contribute to human, animal and plant health.



• Queste attività hanno effetti diretti e indiretti sulla crescita e la salute 

delle piante e degli animali negli ecosistemi terrestri e marini, e quindi 

influiscono sulla quantità, la qualità e la sostenibilità della produzione 

primaria (Amundson et al, Science 2015) e la trasformazione degli 

alimenti e, a sua volta, il loro impatto finale sulla salute umana.

Amundson R, Berhe AA, Hopmans JW, Olson C, Sztein AE, Sparks DL.-Soil science. 

Soil and human security in the 21st century. Science. 2015 May 

8;348(6235):1261071. doi: 10.1126/science.1261071. Epub 2015 May 7.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Amundson R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25954014
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Berhe AA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25954014
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hopmans JW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25954014
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Olson C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25954014
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sztein AE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25954014
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sparks DL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25954014
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25954014


Le comunità microbiche si trovano principalmente nella zona di
rizosfera, endosfera e fillosfera. Il microbioma del suolo è la fonte 
principale di origine di che l'impianto seleziona e costruisce il suo profilo 
microbatterico.

Gopal M and Gupta A (2016) Microbiome Selection Could Spur 

Next- Generation Plant Breeding Strategies. Front. Microbiol. 

7:1971. doi: 10.3389/fmicb.2016.01971





THE PROGRAMME MARS 500

L’attuale ricerca microbiologica su
tematiche agroalimentari per
l’esplorazione spaziale è incentrata
soprattutto su:

➢ La sopravvivenza dei microrganismi
alle condizioni spaziali;

➢ Le interazioni microbi/piante in
condizioni di microgravità;

➢ I batteri promotori della crescita per
piante edibili, in particolare i
pomodori nani, la soia e la rucola;

➢ Nuovi integratori alimentari per la
salute degli astronauti;

➢ Il biocontrollo dei microrganismi e la
biocorrosione all’interno dei moduli
spaziali.



• L’intestino umano ospita un’enorme quantità di microrganismi, (microbiota), superiori in 

numero alle cellule umane di circa 10 volte, mentre i geni del microbiota (microbioma) 

superano in numero i geni del corpo umano di circa 150 volte. 

• La ricerca degli ultimi anni sul microbiota ha rivoluzionato le attuali conoscenze di 

fisiopatologia, portando ad attribuire alla massa di batteri presenti nel lume intestinale un 

ruolo fondamentale nel determinismo della malattia metabolica, del diabete, dell’obesità, 

dell’ipertensione, dell’ipercolesterolemia, del fegato grasso e delle malattie croniche 

intestinali. 



STRUTTURA DELLA METACOMUNITA’

> 1000 specie

5 (su 100) phyla batterici

• Firmicutes (65%), Bacteroidetes (25%)

• Actinobacteria (5%), Proteobacteria (<8%), 

Fusobacteria (1%) and Verrucomicrobia (1%) 

STRUTTURA FILOGENETICA





• Il microbiota intestinale è emerso come un modulatore chiave della 
salute e della malattia. Il microbiota intestinale è parte integrante del 
nostro sistema e la struttura dinamica ma delicata della comunità 
cambia secondo vari stimoli come dieta, condizioni di malattia, stress, 
agenti patogeni, prodotti farmaceutici e fitochimici. 

• Una pletora di prove suggeriscono che quasi ogni aspetto della nostra 
vita, compreso l'umore, l'emozione, il comportamento,  salute e 
malattia sono associati a cambiamenti nella struttura dell'ecologia 
microbica





• La dieta e, più in generale, la composizione in nutrienti dei diversi regimi 
alimentari rappresentano la fonte di nutrimento sia per l’uomo e sia per la 
popolazione microbica residente a livello del tratto gastrointestinale. 

• Ormai superati gli studi pioneristici che mostravano differenze a livello del 
microbiota gastrointestinale tra popolazioni molto distanti dal punto di 
vista geografico, ma condizionate da altri fattori sociali e fisiologici, messa 
in discussione l’ipotesi degli enterotipi microbici e dimostrato che, con 
l’eccezione di alcuni probiotici, non hanno nessun effetto i microrganismi 
assunti con gli alimenti, in letteratura vi è convergenza sulla capacità di 
regimi dietetici diversi d’influenzare non tanto la composizione microbica, 
ma l’espressione dei geni microbici a livello gastrointestinale ( microbioma) 
e, quindi, la sintesi di metaboliti funzionali con diversa valenza sulla 
fisiologia umana. 







Il  microbiota educa e promuove la maturazione del sistema immunitario inducendo cellule immunitarie pro-infiammatorie e 
antinfiammatorie
Durante le condizioni patologiche, come le malattie infiammatorie intestinali e l'asma, la omeostasi alla barriera mucosa è 
interrotta.

Il microbiota dovrebbe essere considerato come un vero e proprio organo metabolico squisitamente 
convertito alla nostra fisiologia, che si occupa di funzioni che non siamo in grado di svolgere altrimenti.
Tali funzioni includono la capacità di assimilare componenti altrimenti indigeribili della nostra dieta, 
sintetizzare alcune vitamine indispensabili, disgregare e detossificare sostanze che il nostro organismo 
non è in grado di smantellare, regolare l’espressione del sistema immunitario (di cui, non a caso, il 70% 
risiede nell’intestino), proteggere la mucosa intestinale dall’attacco di specie patogene.



MICROFLORA INTESTINALE: UN APPROCCIO
SISTEMICO

Le principali difficoltà nello studio sistemico

della microflora intestinale risiedono soprattutto

nella sua complessità, che rende estremamente

difficile discernere gli effetti di sostanze

alloctone (alimenti, integratori, nutraceutici,

farmaci) e di batteri probiotici.





