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Esiste un evidente rapporto biunivoco tra la dieta e i 

nutrienti in essa contenuti e la composizione del 

microbiota intestinale umano, poiché ciascuno di essi è in 

grado di influenzare l’altro

MICROBIOTA                DIETA 
INTESTINALE



´ I nutrienti contenuti negli alimenti rappresentano 
potenziali substrati per garantire la crescita microbica 

´ 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    

                                                                        

                                modifiche della composizione del   
         microbiota



´ Il microbiota influenza il valore nutrizionale di un 
alimento perché spesso condiziona le modalità con 
le quali esso viene metabolizzato e i suoi nutrienti 
assorbiti 

´ Il microbiota può modulare geni dell’ospite coinvolti 
nel trasporto e nel metabolismo del nutriente stesso 

´ Il microbiota produce, dagli alimenti ingeriti, 
metaboliti che hanno  la capacità  di modulare 
attività cellulari 



La prima grande pressione ambientale nel corso 
della storia evolutiva dell’uomo è rappresentata 

dall’introduzione di agricoltura e allevamento circa 
10.000 anni fa. 

  

Rivoluzione neolitica 

Radicale cambio della dieta 



Scarsa varietà di alimenti  Aumentata varietà di alimenti

Scarsa disponibilità di  
alimenti

Aumentata quantità di alimenti 
disponibili

Alimenti  non processati Alimenti processati = nuovi alimenti

Pochi individui isolati Aumento della popolazione 
concentrata in spazi limitati

Tutto questo ha rappresentato una pressione 
selettiva importante per la selezione di famiglie 

specifiche di microrganismi. 



PNAS, 2010, 107: 14691



Comparazione della composizione del microbiota intestinale di 
due popolazioni infantili che consumavano due diete molto 

diverse fra loro 
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L’analisi della composizione del microbiota intestinale 

ha rilevato la presenza di quattro famiglie principali di 
batteri in quantità molto diverse nelle due popolazioni 



´ Rapporto Firmicutes/Bacteroides opposto nelle due popolazioni; esso 
è più elevato nei bambini che seguivano la dieta occidentale. Questo     
rapporto viene considerato un indice di predisposizione all’obesità: 
esso infatti è elevato nelle persone obese e tende a diminuire in 
seguito a perdita di peso. 

´ Abbondanza di batteri particolarmente capaci di fermentare fibre 
come Prevotella nel microbiota intestinale dei bambini africani. 
Questo potrebbe essere correlato alla necessità di estrarre il massimo 
possibile dell’energia dalla fermentazione delle fibre contenute 
abbondantemente nella dieta di questi bambini. 

´ Riduzione delle varietà di specie microbiche presenti nel microbiota 
dei bambini di Firenze. Questo impoverimento diminuisce la possibilità 
di adattamento del microbiota a diete nuove  e riduce l’azione 
protettiva che il microbiota è in grado di esercitare nei confronti di 
potenziali patogeni intestinali.



CONCLUSIONI: 

IL MICROBIOTA INTESTINALE

SI EVOLVE 
NELL’INDIVIDUO 
PARALLELAMENTE 
ALLA DIETA 
CONSUMATA 

SI ADATTA ALLE 
C O N D I Z I O N I 
A M B I E N T A L I 
COMPRESA LA 
DIETA



Quando mangiamo noi non 
alimentiamo solo noi stessi ma anche il 

nostro microbiota!

• Dieta bilanciata in macro e micronutrienti 
• Esigenze nutrizionali del soggetto in base 

all’età, al sesso e allo stile di vita

• Mantenimento 
dell’omeostasi 
dell’organismo 

• Mantenimento dello stato 
di salute

• Mantenimento dell’omeostasi 
del microbiota 

• Produzione di metaboliti  
• Trasferimento del segnale dai 

nutrienti all’ospite



Quanto rapidamente la dieta può indurre modifiche nella composizione del 
microbiota intestinale? 

