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2300 anni dopo….
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Mie  slides presentate negli anni passati
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ü Funzionamento organi

ü Parametri vitali:

ü Pressione sanguigna

ü Colesterolo

ü Metabolismo

ü Comportamento alimentare

ü Comportamento sessuale

ü Interocezione

ü …

ü Sistemi immunitario

ü Sistemi di riparazione

ü Sistemi di rigenerazione
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Yeoh YK, Zuo T, Lui GC, et al. Gut microbiota composition reflects disease severity and dysfunctional immune responses in patients with
COVID-19 Gut 2021;70:698-706.

Bacteroidetes
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Microbiota di paz. COVID19 ricoverati vs non COVID19. Cascata citochine di paz. COVID19 ricoverati vs non COVID19.

Citochine «abili» Citochine «inabili»



There is a massive difference in death rates among children vaccinated against Covid-19 and their unvaccinated

counterparts in England and Wales according to official data published by the Office for National Statistics

which shows fully vaccinated children’s risk of death due to any cause increases by 5,100%.

https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps/#excess-mortality

https://dailyexpose.uk/2022/02/07/covid-vaccinated-children-5100-percent-more-likely-to-die/



OMEOSTASI
Ci ammaliamo quando si riducono i meccanismi di controllo endogeni sulla nostra salute 

Agenti ambientali  ci sbilanciano continuamente

Il microbiota controlla meccanismi endogeni che 

tendono a rimetterci in «pista»

Paolo Mainardi
H= Forza del microbiota
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Uno dei fondamenti della medicina ippocratica … vede il corpo umano 

animato da una forza vitale tendente per natura a riequilibrare le 

disarmonie apportatrici di patologie. 

Secondo questa concezione, la malattia e la salute di una persona 

dipendono da circostanze insite nella persona stessa, non da agenti 

esterni o da superiori interventi divini; 

la via della guarigione consisterà pertanto nel limitarsi a stimolare 

questa forza innata, non nel sostituirsi ad essa: «la natura è il medico 

delle malattie [...] il medico deve solo seguirne gli insegnamenti».



Wexler HM. Bacteroides: the Good, the Bad, and the Nitty-Gritty. Clinical Microbiology Reviews. 2007;20(4):593-621. 
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Selective influence of diet on microbiota:

CarbohydratesPrevotella 

FibersBifidobacteria

Wu GD, Chen J, Hoffmann C, et al. Linking Long-Term Dietary Patterns with Gut Microbial Enterotypes. Science (New York, N.y). 
2011;334(6052):105-108. doi:10.1126/science.1208344.

Some FatsBacteroidetes
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Urinary metabolites in Chocolate indifferent and Chocolate desidering

Rezzi S, et al. Human metabolic phenotypes link directly to specific dietary preferences in healthy individuals. J Proteome Res. 2007 
Nov;6(11):4469-77. 

Microbiota dei golosi diverso da quello dei non golosi
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ü These deep-rooted connections between the senses and the brain can

make it hard to change dietary habits

ü Junk foods and sweet drinks are often described as addictive.

ü It’s not a classic chemical addiction, where a single drug hits a single

receptor, but a widespread activation of eager taste receptors

supercharging a powerful brain response.

Il cibo ed il sesso fondamentali per garantire la sopravvivenza della specie.

Weltens N et al. The gut-brain axis in health neuroscience: implications for functional gastrointestinal disorder and appetite regulation. Ann.N.Y. Acad Sci. 1428 (2018) 
129-150.



Queipo-Ortuño MI, Seoane LM, Murri M, et al. Gut Microbiota Composition in Male Rat Models under Different Nutritional
Status and Physical Activity and Its Association with Serum Leptin and Ghrelin Levels. Sanz Y, ed. PLoS ONE. 2013;8(5):e65465.

Gut Microbiota modifies Serum Leptin and Ghrelin Levels



Taste receptors to produce anticipatory response to foods or pathogens.

• They recognize food
• To produce fast response
• Memorized it

ü The main role of digestive system is to

protect gut ecosystem

ü By the food we can talk with microbiota

ü Food information goes beyond the
nutritional aspect

Let the food to be the medicine and

the medicine to be the food.

Hippocrates
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5 gusti: 
o dolce, 
o aspro, 
o salato, 
o amaro, 
o saporito (umami) 
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5 gusti: 
Ø dolce,
o aspro, 
Ø salato, 
o amaro, 
Ø saporito (umami) 
.

ü scatenano una frenetica attività cerebrale che influenza profondamente gli

stati d'animo, le emozioni e i ricordi (regioni emotive del cervello)

Paolo Mainardi



5 gusti: 
o dolce, 
o aspro, 
o salato, 
Ø amaro, 
o saporito (umami) 

ü una potente salvaguardia contro il consumo di cibi potenzialmente pericolosi.