IL RUOLO DEL SISTEMA IMMUNITARIO MUCOSALE

Il tessuto linfoide legato all’intestino (gut-associated lymphoid tissue, GALT) è il più ampio 
dell’organismo. I linfociti sono distribuiti in 3 zone:

1. All’interno dell’epitelio (linfociti T CTL)
2. Nella lamina propria (plasmacellule, macrofagi, cellule dendritiche, eosinofili, mastociti e 

linfociti Th)
3. In nuclei organizzati all’interno della lamina propria (placche di Peyer ricche di linfociti T CTL e 

Th, B, macrofagi e cellule dendritiche)

Il GALT ha anche il compito di impedire 
reazioni immunitarie contro proteine 
alimentari, flora batterica saprofitica e 
molecole ambientali. Questo fenomeno è 
conosciuto come tolleranza orale
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Principali specie microbiche gastrointestinali









Le concentrazioni fecali di SCFA  non sono espressive 
della sintesi a livello intestinale, dato che più del 95% 
degli SCFA vengono rapidamente assorbiti e 
metabolizzati dall’ospite per fornire energia alle 
cellule dell’epitelio intestinale 



Ruolo chiave dei SCFAs nel dialogo Intestino-Cervello



SCFA  E ICTUS

• Secondo i ricercatori, sarebbero 
gli acidi grassi a catena corta i 
responsabili del miglioramento 
a seguito dell’ictus. Questi 
grassi sono prodotti proprio dai 
batteri presenti nell’intestino e 
sono uno dei componenti base 
della salute dell’intestino 
stesso.

• Questo è uno dei primi studi 
che esplora il collegamento tra il 
microbioma intestinale e l’ictus 
stesso sebbene fosse già noto 
che i microbi nell’intestino 
possono influenzare la salute 
del cervello.

il microbioma può influenzare la neuroinfiammazione a seguito di una 
lesione del cervello e ciò è dimostrato dagli esperimenti che lei 
insieme ai colleghi ha svolto sui topi.
I roditori che bevevano acqua a cui gli scienziati avevano aggiunto 
acidi grassi a catena corta mostravano infatti, nei confronti dei topi 
del gruppo di controllo, un recupero migliore dall’ictus. Gli stessi topi 
trattati con gli acidi grassi a catena corta mostravano anche una 
maggiore quantità di geni collegati alla microglia, il complesso delle 
cellule immunitarie nel cervello.
Secondo i ricercatori, gli stessi acidi a catena corta fanno da 
messaggeri nel collegamento esistente tra l’intestino e il cervello 
andando ad influenzare, in questo caso positivamente, le modalità di 
ripresa dello stesso cervello delle lesioni.



L’EQUILIBRIO FISIOLOGICO E’ DEFINITO EUBIOSI, quando i processi 
sono alterati si parla di DISBIOSI

• La DISBIOSI FERMENTATIVA interessa principalmente stomaco e intestino tenue; è causata da:

• alimentazione troppo ricca in carboidrati

• difficoltà a digerire gli stessi carboidrati (bocca: ptialina della saliva inattiva da amalgame, oppure pancreas che 
non produce amilasi…)

• gonfiore addominale

• meteorismo e flatulenza

• alvo alterno (stipsi alternata a diarrea con feci schiumose e acide)

• bruciore e prurito anale

• La DISBIOSI PUTREFATTIVA interessa principalmente il colon; è causata da:

• alimentazione troppo ricca in proteine

• difficoltà a digerire le proteine per problemi disfunzionali (es masticazione insufficiente, stomaco che non 
acidifica per abuso di farmaci, pancreas che non produce proteasi, celiachia e infiammazioni mucosa). I sintomi 
principali sono flatulenza dal tipico odore putrefattivo, feci scure, tendenza alla stipsi. 

• Una tipica disbiosi da farmaco è quella che consegue all’uso prolungato nel tempo dei cosidetti farmaci PPI 
(inibitori di pompa); il consiglio per questi pazienti è quello di associare a questi farmaci, un’alcalinizzante 
contenente bicarbonati per ripristinare le funzioni digestive ed evitare nel tempo carenze di ferro, calcio e vit. 
B12.



Tests sulle feci : Calprotectina fecale 

• La calprotectina è una proteina che viene rilasciata dalle cellule 
responsabili di processi infiammatori che si sviluppano a livello della 
mucosa intestinale; tale proteina, legandosi a ioni calcio, risulta 
resistente all'attacco metabolico di batteri ed enzimi intestinali.

• Essa ha una funzione di regolazione dell'infiammazione ed ha 
dimostrato un effetto batteriostatico e fungicida, per cui la sua 
presenza in quantità superiore alla norma è legata alla disbiosi 
intestinale ed è un buon marker di misurazione dell'infiammazione in 
situ. Creekmore et al. Chronic stress-associated visceral hyperalgesia correlates with severity of intestinal barrier 

dysfunction. - Pain. 2018 Apr 30
Shaw et al. - Dysbiosis, inflammation, and response to treatment: a longitudinal study of pediatric subjects with 
newly diagnosed inflammatory bowel disease. - Genome Med. 2016 Jul 13;8(1):75



INDICÀNO - SCATÒLO:

• L'analisi, condotta mediante Cromatografia Liquida ad alta pressione 
(HPLC), ha l'obiettivo di fornire indicazioni circa l'integrità dell'epitelio 
intestinale valutando il livello di metaboliti del Triptofano (Indicano e/o 
Scatolo) normalmente assunto con la dieta e metabolizzato da batteri 
intestinali.

