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▪ Il passaggio relativamente rapido dal consumo di cibi selvatici al consumo di alimenti ultra-lavorati non 
ha permesso l’adattamento evolutivo delle specie microbiche commensali che popolano il tratto 
gastrointestinale umano [1].

▪ La disbiosi intestinale, indotta dalla dieta occidentale, influisce negativamente sulla fisiologia digestiva, 
immunitaria, causando un’esagerata neuroinfiammazione.

▪ La dieta occidentale è implicata, allora, nello sviluppo di molte malattie e disturbi cerebrali, tra cui 
disturbi della memoria, disturbi neurodegenerativi e depressione. 

▪ La segnalazione bidirezionale intestino-cervello è di importanza fondamentale per mantenere 
l’omeostasi dell’organismo, e quindi il microbiota intestinale influisce significativamente in questa 
comunicazione.

INTRODUZIONE



ASSE INTESTINO-CERVELLO

▪ L’asse intestino-cervello è un complesso 
network di comunicazione neuroumorale 
importante per mantenere l’omeostasi 
metabolica [2,3];

▪ È un sistema bidirezionale che consiste di SNC, 
SNA, connessione neuroendocrina, sistema 
immunitario e microbiota intestinale [2,3];

▪ La comunicazione intestino-cervello avviene 
attraverso:

1)    Nervo vago;
1) Produzione di ormoni intestinali;
2) Produzione di citochine [3].



▪ Le informazioni sensoriali sono trasportate dal nervo vago e dalle fibre afferenti 
somatosensoriali al nucleo del tratto solitario (NTS) [4];

▪ NTS integra il segnale e lo proietta all’ipotalamo [5,6];

▪ L’ipotalamo svolge la funzione di integrare le informazioni riguardanti il consumo dei 
nutrienti e il dispendio energetico [6];

▪ Alcune delle regioni ipotalamiche che regolano il controllo dei comportamenti alimentari e 
l’omeostasi energetica includono i nuclei arcuato, paraventricolare, ventromediale e 
dorsomediale e l’area ipotalamica laterale [6].



L’IMPATTO DEL MICROBIOTA 

SUL CERVELLO

▪ Prodotti dalla fermentazione delle fibre e di 
polisaccaridi complessi di origine vegetale.

Dopo una lesione al cervello, la somministrazione 
intravenosa di butirrato di sodio previene la rottura 
della BEE e promuove a neurogenesi [9] .

È stato dimostrato che dopo la somministrazione di 
SCFAs si aveva maturazione della microglia durante 
lo sviluppo post-natale [10].

▪ In topi germ-free infettati con Clostridium 
tyrobutyricum, che produce butirrato, la 
permeabilità della BEE è ridotta da una 
sovraregolazione delle giunzioni strette [8].

▪ In topi germ-free è stato visualizzato un difetto 
nella microglia, con molti segmenti e lunghi 
processi, indicando un fenotipo anomalo ed 
immaturo [10]. 

Essenziali per modulare l’integrità della barriera 
emato-encefalica (BEE) e quindi le funzioni cerebrali 
[7]. 

ACIDI GRASSI A CATENA CORTA (SCFAs)



I neurotrasmettitori sono essenziali per il corretto 
funzionamento cerebrale.

▪ Lactobacillus e Bifidobacterium metabolizzano 
glutammato per la produzione di GABA, un 
neurotrasmettitore inibitorio.

▪ Clostridium sporogenes secerne decarbossilasi 
che converte il triptofano in triptamina che è 
coinvolta nel rilascio di serotonina nel cervello. 

La diminuizione del triptofano ha dimostrato effetti 
negativi sull’apprendimento e sulla memoria sia in 
individui sani che malati [13]. 

Il glutammato attiva recettori nelle cellule endoteliali 
producendo un eccesso di 𝐶𝑎++ e di ossido nitrico che 
promuovono la permeabilità della BEE [11,12].

DERIVATI DEGLI AMMINOACIDI

▪ Differenti batteri sintetizzano e rilasciano 
neurotrasmettitori, giocano un ruolo nel 
catabolismo degli amminoacidi.

