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Intervengono

Nel 1908 Il'ja Il'ič Mečnikov ricevette il Premio Nobel della Medicina per le sue ricerche sulla fagocitosi e 
l’invecchiamento senile.
La sua teoria postulava che l’invecchiamento delle cellule fosse dovuto ad un lento avvelenamento dei microbi 
intestinali; tale invecchiamento veniva contrastato dall’acidosi causata dalla produzione di acido lattico da 
parte di batteri intestinali appartenenti al genere Lactobacillus, denominato poi Bulgaricus.
Queste prime intuizioni hanno gettato le basi per la ricerca di quello che poi si è rivelato essere un vero e 
proprio organo all’interno del nostro intestino. Un organo formato da più cellule e genomi del nostro stesso 
organismo, un organo in grado di modificarsi rapidamente al cambiare della nostra alimentazione, della terapia 
farmacologica e del nostro stile di vita. Un organo che ha la capacità di influenzare, attraverso la produzione di 
sostanze quali enzimi e ormoni, gran parte delle funzioni del nostro organismo.
A più di un secolo di distanza dalle prime scoperte, non siamo ancora in grado di poter determinare con 
sicurezza le sue funzioni e come poter interagire con esso.
Questo incontro si propone di esaminare i rapporti esistenti tra il microbiota e alcuni organi, le sue funzioni e 
come possiamo agire per migliorare questa convivenza.
Lungi dal credere di essere esaustivi, l’obiettivo è quello di migliorare la conoscenza e stimolare la curiosità.
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Moderatori
Michela Barichella – Massimiliano Caprio 

Microbiota nella Diabesità  
Antonio Finaldi
  
Sindrome dell’ovaio policistico: una questione di pancia? 
Possibile ruolo del microbiota intestinale
Caterina Conte
  
Microbiota nei disturbi neurologici
Marco Brancaleoni
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