• L'abbondanza di tali metaboliti, eliminati attraverso le urine, riflette la 
presenza di fenomeni putrefattivi o fermentativi a carico delle proteine e 
dei composti azotati; in particolare, alti livelli di Indicano (50-60 mg/L) e di 
Scatolo (50-60 mcg/L) sono indicativi rispettivamente di disbiosi a livello 
dell’intestino Tenue e dell’intestino Crasso risultando associati a gonfiore e 
stipsi. Yadav et al. A review of metabolic potential of human gut microbiome in human nutrition. - Arch Microbiol. 2018 

Mar;200(2):203-217



LIPOPOLISACCARIDE

• L'analisi effettuata mediante Saggio Immunoenzimatico (ELISA) consente di definire il livello 
sierico/plasmatico di Lipopolisaccaridide (LPS), una potente endotossina batterica pro 
infiammatoria costituente la parete dei batteri Gram Negativi (E. Coli, Salmonella, Sighella, 
Pseudomonus, Helicobacter, Legionella, ecc.) presenti a livello gastrointestinale. 

• La rilevazione di anticorpi contro i lipopolisaccaridi indica un'infiltrazione di endotossine 
macromolecolari nella barriera intestinale e nella circolazione sistemica come conseguenza di una 
compromessa permeabilità della mucosa intestinale correlata allo sviluppo di un'infiammazione 
sistemica.

• Il dato ottenuto dall'analisi viene utilizzato come un indicatore precoce di patologie gastrointestinali 
e malattie autoimmuni.

• L'importanza del dosaggio del LPS, inoltre, è evidenziata da alcuni recenti studi che mettono in luce 
come tale molecola ha un'influenza significativa nella modulazione del sistema nervoso centrale, 
aumentando l'attività di aree deputate al controllo dell'emotività, come l'amigdala, e portando 
anche alla produzione di altre citochine infiammatorie che alterano l'attività cerebrale fisiologica 
modulando la sintesi di neuropeptidi

Hasegawa et al. Intestinal Dysbiosis and Lowered Serum Lipopolysaccharide-Binding Protein in Parkinson’s Disease 
- PLoS One. 2015; 10(11): e0142164.

Ficek et al. Relationship between plasma levels of zonulin, bacterial lipopolysaccharides, d-lactate and markers of 
inflammation in haemodialysis patients. - Int Urol Nephrol. 2017; 49(4): 717-725



OCCLUDINA

• L'analisi viene condotta mediante Saggio Immunoenzimatico (ELISA) 
finalizzato a rilevare i livelli di Occludina plasmatici. 

• L'occludina è una proteina delle giunture cellulari (Tight Junction) 
presenti tra le cellule dell'epitelio intestinale le quali, in particolari 
condizioni patologiche, sono oggetto di modificazioni da parte di 
batteri intestinali. 

• L'analisi dei livelli plasmatici di occludina risulta essere, quindi, un 
indice significativo circa lo stato funzionale della permeabilità della 
barriera intestinale.

Kumar et al. miR-130a and miR-212 Disrupt the Intestinal Epithelial Barrier through Modulation of PPARγ and 
Occludin Expression in Chronic Simian Immunodeficiency Virus-Infected Rhesus Macaques. - J Immunol. 
2018 Apr 15;200(8):2677-2689



ZONULINA SIERICA

• L'analisi dei livelli di Zonulina a livello fecale viene eseguita mediante 
Saggio Immunoenzimatico (ELISA) ed è finalizzata a rilevare la presenza di 
tale proteina che, modulando le giunzioni strette (Tight Junction) tra gli 
enterociti, regola la permeabilità intestinale. Svariati processi infiammatori 
possono compromettere l'integrità della parete consentendo a cibo 
ingerito, tossine e batteri di entrare nel circolo sanguigno e scatenare una 
risposta immunitaria. La presenza di specifiche quantità di Zonulina a livello 
fecale è indicativa di un'alterata funzionalità delle giunture cellulari; in 
particolare alti livelli di Zonulina sierica sono indice di aumentata 
permeabilità dell'intestino e si riscontrano in individui che presentano 
spesso disturbi intestinali riconducibili alle tipiche delle malattie 
autoimmuni quali intolleranze e allergie alimentari.

Sturgeon et al. Zonulin, a regulator of epithelial and endothelial barrier functions, and its involvement in chronic 
inflammatory diseases. - Tissue Barriers. 2016; 4(4): e1251384

Ohlsson et al. Higher Levels of Serum Zonulin May Rather Be Associated with Increased Risk of Obesity and 
Hyperlipidemia, Than with Gastrointestinal Symptoms or Disease Manifestations. - Int J Mol Sci. 2017 Mar; 18(3): 582



VITAMINA B6 (Piridossina)

• L'analisi, condotta mediante Cromatografia Liquida ad alta 
prestazione (HPLC), definisce i livelli plasmatico/sierici della vitamina 
B6 la quale viene, anche se solo in piccola parte, sintetizzata da 
batteri intestinali e la cui carenza si è visto essere correlata a problemi 
alimentari, fisici e/o psicologici.

Wu et al. Deficiency of dietary pyridoxine disturbed the intestinal physical barrier function of young grass carp 
(Ctenopharyngodon idella). - Fish Shellfish Immunol. 2018 Mar;74:459-473



Citochine infiammatorie primarie

IL-1 

TNFα

IL-6

Citochina secreta da vari tipi cellulari (macrofagi, monociti, 
cellule dendritiche, fibroblasti e cellule endoteliali) spettro di 
azione su grande varietà di cellule/tessuti 
Stimola il fegato a produrre le proteine di fase acuta

Citochina prodotta da leucociti attivati è implicata nella 
regolazione della risposta immunitaria Marcatore di attivazione 
del sistema immunitario Stimola inoltre la produzione delle 
proteine della fase acuta

Citochina coinvolta nella risposta infiammatoria e 
nell’induzione di apoptosi.



Microbiota e metabolismo

• I microrganismi intestinali completano diverse lacune nelle vie 
metaboliche umane,producendo vitamine essenziali (principalmente 
vitamine del gruppo B) e consentendo l'estrazione di energia da 
carboidrati altrimenti indigeribili (fibre alimentari), svolgendo così un 
ruolo importante nell'ospite, equilibrio energetico e nutrizione. I 
microbi intestinali sono anche coinvolti nella bioconversione di 
componenti dietetiche, con importanti effetti sulla funzionalità 
immunitaria e sulla omeostasi metabolica (Tilg e Moschen, 
Gastroenterologia 2015; Sonnenburg e Bäckhed,Natura 2016).