Studi condotti su soggetti che passavano  
´ Da una dieta vegetariana al consumo di carne 

´ Ad un aumentato consumo di fibre giornaliero (30 gr) 

´ Da una dieta onnivora ad una vegetariana 

Risultati: la composizione del microbiota si modifica anche in 1-2 giorni! 

Vantaggio!!  La comunità microbica è di fatto parte della struttura digestiva, 
ed è quindi importante che sia capace di modificarsi rapidamente in base 
alle variazioni giornaliere del cibo disponibile. 
  



10 soggetti maschi e femmine di età compresa fra i 21 e i 33 
anni, con un ampio spettro di BMI (da 19 a 32) parteciparono 
a due interventi dietetici differenti:  

• uno caratterizzato da un elevato consumo di alimenti 
vegetali, quindi elevato contenuto di fibre, pochi grassi, e 
proteine;  

• l’altro invece caratterizzato dal consumo di alimenti di 
origine animale.  



• I due trattamenti duravano 10 giorni ed erano separati 
da un mese durante il quale ciascun soggetto 
consumava la sua dieta abituale.   

• Ogni giorni si procedeva alla registrazione dei consumi 
alimentari e al prelievo non invasivo di feci per l’analisi 
della composizione del microbiota intestinale.  



Si osservavano: 

• modifiche della composizione del microbiota 
intestinale durante ognuna delle diverse diete 
rispetto a quella di partenza che comparivano 
dopo un giorno di intervento dietetico, per ritornare 
ai valori di partenza 2 giorni dopo la fine 
dell’intervento dietetico. 

        David, L. , Nature 2014, 505



In particolare: 

a breve termine una dieta composta quasi interamente di 
alimenti di origine animale o vegetale altera la struttura della 

comunità microbica intestinale residente e appiattisce le 
differenze fra gli individui nella espressione dei geni microbici. 

Consumando la dieta animale : 

´ aumentavano i batteri bile-tolleranti (Alistipes, Bilophila and 
Bacteroides) 

´ diminuivano le specie di Firmicutes più efficienti nel metabolizzare I 
polisaccaridi delle piante (Roseburia, Eubacterium rectale and 
Ruminococcus bromii). 



TUTTAVIA 

A dispetto della rapida risposta a variazioni della dieta da parte del microbiota intestinale, le abitudini alimentari 

a lungo termine sembrano essere una forza dominante nel definire la composizione microbica stanziale. 

ESERCITAZIONI 

Un	 interessante	 lavoro	 ha	 studiato	 il	 peso	 relativo	 della	 composizione	 della	 dieta	 e	

delle	 influenze	 ambientali	 studiando	 soggetti	 vegani	 	 e	 onnivori	 che	 vivono	 in	 una	

società	occidentale	industrializzata	come	quella	Americana 



Particolari modifiche nella dieta possono avere effetti 
diversi in individui diversi a causa delle differenze 
individuali fra i loro microbiota intestinali. 



Uno studio condotto su soggetti obesi ha evidenziato la diversa 
risposta dell’ospite ad un aumento del contenuto di fibre della 
dieta 

à alcuni soggetti rispondevano all’aumento delle fibre 
producendo una maggiore quantità di energia  e di metaboliti 
secondari prodotti dalla fermentazione batterica. E presentavano 
un forte aumento di Ruminococcus bromii. 

à altri invece  non  presentavano questa risposta. 

Nel microbiota dei non-rispondenti non era presente per nulla la 
specie batterica in esame, e quindi non era possibile che il 
cambiamento della dieta potesse suscitare la risposta dell’ospite.     

ISME J. 5, 220–230, 2011



Un altro studio ha dimostrato che  l’effetto di un forte 
aumento di fibre nella dieta induce un aumento della 
diversità microbica. 

Ciò è vero però soltanto se il soggetto che consuma 
più fibre ha un basso livello di diversità microbica, cioè 
un microbiota più povero di specie. 

In coloro che hanno già un buon livello di complessità 
microbica, l’effetto del cambio dietetico è ininfluente.

