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elaborati per rimettere insieme ipezzi; e costa migliaiadi euro
persona.

I ricercatori hanno esaminato la risposta dei microbi alle die
Pe1 se-i settimane quarantanove volontari hanno seguito una sl

per altre sei settimane, l'apporto calorico è stato aumentato del z

ciale dieta ipocalorica (rzoo calorie) costituita pr, ll a4per ce
da carboidrati ricchi di fibre e per il 35 p$ cento da prot.i,-r.. t

per cento. Nelle prime sei settimane i soggetti sono dimagriti,
spettando le previsioni degli studiosi, rinJÀe il peso .ro., ,i"è ,r,
Tizzato; dopodiché alcuni hanno ripreso in fueita i chili p..ri.
previsioni su chi sarebbe dimagrito di più non si barrrràno
forza di,volontà degli individui o sul roro peso iniziare, ma sul
tenuto del loro intestino.e

In certa misura tutti i soggetti hanno tratto beneficio dalle
settimane di dieta ipocalorica ad alto contenuto proteico, ma i sr
getti con la comunità microbica meno ricca e diversific-atahan
riportato 1'esito peggiore: non sono riusciti a ridurre il livello <

infiammazione nel sangue e sono stati i primi a riprendere i chi
persi._Questo gruppo daila scarsa diversità microÈica rappresen
tavall40 per cento dei volontari francesi eil z3 p"r...ra di rni
studio pir) ampio condo*o su 292 pazienti di naiionarità da
In media il gruppo avevaun tasso di obesità più elevato e un li
più alto di insulina e di grasso viscerare, oltre che varori anomari dt
lipidi, da cui conseguiva un maggiore rischio di diabete e malatti
cardiovascolari. lo

I ricercatori hanno scoperto che arcune specie chiave erano sem.
pre presenti nei soggetti in buona salute con una comunità micro.
bica ricca e diversificata, mentre in genere erano scarse o assentl
nel gruppo meno sano. Tali specie .oÀpr"nderrano morti dei batteri
amichevoli di cui abbiamo già, pailato, come il bifidobatterio F,
prausnitzii, ilattobacllli e l'archeobatterio che produce il gas me.
tano (M e t h an o b reu i b a c ter) . S i po trebbe s tabilire 

- 

un, analo gii, con Io
specie chiave degli habitat carattedzzati d,auna ricca bioàiversità,
come ii caso della scomparsa e della successiva reintroduzione dei
lupi nel parco di Yellowstone. senza re nostre specie chiave, r'equi.
librio naturale dell'ecosistema viene meno.
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Nel gruppo con la maggiore diversità microbica, 1'équipe ha ri-
,,tontra'to ,rt turro inf"rior. di infiammazione e una quantità più

r.lcvata di butirrato (acido gfasso benefico). Gli studiosi hanno

,,,lnii a*anzato f ipotesi .hÉ 1'.ru-" della diversità' (o ticchezza)

rrrtestinale porru .ri"." un metodo nuovo e piùr affidabile per stabi-

liic 10 stato di salute e il rischio futuro di molte malattie come il
,lirrbete, e a tale scopo stanno sviluppando un test clinico'11

l)er i soggetti meno sani, con una scalsa diversità microbica, la

,licta ipocàlorica a elevato contenuto proteico non è stata comun-

,1,,. rt fallimento completo. Dopo sei settimane anche loro erano

,ìi,,,agriti e avevano migliorato in maniera significativa la diversità

,1,'l dicrobioma; il proLl.-u era il peso rtguadagnato-in seguito'

l"trrse, p"r durui, e intensità, 1l ttial non è bastato ad alterurela

r rrrnunità microbica in modo permanente' Lo studio non ha chia-

rilrr se le consegue nze maggiiri per i microbi derivavano dalla re-

,,tr izione .ulori.u, dalla manc anza di carboidrati o dall'aumento

,1,'lle proteine.
vuri ,t,rdi dimostrano che minore è il consumo di frutta, verdura

,' libre, minore è la diversità del microbioma, ma probabilmente

v,rlc anche il contrario, Non ci ho ancora pfovatoT ma pel miglio-

r,rr.c I'esito di una dieta intensiva povera di carboidrati e ricca di

1',,u.it" si potrebbe cominciare ,"i "tti-"'e 
prima, consumando

I r rrr ta e ,r"ùrru in abbonda tza pet migliorare 1o stato di partenza

, l,'i microbi intestinali'