MICROBIOTA E OBESITA’

• NEI TOPI:

ALTERAZIONI

CONSEGUENZE



CONSEGUENZE



Clin Transl Gastroenterol. 2015



Microbiota e invecchiamento

• Con l’avanzare dell’età la composizione della flora intestinale si modifica e che tali variazioni del microbiota 
sono selettive e personalizzate. La composizione del microbiota, infatti, costituisce una sorta di profilo 
identificativo unico e specifico dei singoli individui; inoltre, in assenza di fattori interferenti quali ad esempio 
cambiamenti dietetici e impiego di farmaci antibiotici, il microbiota del soggetto anziano rimane stabile nel 
tempo, almeno nel periodo di osservazione dello studio di 6 mesi.

• Interessante è lo studio della composizione del microbiota nei soggetti molto anziani, cioè i centenari.

• Da un punto di vista funzionale, nelle età anziane più estreme, sembra esserci a livello intestinale una 
riduzione dei batteri responsabili della produzione degli acidi grassi a catena corta (SCFA, Short-Chain Fatty 
Acids) con un decremento del potenziale saccarolitico e un aumento della componente microbica legata alle 
funzioni proteolitiche. Tali variazioni possono influenzare anche la componente immunitaria ed 
infiammatoria del soggetto anziano (rispetto al giovane-adulto) e del soggetto centenario (rispetto 
all’anziano).



• Nel paziente anziano, il microbiota e le molecole da esso prodotte giocano un ruolo fondamentale nella 
fisiopatologia di condizioni cliniche quali obesità, insulino- resistenza, diabete di tipo 2, alcune neoplasie (ad 
esempio cancro del colon), alcune patologie cardiovascolari (ad esempio ipertensione arteriosa), alcune 
malattie gastrointestinali e alcune condizioni neurologiche e psichiatriche.

• Inoltre, la composizione del microbiota intestinale nei soggetti anziani varia in relazione alla dieta alimentare 
e al luogo dove vive il soggetto: in casa propria, in ospedale, in istituto per anziani o in una struttura 
riabilitativa. La composizione del microbiota intestinale è significativamente differente infatti fra i soggetti 
che vivono a casa propria rispetto a quelli che vivono in un contesto di istituzionalizzazione.

• Nei pazienti anziani più fragili, infatti, è stata osservata una riduzione significativa della concentrazione di 
Lactobacillus spp, Bacteroides/Prevotella e Faecalibacterium praunitzii ed un aumento  significativo di batteri 
appartenenti alla famiglia delle Enterobacteriaceae.



EFFETTI ANCORA NON CHIARI



Microbiota e declino cognitivo

• I meccanismi fisiopatologici che 
potenzialmente sono coinvolti nella relazione 
tra alterazione del microbiota intestinale e 
declino cognitivo prevedono che una dieta 
sbilanciata e/o una alterazione della fisiologia 
intestinale possano causare una 
infiammazione a livello dell’organo; questa a 
sua volta è responsabile del rilascio sistemico 
di mediatori pro-infiammatori che, giunti a 
livello cerebrale, inducono attivazione delle 
cellule della glia, con conseguente 
neuroinfiammazione e declino cognitivo



INFLUENZA DEL MICROBIOTA SU ALTRI 
METABOLISMI
• Non sorprende quindi che diversi disturbi metabolici, tra cui l'obesità, di tipo 2 diabete e 

NAFLD, sono associati alla disbiosi microbica. Il modello alterato di taxa batterici e le 
biomolecole di derivazione microbica che ciò comporta possono promuovere o 
ulteriormente aggravare i processi patologici (Hartstra et al., Diabetes Care 2015; Tripathi 
et al., Nat Rev. Gastroenterolo Hepatol 2018). 

• Ad esempio, la disregolazione del microbiota-host con il metabolismo degli acidi biliari 
può compromettere l'omeostasi del glucosio e la funzione epatica e pancreatica e 
portare all'infiammazione del tessuto adiposo (Wahlström et al., Cell Metab 2016). 

• E’  stato ripetutamente dimostrato che le diete occidentali ad alto contenuto di grassi, a 
bassa fibra influenzano la struttura microbatterica dell'intestino, con effetti dannosi sulla 
permeabilità intestinale, l'accumulo di lipidi e le infiammazioni (Jena et al., FASEB J 2018). 
Al contrario, una dieta in stile mediterraneo con una maggiore l'assunzione di cibo ad 
alta fibra è nota per modulare beneficamente le interazioni ospite-microbioma, aiutare a 
prevenire una serie di malattie (De Filippis et al., Gut 2016) (Figura 6).



Influenza della dieta sul microbiota

• Il consumo abituale di diete ricche di ortaggi, frutta e legumi promuove la presenza di microrganismi 

intestinali in grado di utilizzare le fibre, di cui questi alimenti sono fonti. In particolare, i Bacteroides 

risultano essere più abbondanti nei campioni di feci di coloro che hanno una dieta prevalentemente 

a base vegetale, mentre i Firmicutes in coloro che hanno una dieta prevalentemente basata su 

prodotti animali. 

• Entrambe queste specie microbiche possono utilizzare i carboidrati complessi (da pasta, pane e 

cereali) come fonte energetica con la conseguente produzione di acidi grassi a catena corta, ai quali 

vengono attribuite proprietà protettive nei confronti di diverse malattie. E’ stato osservato che la 

dieta mediterranea porta ad una maggior produzione di acidi grassi a catena corta ed alla selezione 

di un microbiota “buono”.