>>> di FIBRE >>> diversità 
microbica



RICAPITOLANDO: 

• L’esposizione	 a	 regimi	 alimentari	 e	 a	 fattori	 ambientali	 	 molto	
diversi	 fin	 dall’inizio	 della	 vita	 determina	 la	 formazione	 di	
microbiota	intestinali	molto	diversi	fra	loro.	

• Cambi	 rapidi	 	 e	 consistenti	 nella	 dieta	 danno	 luogo	 a	 rapidi	
cambiamenti	del	microbiota	che	possono	rapidamente	regredire	
se	 si	 ritorna	 al	 regime	 precedente;	 ciò	 dimostra	 la	duttilità	 del	
microbiota	 e	 la	 sua	 capacità	 di	 adattarsi	 rapidamente	 a	
modifiche	della	dieta	repentine.	



• Modifiche	 della	 dieta	 per	 periodi	 anche	 prolungati	 non	
inducono	 stabili	 e	 consistenti	 modifiche	 del	 microbiota	
intestinale;	 ma	 si	 modificano	 significativamente	 i	 metaboliti	
plasmatici	 e	 urinari	 che	 dipendono	 dalla	 abbondanza	 dei	
substrati	ingeriti.	

• Gli	 effetti	 della	 dieta	 sulla	 composizione	 del	 microbiota	
intestinale	 possono	 essere	 molto	 diversi	 da	 un	 individuo	
all’altro	e	dipendono	dalla	composizione	di	partenza,	cioè	dalla	
presenza	o	assenza	di	determinati	ceppi	batterici.
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EFFETTI	DELLA	DIETA	SUL	MICROBIOMA	INTESTINALE

La	dieta	influenza	l’espressione	dei	geni	del	microbioma	
intestinale

Il	microbioma	intestinale	è	l’insieme	di	tutti	i	genomi	delle	specie	
microbiche	che	costituiscono	il	microbiota.	

L’insieme	dei	genomi	del	microbiota	contiene	100	volte	di	più	geni	
del	genoma	umano.

3.300.000 Vs 22.000
Microbial genome (microbiome) Vs human genome



Una	dieta	ricca	in	fibre	può	attivare	la	trascrizione	dei	geni	
microbici	deputati	all’utilizzazione	dei	polisaccaridi

Cell	2010,	141	1241–U1256.	



à		Una	dieta	ricca	in	grassi	aumenta	l’espressione	di	geni	coinvolti:	  
-	nella	trasduzione	del	segnale	 

-	nella	motilità	cellulare	  
-	nel	trasporto	di	membrana			  

-	nella	replicazione	  
 

à mentre	silenzia	l’espressione	di	geni	coinvolti:  

-	nel	metabolismo	di	carboidrati	e	aminoacidi.	 

 

in	specie	appartenenti	alle	famiglie	dei	Proteobacteria,	Bacteroides	e	Firmicutes	 
																																																																																																					 
 
Gastroenterology	2009,	137:1716-1724	  



Il	microbiota	intestinale	è	capace	di	produrre	metaboliti	diversi	a	
partire	dai	nutrienti	della	dieta	

Questi	metaboliti	sono	gli	strumenti	con	i	quali	il	microbiota	
«parla»	con	l’ospite,	ne	condiziona	la	risposta,	influenza	le	sue	

attività,	e	può	contribuire	al	mantenimento	o	alla	perdita	
dell’omeostasi	dell’organismo.	

Il	numero	di	questi	metaboliti	è	molto	elevato,	la	loro	
concentrazione	è	influenzata	dalla	composizione	del	microbiota	ma	

anche	dalla	disponibilità	dei	substrati.



