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Anche se si fanno la guerra dal 
Pleistocene, Cervello ed intestino sono 
imparentati, perché il loro sistema 
nervoso ha origine da cresta neurale e 
tubo neurale.



























































ascidiacea
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E QUI…







Cervello

85 miliardi di neuroni

100 neurotrasmettitori 
identificati

Produzione del 50% 
della dopamina

Produttore del 5% della 
serotonina

Cervello enterico

500 milioni di neuroni

40 neurotrasmettitori 
identificati

Produzione del 50% 
della dopamina

Produttore del 95% della 
serotonina



1. L’infusione direttamente nello stomaco di 
acidi grassi modifica positivamente lo stato 
emotivo

2. I batteri dell’intestino sono in grado di 
rispondere direttamente ai segnali di stress

3. Batteri, sistema immunitario e sistema 
nervoso modulano nel loro complesso la 
risposta allo stress





Papiro di Edwin Smith risalente al 1700 a.C.





“prendere una decisione di pancia”
“ingoiare una delusione”
“gli sono rimaste le parole in gola”
“ha avuto una buona sensazione viscerale”

“una sensazione di pancia” 
“le farfalle nello stomaco” 

“mi si è chiuso lo stomaco”
“ragiona con la pancia”
“è tanto antipatico che mi fa venire il mal di pancia!”
“è un tipo di pancia” (impulsivo)

Modi di dire









Come comunicano tra loro?



Ci sono 3 modi in cui l’intestino influenza il cervello 

(Prof. Barnett, Oxford):

1) Sistema immunitario

2) Nervo vago

3) Tramite alcune molecole che i batteri producono 

fermentando il cibo che ingeriamo (acidi grassi a catena corta)





Psss…Psss…Psss !

















Benvenuti nel tunnel











Dove vivono?









Il paesaggio intestinale







del microbiota

È ormai assodato che la flora intestinale produce molecole
neuroattive come serotonina, melatonina, GABA (acido
gamma amino butirrico), adrenalina, noradrenalina,
dopamina, istamina e acetilcolina.
I Lattobacilli in particolare sono forti produttori di GABA
(principale neurotrasmettitore inibitorio) e altresì capaci di
convertire il nitrato in monossido di azoto (NO), una
fondamentale molecola vasodilatatrice, nonché di partecipare al
catabolismo del triptofano.



del microbiota



del microbiota



▪ Sintesi delle vitamine: vitamina K, B12, biotina, tiamina, 
acido folico

• Inattivazione di composti cancerogeni soprattutto a opera 
di Lactobacillus, Bifidobacterium, Escherichia Coli

• Sintesi di acidi grassi a catena corta, a partire dalla 
fermentazione dei carboidrati, che sono il più importante 
nutrimento delle cellule epiteliali del colon

• Sintesi di sostanze neuroattive: serotonina, melatonina, 
GABA, catecolamine, istamina, acetilcolina, BDNF



• Formazione di ammoniaca e anidride carbonica a partire dall’urea 
prodotta dal fegato. In caso di malattia del fegato e di tendenza a 
produrre più ammoniaca, l’azione dei batteri può essere determinante nel 
causare un quadro di tossicità epatica e cerebrale dovuta ad eccesso di 
ammoniaca.

• Formazione di nitrosammine, pericolosi composto cancerogeni a carico 
dello stomaco e dell’intestino 

• Metabolizzazione dei composti azotati presenti nei coloranti e negli 
additivi con formazione di composti cancerogeni

• Deconiugazione degli ormoni femminili e maschili (estrogeni e 
androgeni) con aumento dei livelli ormonali circolanti con possibili effetti 
di proliferazione di cellule maligne sensibili agli ormoni sessuali (cancro 
al seno per le donne e cancro alla prostata per gli uomini) 

• Conversione degli acidi biliari e aumento del metabolismo del 
colesterolo.


