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RIASSUNTO

È risaputo che l'obesità e le malattie metaboliche associate, incluso il 
diabete di tipo 2, sono intimamente legate alla dieta. Tuttavia, il microbiota 

intestinale è diventato anche un punto focale per la ricerca al punto di 
incontro tra dieta e salute metabolica. Meccanismi che collegano il 

microbiota intestinale con l'obesità stanno venendo alla luce attraverso una 
combinazione di modelli animali e studi sugli esseri umani. Si accumulano 

così conoscenze che fanno del microbiota intestinale un mediatore 
dell'impatto dietetico sullo stato metabolico dell'ospite. 

Le ricerche si concentrano sulla presenza di relazioni causali nelle persone e 
sulla prospettiva di interventi terapeutici come la nutrizione personalizzata.



Il microbiota 
intestinale

E’ un insieme di organismi 
microbici (Firmicutes e 
Bacteroides) di natura 

individuale; rende l’intestino un 
bioreattore

Integra il 
potenziale di 

codifica del nostro 
genoma di 500 

volte

Regolazione adiposità
Estrazione di energia 

dal cibo

Composizione e 
funzione regolate dalla 

dieta
La sua alterazione è 
associata a malattie 

metaboliche



SINDROMI
METABOLICHE OBESITA’

• Aumento trigliceridi
• Riduzione colesterolo HDL
• Pressione sanguigna alta
• Aumento glicemia 

durante digiuno

DIABETE 
di tipo 2

• Alta glicemia
• Resistenza all’insulina

DISLIPIDEMIA 
DIABETICA

• Alta concentrazione 
trigliceridi

• Basso HDL

MALATTIE 
CARDIOVASCOLARI



Dieta: regolatore
del microbiota intestinale

Variazione dieta

Cambiamento 
composizione 

microbiota

• Composizione microbiota 
influenzata da abitudini 
alimentari a lungo termine

• Dieta ha effetto variabile a 
causa della natura individuale 
del microbiota

• Stati fisiologici mammiferi

• Importanza fibre 
alimentari

• Ruolo di grassi saturi 
e insaturi 

• Ruolo additivi 
alimentari nelle 
malattie metaboliche



Misura di stabilità 
e robustezza

Maggiore 
diversità 

microbica

Miglioramento 
e protezione 

salute 
metabolica

Declino
diversità 

microbica

INDUSTRIALIZZAZIONE

MODERNI 
STILI DI VITA

PRATICHE 
MEDICHE 

Eccezione:
VAGINOSI BATTERICA

Alta produzione 
acidi grassi a 
catena corta

BIODIVERSITA’ 
ECOSISTMA 
MICROBICO

Fermentazione 
fibre nel colon

Dieta ricca di 
carboidrati 
complessi



METABOLITI MICROBICI

ACIDI GRASSI A 
CATENA CORTA

Processi di segnalazione 
attraverso:

➢ Propionato
➢ Butirrato
➢ Acetato

• Gluconeogenesi 
intestinale

• Substrati energetici
• Inibizione di istone deacetilasi

ACIDI BILIARI

Molecole segnale che si legano a:
➢ TGR5
➢ FXR84

➢TMAO

• Malattie 
cardiovascolari

• Arteriosclerosi 
(topo)



STUDI SUL 
MODELLO TOPO

CAUSE
▪ Aumento linfociti T e 

mastociti
▪ Diminuzione cellule 

regolatrici dei linfociti T

INTERVENTI PROTETTIVI
▪ Dieta alto contenuto grassi 

insaturi e fibre fermentabili
▪ Gene Trif
▪ Dieta integrata con olio di 

pesce

OBESITA’

INSULINO 
RESISTENZA 

CAUSE
▪ Dieta ricca di grassi 
▪ Livelli ridotti TH17
▪ Fonte di grasso 

alimentare 

INTERVENTI PROTETTIVI
▪ Perdita recettore
Toll-like
▪ Dieta integrata

con olio di
pesce

Sistema 
immunitario

MALATTIE 
METABOLICHE



Interventi e terapie dietetiche

Interventi dietetici 
influenzano risposte 
metaboliche in modo 

individuo specifico

STUDIO: monitoraggio glicemia
CONCLUSIONI: migliore 

tolleranza al glucosio dovuta 
alla presenza di Prevotella

A causa dell'individualità di ogni microbiota

Anche nel topo, in diete 
ricche di polisaccaridi 

fermentabili

IMPORTANZA POLISACCARIDI



PROSPETTIVE

Come la dieta può 
modificare gli stati 
patologici legati al 

microbiota?

TRAPIANTO 
MICROBIOTA FECALE

COMBINAZIONE 
DATI 

METAGENOMICA, 
TRASCRITTOMICA, 

PROTEOMICA 

METABOLITI 
BENEFICI 

OFFRONO NUOVI 
APPROCCI 

TERAPEUTICI
PRODUZIONE 
PROBIOTICI

UTILIZZO INIBITORI DI 
ENZIMI MICROBICI CHE 

PRODUCONO METABOLITI 
DANNOSI



GRAZIE PER 
L’ ATTENZIONE