Fermentazione di FIBRE e oligosaccaridi 

Acidi grassi a catena corta   
(Short Chain Fatty acids, SCFAs) 
assorbiti dalla parete intestinale 

                        acetato   propionato   butirrato    
                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                              

  

 modifiche del microbiota con alterazione delle capacità 
fermentative e quindi di produzione e assorbimento dei SCFA può 
influenzare il recupero di calorie dalla dieta.  

produzione	di	energia	nei	
muscoli

-	fonte	energetica	per	il	colon																																																																																																																																					
-	trofismo	della	mucosa	



Cho et al, 2012, Nature, 4 8 8 : 6 0 1

Il trattamento antibiotico può avere effetti diversi  
nei diversi comparti intestinali. 

a)Nell’intestino tenue, dove avviene normalmente 
l’assorbimento di aminoacidi, zuccheri e grassi, 
dopo terapia antibiotica il microbiota 
intestinale è fortemente ridotto. Ciò si manifesta 
in un aumento delle quantità di nutrienti 
assorbiti perché viene meno il meccanismo di 
competizione con le specie microbiche 
commensali per l’utilizzo dei substrati.

EQUILIBRIO OSPITE/MICROBIOTA E DISPONIBILITÀ DI ENERGIA PER L’OSPITE



Cho et al, 2012, Nature, 4 8 8 : 6 0 1
Aumento	della	disponibilità	di	energia	per	

l’ospite	

EQUILIBRIO	OSPITE/MICROBIOTA	E	DISPONIBILITÀ	DI	ENERGIA	PER	L’OSPITE

b) Nel	colon	la	terapia	antibiotica	
favorisce	la	selezione	di	batteri	che	
sono	più	efficaci	nella	fermentazione	
delle	fibre	non	digerite	dall’ospite	e	
quindi	nella	produzione	di	SCFAs,	
l’assorbimento	dei	quali	è	pertanto	
aumentato.	



Altri prodotti del metabolismo microbico sono invece pro-infiammatori 

Lipopolisaccarise (LPS) è un componente della membrana esterna 
dei batteri gram-negativi  

METABOLITI PRO-INFIAMMATORI PRODOTTI DAL MICROBIOTA INTESTINALE

Diete	ricche	di	grassi

Gram-negativi

LPS

Infiammazione



L - c a r n i t i n a d e l l a d i e t a , p r e s e n t e i n 
abbondanza nella carne rossa, può essere 
metabolizzata a trimetilamina ossido (TMAO) 
una ammina che può favorire l’arteriosclerosi.  

Anche la colina, presente nella fosfatidilcolina, 
la cosiddetta lecitina, contenuta in alimenti 
come uova, latte, fegato, carne rossa 
pollame, frutti di mare ecc, può dar luogo a 
TMAO.

PRODOTTI POTENZIALMENTE DANNOSI DEL METABOLISMO MICROBICO INTESTINALE

Gli onnivori producono 
molta più TMAO dei 
vegetariani/vegani ciò 
dipende proprio dalla 
trasformazione che la 
carnitina e della colina 
contenuta soprattutto 
nella carne da parte del 
microbiota intestinale. 



CONSIDERAZIONI 

• I livelli di batteri produttori di TMAO sono più elevati nell’intestino di chi 
consuma una dieta molto ricca di carne e uova 

• Una dieta troppo ricca di carne e uova può favorire l'insorgenza di malattie  
cardiovascolari anche attraverso meccanismi indipendenti dall’apporto di 
colesterolo e grassi saturi  

• Anche i prodotti della pesca (pesce, molluschi, crostacei), essendo 
naturalmente molto ricchi di TMAO, potrebbero aumentare il rischio 
cardiovascolare 

• Anche un eccesso di carnitina o lecitine attraverso gli integratori potrebbe 
aumentare il rischio cardiovascolare



Tuttavia: 

• La carnitina è un nutriente molto importante per l'attività del cuore 

• L'integrazione di lecitina favorisce la riduzione dei livelli di colesterolo nel sangue, 
  
• Il pesce è ricco di omega-3, nutrienti utili nella prevenzione del rischio cardiovascolare 
soprattutto per la loro azione anti-infiammatoria ed anti-ipertensiva

Quindi: 

• Consumare una  dieta varia ed equilibrata, evitando diete 
monotone e gli eccessi alimentari in genere 