L’IMPATTO DEL MICROBIOTA 

SUL CERVELLO



LA DIETA

OCCIDENTALE…

▪ Gli acidi grassi attivano recettori toll-like situati sulla membrana dei 
macrofagi intestinali e della microglia, determinando una risposta 
neuroinfiammatoria in regioni come l’ipotalamo, ippocampo ed amigdala.

▪ Le fibre sono fermentate e metabolizzate dai batteri intestinali, i quali le 
utilizzano per produrre acidi grassi a catena corta. La diminuizione di 
queste e l’aumento degli zuccheri determinano una diminuizione dei 
batteri che producono SCFA e dei batteri che trasportano SCFA. 

▪ In condizioni di iperglicemia vi è un impatto diretto sul metabolismo 
neuronale e gliale ed è collegata all’aumento delle citochine 
proinfiammatorie. L’aumento acuto del glucosio è associato ad una 
compromissione delle prestazioni cognitive [14].



E LA SALUTE DEL CERVELLO

Diminuizione della densità 
microvascolare corticale e della 

sostanza bianca, del lume capillare e 
del numero di mitocondri per cellula 

endoteliale [15].

Infiammazioni di basso grado, 
aumento dello stress ossidativo, 

squilibrio dell'omeostasi energetica e 
un aumento della degenerazione 

cellulare  [16,17].

La disbiosi intestinale ed un’esagerata risposta immunitaria periferica si ripercuotono sulla funzione 
cerebrale alterando l’integrità della BEE.

Deterioramento cognitivo, 
neurodegenerazione e depressione [3]. 



DISORDINI 
NEURODEGENERATIVI

MORBO DI ALZHEIMER

▪ Deficit delle funzioni cognitive, motorie e della 
memoria per aggregazione del peptide 
amiloide-β e iperfosforilazione della proteina 
Tau;

▪ Diminuizione dei batteri antinfiammatori e 
incremento di specie batteriche che 
favoriscono la produzione di placche amiloidi;

▪ La disbiosi intestinale contribuisce a 
neuroinfiammazione, degenerazione 
cerebrovascolare, placche amiloidi e patologie 
Tau. 

MORBO DI PARKINSON

▪ Disordine del movimento per degenerazione 
dei neuroni della zona compacta della 
Sostanza Nera che produce dopamina (<60%);

▪ Aggregazione della proteina α-sinucleina, 
riscontrata nel tratto gastrointestinale prima 
della individuazione nel cervello;

▪ Diminuizione di batteri Prevotella, importante 
per la produzione di SCFAs ed altri 
sottoprodotti che promuovono la salute 
intestinale [18]. 



DEPRESSIONE

▪ Pazienti con depressione clinica presentano livelli più elevati di 
citochine proinfiammatorie in circolo rispetto agli individui non 
depressi;

▪ Rilascio di citochine proinfiammatorie da parte della microglia in 
aree deputate alla regolazione dell’umore;

▪ Alterazione nella ricchezza delle spiecie del microbiota 
intestinale in pazienti affetti da disturbo depressivo maggiore 
associato all’aumento dell’infiammazione [19];

Il consumo di probiotici migliora i sintomi depressivi, a 
dimostrazione che il microbiota è, causalmente, collegato alla 

depressione.



▪ Influenza del microbiota 
intestinale e dell’asse 
intestino-cervello sulla 
riparazione e sul 
rimodellamento del SNC, 
nonchè sullo sviluppo e 
sulla progressione delle 
malattie 
neurodegenerative;

▪ Interazioni metaboliche 
transgenomiche tra 
microbioti intestinali, al 
fine di decifrare e imparare 
ad ottimizzare la salute 
dell’intestino;

▪ Sviluppo di tecniche 
economicamente 
vantaggiose per mappare 
il microbiota intestinale 
completo di un individuo, 
al fine di aiutare i medici a 
creare un regime 
terapeutico 
personalizzato.

▪ Una dieta composta da 
cibi integrali naturali con 
lavorazione minima 
possono aiutare a 
prevenire ed alleviare 
malattie croniche;

CONCLUSIONI 

Risposte patogene 
da parte del sistema 

immunitario. 

Lento adattamento del 
microbiota intestinale 

alla dieta moderna. 

Neuroinfiammazione, 
danni cognitivi e 

psichiatrici.

DIREZIONI FUTURE?
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