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Ruolo Chiave del Microbiota nello 
Sviluppo del Disturbo Autistico 







Microbiota e obesità
“MicrObesity” 

Firmicutes

Bacteroidetes

Lactobacillus reuteri e gasseri

Lactobacillus paracasei 





Impact of diet on the gut

microbiome and human health





What Would You Like to Eat, Mr CKD Microbiota? 
A Mediterranean Diet, please!
Montemurno E. Kidney Blood Press Res 2014;39:114-123





The gut microbiota and host health: a new clinical Frontier

Gut 2015;0:1–10. doi:10.1136/gutjnl-2015-309990 Julian R, et al

A number of dietary strategies are 
available for modulating either the 

composition or 
metabolic/immunological activity of

the human gut microbiota: 
PROBIOTICS, PREBIOTICS and 

POLYPHENOLS
are among the most well established



L’attività cognitiva è influenzata dalla flora batterica 
intestinale alterata da diete ricche di zuccheri o di grassi !!

“…dopo solo quattro settimane di dieta ricca di grassi o di zuccheri, la performance dei 
topi in vari test su funzioni fisiche o mentali incominciò a decadere. 
Il cambiamento più significativo si è avuto nella “flessibilità cognitiva”:

“Il decadimento della flessibilità cognitiva è stato forte.” Questo vuol dire che di fronte 
a un problema inatteso – anche piccolo – non si è in grado di trovare soluzioni efficaci.
Questo studio è stato condotto su animali giovani, i quali normalmente hanno un 
sistema biologico più integro e perciò più capace di resistere alle influenze patologiche 
del loro microbiota.”

Quella che viene indicata come “dieta occidentale”, ricca di grassi e zuccheri semplici è 
stata messa in relazione con una varietà di malattie croniche negli Stati Uniti, includenti 
l’obesità sempre più diffusa e un’aumentata incidenza di malattia di Alzheimer. 

(Science daily, June 22, 2015)



Microbiota e Neurodegenerazione



Microbiota ed Autismo







Materiali e Metodi

Nello studio che stiamo mettendo a punto insieme alla University of

California di San Diego ed il San Raffaele di Milano andremo a

valutare se effettivamente il microbiota interviene in modo significativo

nello sviluppo dello spettro autistico. Avolio et al., 2018
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Trapianto Fecale



Materiali e Metodi

After protocol, mice were subjected to LDT and EPM, on the same day but at different

time periods for 3 consecutive days in morning, noon and afternoon.
Avolio et al., 2018

At the end of LDT and EPM, animals were subjected to CPP and novel object for 7

days before being sacrificed, in which plasma and other organs were collected for

western molecular analysis.
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Ipotesi…..

Cambiamento

comportamentale

Western e PCR citochine

Analisi genetica sulle feci

Immunoistochimica



Take the message…
Esiste una stretta correlazione tra microbiota ed autismo;

La permeabilità intestinale è alla base dello sviluppo di una serie

di patologie cronico degenerative;

Le citochine pro-infiammatorie intervengono in modo significativo nello

sviluppo delle disbiosi intestinali;

Esiste la necessità di isolare i ceppi batterici responsabili dello sviluppo di 

patologie come l’autismo in modo da mettere a punto delle terapie mirate;

Abbiamo ancora molto da scoprire sui diversi tipi di microbiota che

popolano il nostro organismo e come essi regolano l’omeostasi tissutale.
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Grazie dell’attenzione!
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