• Non superare, specie per lunghi periodi di tempo, le dosi di 
assunzione consigliate per gli integratori  

• Considerare i risultati degli studi scientifici come un piccolo tassello 
nel complicatissimo puzzle della salute, dove il buon senso e le 
conoscenze scientifiche precedentemente acquisite ci aiutano a 
ricomporre l'immagine di fondo  



Differente produzione di metaboliti secondari dai polifenoli della dieta 
da parte dei microbiota di soggetti vegani e onnivori

Gut,	2016,	65:	63-72



• 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 microbiota intestinale. 

Questo passaggio è cruciale perché è proprio grazie al microbiota intestinale che 
si producono i metaboliti biologicamente attivi dai componenti  meno attivi 

presenti negli alimenti.



METABOLITI	SECONDARI		
BIOLOGICAMENTE	ATTIVI

MICROBIOTA	INTESTINALE	 POLIFENOLI	DELLA	DIETA

BACTEROIDES,	PREVOTELLA,	BIFIDOBACTERIUM

CLOSTRIDIUM	PERFRIGENS,	PATOGENI	INTESTINALI

Nature,	2014,	505



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	

à Solo	il	40%	dei	vegani	ha	mostrato	livelli	plasmatici	di	Equol	consistenti.		

Gut,	2016,	65



Quindi si conferma: 

• L’influenza della colonizzazione microbica influenzata dall’ambiente  più che 
l’effetto della dieta 

• Le strette relazioni fra disponibilità del substrato e lineage batterici presenti nel 
microbiota 

• L’estrema variabilità individuale delle risposte ai consumi alimentari. 



In conclusione 

• Il microbiota intestinale interagisce con vari componenti dietetici e 
metaboliti per formare a sua volta dei metaboliti attivi che inviano segnali di 
vario tipo all’ospite regolandone funzioni e attività metaboliche.  

• Sebbene il numero di metaboliti certamente prodotti dalla flora intestinale, 
perché l’organismo è incapace di produrli da sé, è piuttosto modesto, molti 
studi suggeriscono invece che il contributo del microbiota intestinale al 
metaboloma dell’ospite possa essere molto più ampio ed arrivare anche a 
centinaia di specie chimiche diverse.  
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Con	il	consumo	di	una	dieta	ricca	in	
fibre,	il	microbiota	intestinale		produce	
SCFAs	che	migliorano		il	metabolismo	e		
la	funzione	immunitaria	dell’ospite.	

In	particolare,		viene	promossa	la	
secrezione	di	ormoni	peptidici	come		
PYY,	che	diminuisce	il	senso	di	appetito,		
e	GLP-1,	che	abbassa	i	livelli	ematici		di	
glucosio	stimolando	la	secrezione	di	
insulina.	

Yonsei	Med	J,	2017	Nov;58(6):1083-1091

Diete	ricche	in	fibre



Yonsei	Med	J,	2017	Nov;58(6):1083-1091

• Il	butirrato	e	il	propionato	
attivano	la	gluconeogenesi	
intestinale	e	migliorano	
l’omeostasi	glucidica	sistemica.		

• L’acetato	promuove	la	
secrezione	di	grelina,	l’ormone	
che	aumenta	il	senso	di	fame		e	
quindi	l’introito	di	cibo.		

• Il	butirrato,	e	in	parte	l’acetato,	
hanno	funzione	anti-
infiammatoria,	aumentando	i	
livelli	di	linfociti	T	regolatori	e	la	
funzionalità	della	barriera	
intestinale.



La	dieta	povera	di	fibre:	

• Induce	una		espansione	dei	
batteri	che	degradano	il	muco	
intestinale	portando	ad	
alterazione	dell’integrità	della	
mucosa	intestinale.			

• Aumenta	la	proporzione	di	
batteri	Gram-negativi	e	quindi	la	
produzione	di	endotossine	(LPS)	
con	effetti	pro-infiammatori.	