• Studi comparativi condotti su individui omnivori, vegetariani e vegani hanno mostrato come la diversa 

aderenza alla dieta mediterranea sia correlata alla sintesi di diversi metaboliti microbici e alla prevalenza di 

alcune categorie di enzimi e proteine, nonché alla dominanza di una popolazione di batteri flagellati. 

• Il consumo quotidiano di fibre e di particolari nutrienti (es. β-glucani) è, altresì, in grado di orientare 

marcatamente il metabolismo microbico a livello gastrointestinale verso la sintesi di composti chimici 

funzionali. 

• In accordo con le suddette evidenze sul ruolo della dieta, possono essere anche evidenziati alcuni studi 

condotti su individui celiaci sottoposti ad un regime dietetico senza glutine, in grado di determinare 

differenze a livello del metaboloma microbico rispetto ad una dieta contenente glutine



Il consumo di fibre favorisce la crescita di 
batteri sani come Lattobacilli, Bifidobatteri 
e Prevotella inibendo la proliferazione di 
E.coli e Salmonella
Ruolo benefico sulla permebilità intestinale
aumentano la diversità delle specie 
batteriche
Capacità di inibire la produzione citochine
pro-infiammatorie come NF-κΒ, IFN-y e 
TNF-α
Nelle MICI evidenziata scarsa produzione
di butirrato disbiosi-dipendente
Attività antitumorale con modulazione della
HDAC (Istone Deacetilasi) e inibizione della
proliferazione cellulare e apoptosi.
-









Faris, Mo’ez Al-Islam Ezzat; Takruri, Hamed Rabah; Issa, Ala Yousef. Role of lentils (Lens culinaris L.) 
in human health and nutrition: a review. Mediterranean

Journal of Nutrition and Metabolism, 2013, vol 6(1), 3-16

In questo lavoro si sono studiate soprattutto le  lenticchie. È stato determinato il loro contenuto in molecole 
bioattive, quali soiasaponine ed isoflavoni, ed è stata studiata la composizione in acidi grassi della frazione lipidica. 
È stato messo a punto un metodo per quantificare la percentuale di bioaccessibilità delle soiasaponine 
nell’intestino, tramite una digestione simulata.
È stato strutturato un metodo di estrazione delle sostanze bioattive dalle lenticchie; l’estratto ottenuto è stato 
oggetto di recente presentazione di brevetto. Tale estratto ha dimostrato avere effetto prebiotico, misurato 
tramite la quantificazione di acidi grassi a catena corta e media, pari o leggermente superiore all’inulina, fibra 
solubile di riferimento per tale effetto. 
Lo stesso estratto è stato anche studiato in vivo su un modello di ratti soggetti a dieta ipercolesterolemica, 
mediante la quantificazione di 5 acidi biliari (Acido Ursodesossicolico, Acido Colico, Acido Chenodesossicolico, 
nAcido Desossicolico, Acido Litocolico) nelle feci per determinare l’aumento di escrezione degli stessi dopo 
somministrazione di estratto di lenticchie. Il risultato ha dimostrato un effetto molto evidente dell’estratto.
Inoltre, il colore dei legumi denota la loro ricchezza in polifenoli, molecole bioattive caratterizzate da una notevole 
attività antiossidante.
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• Con un uso mirato di specifici ceppi probiotici è possibile indurre una risposta 
di tipo immunostimolante sia sulla componente linfocitaria di tipo B (incremento 
dell’immunità umorale) e T (incremento dell’immunità cellulo-mediata), sia sulla 
componente fagocitaria, in particolare sulle cellule polimorfonucleate (Iliev ID, 
2005; Iliev ID, 2008). 

• La possibilità di stimolare risposte di questo tipo è utile in circostanze cliniche 
ben precise, per esempio quando si intenda realizzare un’immunoprofilassi delle 
infezioni delle alte vie respiratorie durante il periodo invernale, o in aggiunta alla 
vaccinazione anti-influenzale per aumentare la risposta anticorpale al vaccino o, 
più in generale, per aumentare la vigilanza immunitaria aspecifica verso 
patogeni di varia natura (Kaur IP, 2002; Marco ML, 2006).

PROBIOTICI E PREVENZIONE PATOLOGIE INVERNALI





cibo-microbiota





Acidi grassi  e microbioma 

• Gli acidi grassi insaturi come quelli contenuti nell’olio d’oliva e 
nell’avocado, sarebbero in grado di incrementare le popolazioni di 
Streptococchi, Lattobacilli, Bifidobatteri e di un batterio, 
l’Akkermansia muciniphila, la cui presenza sarebbe correlata ad un 
miglioramento della insulino-resistenza, della sindrome metabolica 
ed alla diminuzione della gluconeogenesi. 

• Più cospicua è la presenza dell’Akkermansia muciniphila nel nostro 
intestino, più efficacemente verrebbero mantenuti sotto controllo 
tutti quei processi che immettono in circolo citochine 
proinfiammatorie. Inoltre l’incremento di tutte queste popolazioni 
microbiche intestinali agirebbe negativamente sui Toll like 
receptors, recettori cellulari ubiquitari implicati nella risposta di tipo 
infiammatorio. Agirebbero anche sul tessuto adiposo bianco 
responsabile dello stato infiammatorio cronico di basso grado.

• Il consumo di una dieta a contenuto modesto di acidi grassi 
risultava in un contenuto fecale più elevato di Bifidobatteri, con 
contestuale diminuzione della glicemia a digiuno e del colesterolo 
totale. 