ü Alcuni cibi amari causano una risposta molto rapida – nausea e/o vomito

I bambini tendono ad evitare cibi che hanno sostanze chimiche amare, come i cavolini di
Bruxelles

in dosi gestibili, i sapori amari possono essere tollerati e persino assaporati - come il sacro
caffè mattutino.

Paolo Mainardi



When are stimulated by bitter compounds, such as
nicotine or quinine, the cilia waved back and forth
vigorously, helping to clear the airways of irritating
compounds

Taste receptors response to bitter-tasting compunds in airway

Bitter receptors are also found on cilia on
human airway epithelium cells

“they stop breathing,
they cough and sneeze,”

This response is to stop the irritant from being inhaled deep into the lungs



Taste receptors response to sweet food

T1R3 receptors secrete ghrelin, encouraging eating
when important nutrients are available .

ü Blocking or deleting these sweet receptors decreases insulin
release

ü This ‘second tasting’ triggers glucose transport into the cells and
bloodstream, and the faster this happens, the more insulin will be
released.

It was surprising that artificial sweeteners, which were thought to influence only the tongue, also trigger
changes in the gut

The sweet receptor on L cells produce the gastrointestinal
incretin hormone GLP-1, which stimulates insulin
production and sends a satiety signal to the brain

Jang,H.J.etal.Proc.NatlAcad.Sci.USA104, 15069–15074 (2007).

Margolskee, R. F. et al. Proc. Natl Acad. Sci. USA 104, 15075–15080 (2007).
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Taste receptors response bitter-tasting compunds

Initially, T1R3 receptors secrete ghrelin,
encouraging eating when important nutrients are
available .

This curbs the appetite by prolonging the sense of fullness
and satiety — perhaps to prevent the ingestion of toxic food.

Margolskee, R. F. et al. Proc. Natl Acad. Sci. USA 104, 15075–15080 (2007).

But after 30 minutes, food intake decreased, as
did gastric emptying, keeping the food in the
stomach

The ancient Romans drank wine infused with bitter herbs to prime the appetite and
prevent over-eating.



E=mc2

Quali grassi?

Quali proteine?

Quali carboidrati?

E(1 g di olio)= E(1 g di zucchero) = E( 1 g di proteine)

La caloria alimentare misura la quantità di energia

che un cibo ci fornisce?
NO!!

!

Paolo Mainardi

Dietoterapie: non sempre funzionano



Riusciamo a sfruttare differenze di stati energetici, 

briciole dell’E tot.

E di legame dei nucleoni= colla



CH4 + 2 O2  = C02 + 2 H2O



Il potere calorifico di un combustibile è il calore che si può ottenere bruciandolo

Non siamo stufe che «vanno» a cibo

1 kcal= 4184 J



Oggi siamo veramente in grado di capire perché e in che modo

il cibo possa essere la migliore medicina.

Finalmente 
hanno capito!
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Il padre di Ippocrate, egli stesso medico, 

affermava di essere un discendente 

di Asclepio, dio della medicina.

Ippocrate: «padre dell’attuale medicina»

Pro nipote di Asclepio



Cervello Intestino
Stelvio

AEDs

II secolo.  Galen: dieta e purghe per controllo crisi: 

XIII secolo . Arnold di Villanova: la dieta è  l’aspetto più importante della cura dell’epilessia.

1866. Radcliffe: dieta ricca di grassi povera di carboidrati

1921. Geyelin HR. Fasting as a method to treating  epilepsy

-1960. Lennox:  Epilepsy and related disorders: solo un capitolo è sulla KD. 
Lennox WG, Lennox MA. Epilepsy and related disorders. Vol 2. Boston.; Little Brown, 1960

-1930. Talbot:  50% del “Treatment of epilepsy” riguarda la dieta chetogena: 
Talbot FB. Treatment of epilepsy. Ney York Mc Millan, 1930.

Farmaci anticomiziali:

1) KBr: scelto in quanto produce impotenza, dato che si

credeva che le crisi fossero dovute a masturbazione.

2) PB: somministrato da un medico che non riusciva a

dormire per il rumore delle crisi notturne dei pazienti

ricoverati.



Gli integratori alimentari (cibo) non sono

medicinali e, in quanto tali, non possono

esercitare un'azione farmacologica,

immunologica o metabolica.

Pertanto il loro uso non ha lo scopo di trattare o

prevenire malattie nell’uomo o di modificarne le

funzioni fisiologiche.

Solo un farmaco può curare. Acido salicilico Acido acetil-salicilico

Chinino
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OPINIONE:



«Esistono soltanto due cose: scienza ed opinione: 

La prima genera conoscenza, la seconda ignoranza»
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Mi arrendo!!!

Torno a casa
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Evitiamo di perdere la visione della Medicina di Ippocrate,

Una medicina rivolta a curare il microbiota, 

affinché possa (tornare a) prendersi cura di noi
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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