Yonsei	Med	J,	2017	Nov;58(6):1083-1091



Diete	 ad	 elevato	 contenuto	 di	 grassi	
possono	 modif icare	 l ’ integrità	
dell’epitelio	 intestinale	 e	 la	 sua	
funzione	 immune.	 In	 particolare	
possono	 determinare	 uno	 squilibrio	
tra	 le	 varie	 popolazione	 linfocitarie		
a	 favore	 delle	 popolazioni	 pro-
infiammatorie	 come	 le	 cellule	 Th1.	
Diminuiscono	 invece	 le	 Th17	 e	 i	 T	
regolatori.		

Queste	 alterazioni	 si	 ripercuotono	 in	
modifiche	 delle	 barriere	 protettive	
sull’epitelio	 intestinale	come	il	muco	
e	 il	 peptide	 antimicrobico,	 e	 in	 una	
diminuzione	delle	 tight-junction	 con	
alterazione	 del la	 permeabil ità	
intestinale	 che	 può	 favorire	 a	 sua	
volta	 disfunzioni	 della	 risposta	
immune	

DIETE	RICCHE	IN	GRASSI

Yonsei	Med	J	2017	Nov;58(6):1083-1091



La dieta animale ricca di grassi 
è associata anche  alla 
maggiore presenza di 
microrganismi capaci di 
metabolizzare sali biliari per 
dare metaboliti secondari come 
l’acido desossicolico (DCA), 
che sembra possa promuove il 
carcinoma epatico.  

La figura riporta i dati di 
comparazione tra dieta 
vegetariana e animale nei 
soggetti studiati da David et al. 
(Nature, 2014, 505)



Si	osserva	l’aumentata	produzione	
di	DCA	(a);	l’aumentata	espressione	
di	idrolasi	batterica,	l’enzima	che	
porta	alla	formazione	di	DCA	(b);	
l’aumento	della	concentrazione	
totale	di	Sali	biliari	nelle	feci	rispetto	
al	livello	di	partenza	(c);	

Aumento	 della	 solfo-reduttasi	
microbica	 prodotta	 dai	 batteri	
Bilophila.		

Ciò	potrebbe:	
•	 Contribuire	 alla	 patogenesi	 di	
malattie	umane	gastrointestinali,		

•	 Contribuire	 alla	 modifica	 della	
composizione	del	microbiota



SCFA, folate, GABA, polyphenol 
metabolites, vitamine

Current	Opinion	in	Food	Science	2015,	2:71–77	



Diete	 variate	 si	 associano	 a	 diversità	
microbica	 e	 questa	 a	 riduzione	 dei	
processi	infiammatori	e	della	fragilità.		

Shanahan	F,	et	al.	Gut	2017;66:1709–1717

In	 età	 avanzata	 esiste	 il	 rischio	 che	
d i e te	 mono tone ,	 p e r	 quan to	
equilibrate	 per	 calorie	 e	 nutrienti	
essenziali,	 determinino	 perdita	 di	
diversità	 microbica	 e	 di	 funzioni	
microbiche	 chiave	 con	 aumento	 del	
rischio	 di	 iper-espressione	 di	 batteri	
pro-infiammatori,	 come	 Clostridium	
diffici le ,	 e	 altri	 mediatori	 pro-
infiammatori,	come	CRP,	IL-6,	TNF-alfa.



In conclusione: 

• La dieta regola la composizione del microbiota  

• A partire da componenti della dieta il microbiota può produrre metaboliti, alcuni 

benefici per la salute, altri associati a rischio di malattia.  

• Diete monotone portano ad una riduzione della biodiversità del microbiota 



• La perdita di diversità del microbiota aumenta il rischio di infezioni e 

infiammazione  

• Il microbiota è un target potenziale per interventi volti a modificare o 

prevenire gli effetti avversi della malnutrizione per difetto e per eccesso  

• Il microbiota può essere considerato un biomarcatore per predire la 

risposta a specifici costituenti della dieta



Grazie per l’attenzione