• Una dieta ad ad elevato contenuto in grassi saturi come il laurico, 
acido grasso a catena media aumentava la proporzione relativa di 
Faecalibacterium Prausnitzii, una specie batterica che potrebbe 
rappresentare la chiave di volta per la terapia della malattia di 
Crohn, una patologia infiammatoria dell’intestino, perchè 
responsabile della secrezione di sostanze biochimiche che sono in 
grado di ridurre i processi infiammatori intestinali





Nutrienti e microbioma

• Ogni tipo di nutriente può avere la capacità di esercitare una 
pressione sul microbiota intestinale favorendo o al contrario inibendo 
lo sviluppo di alcuni dei centinaia di migliaia di taxa microbici che lo 
compongono ; quindi, i nutrienti contenuti negli alimenti 
rappresentano potenziali substrati per garantire la crescita microbica

modifiche della composizione del microbiota





I POLIFENOLI 

• I composti fenolici sono fitochimici che si trovano in una grande varietà di 
frutta e verdura che sono metaboliti secondari nelle piante. Questa classe 
di composti è caratterizzata dalla presenza di vari gruppi idrossilici negli 
anelli aromatici e si divide in due categorie principali: flavonoidi e non 
flavonoidi (Santhakumar, Battino, & Alvarez-Suarez, 2018).

• L'interesse per i composti fenolici è legato ai loro effetti benefici per la 
salute che sono stati associati alle proprietà antiossidanti, 
antinfiammatorie, cardioprotettive, antitumorali e neuroprotettive 
(Selma, Espín, & Tomás-Barberán, 2009).

A.B. Santhakumar, M. Battino, J.M. Alvarez-SuarezDietary polyphenols: Structures, 
bioavailability and protective effects against atherosclerosis
Food and Chemical Toxicology, 113 (2018), pp. 49-65

M.V. Selma, J.C. Espin, F.A. Tomas-BarberanInteraction between phenolics and gut microbiota: 
role in human health
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 57 (15) (2009), pp. 6485-6501



• La quantità e la persistenza di ognuna di queste molecole nei fluidi biologici (sangue e urine), è risultata molto variabile tra

un individuo e l’altro non solo a causa di differenze genetiche, ma anche a causa di differenze nella composizione del 

microbiota intestinale. Infatti, i ricercatori hanno potuto appurare che mentre il 40% dei metaboliti originava dai processi 

metabolici umani, il restante 60% richiedeva l’intervento dell’azione dei batteri intestinali per poter entrare in circolo.

• I metaboliti derivanti dal metabolismo microbico sono risultati più persistenti, cioè capaci di rimanere in circolo per periodi

molto più lunghi. Inoltre, è stata osservata un’interessante correlazione tra la composizione dei batteri intestinali, misurata 

tramite esperimenti di metagenomica, e la quantità di metaboliti circolanti. La composizione del microbiota intestinale 

appare, quindi, un fattore importante per mediare l’azione del consumo dei nutrienti.

• T. Ozdal, D.A. Sela, J. Xiao, D. Boyacioglu, F. Chen, E. Capanoglu, The reciprocal interactions between polyphenols and gut microbiota and effects on bioaccessibility, Nutrients 8 (2016) 78.



• La biodisponibilità di sostanze fitochimiche è una funzione surrogata della 
bioattività ed è altamente variabile (< 0,1% per gli antociani, 1-5% per la 
quercetina, 10-30% per i flavanoni e i flavanoli, e 30-50% per gli isoflavoni e 
acido gallico) 

• La biodisponibilità dipende da diversi fattori fisico-chimici come la classe 
chimica delle sostanze fitochimiche, la polarità, peso molecolare, struttura, 
ripartizione enzimatica gastrointestinale, potenziali bioaccessibili e 
assorbimento negli enterociti .

• Per esempio, esaminando i polifenoli della mela mentre una parte limitata 
dei composti bioattivi della mela transitano rapidamente nell’organismo 
umano, la maggioranza persiste nelle urine anche a 24 ore dal consumo, in 
concentrazioni molto variabili e modulate dal microbiota individuale.



• Stando ai risultati di vari studi, i polifenoli vengono trasformati in 110 
diverse forme chimiche che sono stati misurati nei biofluidi (plasma 
ed urine). 

• La ricerca ha dimostrato che, ad esempio, nessuno dei composti 
fenolici presenti nel succo di mela si ritrova nell’organismo nella sua 
forma originale (cioè quella presente nella mela). 

• Infatti questi composti vengono variamente metabolizzati nell’uomo 
in 110 diverse forme chimiche che compaiono nel circolo sanguigno 
prima, e nelle urine poi. 



• La biodisponibilità e gli effetti sulla salute dei polifenoli dipendono in gran 
parte dalla loro biotrasformazione da parte di batteri attraverso attività 
specifiche di esterasi microbica, glucosidasi, demetilazione, 
deidrossilazione e decarbossilazione (Possemiers, Bolca, Verstraete, & 
Heyerick, 2011; Theilmann et al., 2017).

• Ulteriore interazione con il sistema metabolico ospite si verifica attraverso 
ulteriori biotrasformazioni fenoliche, dando luogo a idrossilazione di anelli 
aromatici, O-metilazione, O-demetilazione, e coniugazione di gruppi idrossi 
per produrre glucuronidi e solfati prodotti polifenolici a base di solfati.

Possemiers, S., Bolca, S., Verstraete, W., & Heyerick, A. (2011). The intestinal microbiome:
A separate organ inside the body with the metabolic potential to influence the
bioactivity of botanicals. Fitoterapia, 82(1), 53–66.

Theilmann, M. C., Goh, Y. J., Nielsen, K. F., Klaenhammer, T. R., 
Barrangou, R., & Abou, Hachem, M. (2017). Lactobacillus 
acidophilus metabolizes dietary plant glucosides
and externalizes their bioactive phytochemicals. MBio, 8(6).



• I polifenoli assunti con la dieta sono scarsamente assorbiti nella loro forma 
originaria che è generalmente rappresentata da strutture chimiche 
particolarmente complesse; solo alcuni possono essere digeriti e assorbiti a 
livello gastrico e intestinale. 

• La maggior parte, soprattutto di quelli più complessi raggiunge il colon 
dove vengono metabolizzati dal microbioma intestinale. 



• La rutina glicoside che è spesso identificata nei preparati fitoterapici è 
deglicosilata per formare un altro flavonoide bioattivo, la quercetina, 
la cui biodisponibilità è scarsa.

• Quando i topi venivano alimentati con una dieta ricca di pectina-
rutina o cellulosa-rutina, la prevalenza di Bacteroidaceae, Eubacteria, 
Clostridia, Lattobacilli, Enterobatteriacee e Streptococchi era 
significativamente più alta rispetto nei topi alimentati con pectina in 
associazione con l'aumento dei livelli plasmatici di quercetina e della 
sua forma metilata è l'isorhamnetina 

M. Tamura, H. Nakagawa, T. Tsushida, K. Hirayama, K. Itoh, Effect of pectin enhancement
on plasma quercetin and fecal flora in rutin-supplemented mice, J.
Food Sci. 72 (2007) S648–651.



• Il microbiota intestinale è in grado di metabolizzare i composti fenolici rendendoli 
potenzialmente più attivi dal punto di vista biologico rispetto ai composti primari e più 
facilmente assorbibili dall'organismo (Selma et al., 2009). 

• Un esempio di questo tipo è stato recentemente descritto da Theilmann et al. (2017), 
illustrando la capacità di Lactobacillus acidophilus di deglucosilare i glicosidi vegetali dietetici 
rendendo gli agliconi prodotti dei glicosidi vegetali disponibili per la modificazione da parte di 
altri taxa batterici o per l'uso diretto da parte dell'ospite. 

• I polifenoli possono anche modulare il microbiota intestinale in un processo chiamato effetto 
prebiotico-LIKE (Tomás-Barberán, Selma, 2016). L'effetto classico prebiotico-LIKE dei polifenoli è 
stato studiato in test in vitro utilizzando microbiota umani, e in studi preclinici e clinici con 
alimenti ricchi di polifenoli.

M.V. Selma, J.C. Espin, F.A. Tomas-Barberan- Interaction between phenolics and gut 
microbiota: role in human health
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 57 (15) (2009), pp. 6485-6501

M.C. Theilmann, Y.J. Goh, K.F. Nielsen, T.R. Klaenhammer, R. Barrangou, M. Abou 
HachemLactobacillus acidophilus metabolizes dietary plant glucosides and externalizes their 
bioactive phytochemicals
MBio, 8 (6) (2017)



• I polifenoli possono modulare il microbiota intestinale promuovendo la crescita 
di specifiche specie microbiche intestinali tra cui Akkermansia spp., 
Faecalibacterium spp. e Roseburia spp. che possono fornire effetti benefici sulla 
salute dell'ospite (Tomás-Barberán et al., 2016). 

• L'Akkermansia è un batterio degradante della mucina che risiede nello strato di 
muco e la sua abbondanza è inversamente correlata con il peso corporeo e con 
un profilo metabolico migliorato (Everard et al., 2013). 

F.A. Tomás-Barberán, M.V. Selma, J.C. EspinInteractions of gut microbiota with dietary polyphenols 
and consequences to human health
Current Opinion in Clinical Nutrition & Metabolic Care, 19 (6) (2016), pp. 471-476

A. Everard, C. Belzer, L. Geurts, J.P. Ouwerkerk, C. Druart, L.B. Bindels, ..., P.D. CaniCross-talk between 
Akkermansia muciniphila and intestinal epithelium controls diet-induced obesity
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110 (22) (2013), 
pp. 9066-9071



• La risposta antiossidante da parte di alcuni composti polifenolici, in 
particolare flavonoidi, sembra essere mediata attraverso l'attivazione 
del fattore di trascrizione Fattore nucleare (eritroide di derivazione 2)-
like 2 (Nrf2), che è un regolatore di vari geni che ospitano l'elemento 
di risposta antiossidante (ARE) (Kumar, Kim, More, Kim, & Choi, 2014). 

• Questo effetto può essere parzialmente mediato attraverso 
l'interazione con una forma citosolica dell'AhR (Miao, Hu, Scrivens, & 
Batist, 2005)

Kumar, H., Kim, I. S., More, S. V., Kim, B. W., & Choi, D. K. (2014). Natural productderived
pharmacological modulators of Nrf 2/ARE pathway for chronic diseases.
Natural Product Reports, 31(1), 109–139.

Miao, W., Hu, L., Scrivens, P. J., & Batist, G. (2005). Transcriptional regulation of NF-E2
p45-related factor (NRF2) expression by the aryl hydrocarbon receptor-xenobiotic
response element signaling pathway: Direct cross-talk between phase I and II drugmetabolizing
enzymes. The Journal of Biological Chemistry, 280(21), 20340–20348.



• Diversi composti fenolici, in particolare i flavonoidi e i loro metaboliti, 

sono stati mostrati per regolare agonisticamente il recettore attivato 

dal proliferatore del perossisoma attivazione gamma (PPARγ) per 

esercitare effetti sui fattori infiammatori della trascrizione, portando 

alla soppressione dell'infiammazione e alla modifica di fenotipi legati 

alle malattie metaboliche (Wang et al., 2014).

Wang, C., Xu, C. X., Krager, S. L., Bottum, K. M., Liao, D. F., & Tischkau, S. 
A. (2011). Aryl hydrocarbon receptor deficiency enhances insulin 
sensitivity and reduces PPAR-alpha pathway activity in mice. 
Environmental Health Perspectives, 119(12), 1739–1744.



Coadiuvanti nella chemioterapia

• Tali azioni microbiche sul metabolismo dei farmaci sono anche 
evidenti dagli effetti sui farmaci chemioterapici per il cancro dove 
specifiche reazioni catalizzate da specie microbiche intestinali 
possono influenzare il cancro o l'efficacia immunoterapica in un 
maniera sia positiva che negativa. Quindi, elaborare terapie 
associando «sostanze biotiche» probabilmente potrebbero essere 
una strategia adeguata per una favorevole efficacia chemioterapica.

C. Panebianco, A. Andriulli, V. Pazienza, Pharmacomicrobiomics: exploiting the
drug-microbiota interactions in anticancer therapies, Microbiome 6 (2018) 92



Microbioma alterato in pazienti con cancro al seno: 
probiotici per migliorare la risposta alle terapie

• Secondo recenti studi, il microbioma intestinale, può influenzare 
la risposta ad anticorpi monoclonali anti-PD1 (nivolumab) e 
anti-PDL1 (pembrolizumab) in diverse forme di cancro.

• In particolare, una disbiosi intestinale (dovuta a terapia 
antibiotica) comporta una generale riduzione nella risposta 
terapeutica e, di conseguenza, una minor sopravvivenza libera 
da progressione di malattia oltre a una minor sopravvivenza 
totale. Tra i soggetti “responder” si è registrata una maggior 
biodiversità, con marcata espressione dei generi Akkermansia 
muciniphila, Clostridiales, Ruminococcaceae e Faecalibacterium. 
L’elevata presenza di Bacteroidales sembra invece correlarsi a 
una minor sopravvivenza libera da progressione nei soggetti 
“non responder”

Routy B, Le Chatelier E, Deros L, et al. Gut microbiome influences efficacy of PD-
1- based immunotherapy against epithelial tumors. Science 2018;359:91-7



LIMITI

• A causa del gran numero di composti polifenolici, dell'elevato numero di 
prodotti di bioconversione derivati e della loro interazione con il 
microbioma intestinale, è stato in generale difficile collegare in modo 
convincente gli effetti benefici per la salute a specifici composti polifenolici. 

• Questa situazione è stata ora notevolmente migliorata dallo sviluppo del 
Phenol Explorer Database Release 3.0 (Rothwell et al., 2013), che è un 
insieme di una vasta gamma di dati sui metaboliti ottenuti dalle analisi di 
campioni di urina e di plasma raccolti dopo l'assunzione di composti 
polifenolici e accoppiati a dati sulla salute. 

• In generale, i numerosi prodotti polifenolici di derivazione vegetale 
costituiscono una vasta gamma di composti bioattivi che, secondo quanto 
riportato, producono effetti positivi per quanto riguarda le attività 
antimicrobiche, antiossidanti, antinfiammatorie, anti diabetiche e 
antitumorali sulla base di studi in sistemi cellulari ex vivo 





Polifenoli della soia

• Isoflavoni (genisteina, daizeina) ad attività estrogenica

• Maggiormente attivo è il metabolita Equol

• Animali germ-free e bambini più piccoli di 4 mesi di vita non producono Equol anche in 
presenza di consumo di soia.

• Soltanto il 30% della popolazione occidentale è in grado di produrre Equol contro il 60%

della popolazione adulta asiatica che sicuramente consuma soia in maniera più regolare

ed abbondante.

• Una delle cause potrebbe essere una diversa composizione del microbiota intestinale 
piuttosto che la soia consumata con la dieta

• Infatti   → Solo il 40% dei vegani ha mostrato livelli plasmatici di Equol consistenti.



• Sono numerosi i siti di legame 



Ruolo della flora intestinale 
nella trasformazione degli 
isoflavoni. 

I batteri intervengono a 3 livelli del 
metabolismo: 
 Idrolisi dei glucosidi 
 Degradazione 
 Degliceroconjugazione 

Dagli isoflavoni ai metaboliti
I glucosidi (poco assimilabili) sono 
idrossilati in 15 minuti circa dopo 
l’ingestione con le β glucosidasi e 
diventono agliconi. Questi sono assorbiti 
passivamente. 
La biodisponibilità degli isoflavoni è molto 
variabile. Qualsiasi fattore che alteri la 
flora intestinale perturba il metabolismo 
degli isoflavoni: antibiotici, lassativi, 
malattie intestinali e anche altri fattori. 



















lL TMAO (trimetilammina-N-ossido) appartiene alla 
famiglia delle ammine e deriva dalla trimetilammina 
(TMA) a sua volta proveniente dall’azione del 
microbiota sul metabolismo di colina, carnitina e 
lecitina.
Tra le fonti principali di carnitina e colina troviamo la 
carne, le uova, i latticini, il pesce, i crostacei, la soia.

Più cibi di origine animale = maggior substrati per la 
produzione TMA e TMAO = rischio cardiovascolare 
aumentato

Tuttavia vi è una grande variabilità nei livelli di TMA e 
TMAO in soggetti che consumano gli stessi cibi.

Da cosa dipende?
Dalla diversità microbica e dalla prevalenza di alcuni 
ceppi piuttosto che altri: la prevalenza di prevotella, 
firmicutes e proteobatteri è correlata a valori più alti di 
TMAO.
Soggetti con un microbiota in cui bacteroides e bifidi 
sono ben rappresentati presentano valori più bassi.





TMAO E RISCHIO CARDIOVASCOLARE

Il resveratrolo è un potente antiossidante 
che troviamo nell’uva e nei piccoli frutti 
viola/blu. 

Oltre ad essere un antiossidante ha anche 
azione prebiotica agendo in senso positivo 
sia sul metabolismo di carnitina, colina e 
lecitina, sia sul rischio cardiovascolare.



Conclusioni 

• Sono sempre maggiori i dati sui meccanismi d’azione delle molecole che 
introduciamo attraverso la dieta 

• L’argomento nutrizione , microbiota e immunità non si può ritenere 
esaurito e ciò che ho illustrato deve servire da stimolo per ulteriori 
approfondimenti e ricerche

• In tal modo, attraverso la conoscenza profonda dei meccanismi di azione 
delle diverse molecole nei sistemi biologici,  l’analisi delle biodisponibilità e 
delle interazioni, lo studio del metabolismo individuale potremo costruire 
la base scientifica su cui operare la nostre scelte terapeutiche.



Grazie per l’attenzione !