I riduzionariani potrebbero saluare il pianeta

l,cr chi non ha problemi di peso, il consumo regolare di carne che

|' l lt'tti ha suila saiute? Secondo i vegetariani, i'uomo non ha biso-

1irr,r cli marrgtate carne e la sua produzione causa soffercnza agli

,,,,i,,,a|i e autenta il riscaldamento globale' Secondo alcune stime'

lrr.r via degli sprechi energetici dei moderni allevamenti industriali,

;l .r(.rrore d.llu .urne e del latte potrebbe generare fino a un quinto

,1,.i gas serra di tutto il mondo, contribuendo così al cambiamento

, lrrrrirrico. Ne sono derivati appelli alla popolazione perché riduca

rl r orrSLlffto di carne, al di là delle preoccupaziomper la salute e per
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e vivono urn vita lunga e felice, ma è davvero così?

gli animali, e perché tutti diventiamo «riduzionariani»> al fine
salvare il pianeta. Anche se spesso Ie definizioni sono incerte, o1
quasi il ro per cento della popolazione inglese si dichiara vege
tiana, o comunque non carnivora, e in mllti paesi occid.nrlli
tendenza è in aumento.

- 
Per indagare i motivi per cui alcune persone non mangiano car

abbiamo intervistato 36oo coppie dei nostri gemelli Inglesi, <

un'età media di cinquantasei anni. Fra i gemer lomozigo,ti abbia
trovato ro4 coppie (q per cento) in cui entrambi i gemÉili erano
setariani, mentre fua glieterozigoti solo 55 coppie (l prrcento). (
significa che, malgrado esista ,.ru pi..oii componente genetica,
decisione dipende sopra*utto clali,ambienr. . arff" op.rf."r;
vita. r fattori determinanti possono incrudere ir coniug'e, ro ,i*
sociale di appartenenza e 7a zona di residenza. spesso i"vegetari
amano citarc gli studi sui vegani che evirano uoia, ratticinl e ca
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La chiesa avventista del settimo giorno (una setta protestal
degli stati uniti) promuove una vita sana, e morti deisuoi fed
sono vegani. Uno studio ne ha esaminati 34ooo eviden ziando cgli uomini, oltre a essere più magri, vivono in media sette anni
più dell'americano medio che mangia carne (le donne, q*uttro u,
di.più).1'? Allargando lo studio adlltri Toooo avventisti di tu
l'America, è stato possibile confrontare all,interno dello st
gruppo i carnivori e i vegetariani, le cui percentuali sono pres
poco equivalenti.

. GIi avventisti vegetariani avevano un tasso di mortarità infer.
del r5 per cento circa (in particolare pet malattiecardiache e canc
ma questo secondo studio, più rigoroso , ha rivelato che Ia
di vita avmentava solo di dr. anni. Ciò dimostra l,imoorv ur uu! 4rur1. t,lu cumoslra I lmpoltanza
ahri f,attori qualila residenza in ca]iforn ia, r'attivitàrpàrtiru ."1
lare, l'astinenza dall'alcol e la fede rerigiosa.lr I soggetìi .r"d.uu,
che Dio Ii avesse destinati allo stire di vila pir) sano fassibile: forsc
potenze divine 7i aiutavano? vari studi sosiengo.ro .h. una prof.r
{ede religiosa appofiabenefici alla saiute, a prescindere dala dir
È i.t... Jr r.',. r,à, ur.' J1,". ; ;ffi . .iff Éfi *r:iX"#,ffi'#,: l:
melli olandesi, i credenti sottoposti , un qrertionario fornisconrr
sposte inattendibili. Non si tratta di bugie int enziotari, ma piur t«
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,1,'ll,r tendenza a dite alle persone ciò che
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vogliono sentirsi dire' Il
rr',rrllato è che le risposte sono falsate.la

Ncl Regno Unito la percentuale dei vegetariani è più del doppio

,1,,. r,cgli-Stati Uniti, e il divario aumenta ogni anno. Il dato è in

u.tlo Jontrasto con il numero di persone che praticano una reli-

gr.nc: negli Stati Uniti la percentuale è il triplo che nel Regno

ilnit,,, dove i numeri rorro ia, calo. Potrebbe non essere solo una

r,,irrr.idenza. I nostri studi sui gemelli mostrano che il credo reli-

Hrr ',i( 
) ha in parte una base genetica, e lo stesso vale per la tendenza

n ',,'1i,,ire regimi dietetici rigidi come quello vegano' In molte parti

,1,'l ,,,ondo iI vegetarianismo nacque come componente di un movi-

ru.rrto religioso, per esempio l'induismo, spesso come modo per

rlr',tirrguersi da altri gruPPi.

I ),riio studio di olire 3o ooo vegetariani e pescetariani britannici

È r,nr(.rso che i benefici sulla salute del loro regime alimentare sono

1r,.rr,,, cvidenti che nel caso degli avventisti, ed è difficile distin-

prr,'r,' gli effetti della mancanza di catne da quelli di una maggiore

,,,,,',,rior. alla salute. Molti studi mostraflo ufla diminuzione dei

Iurrroli (fino al 4o per cento nei soggetti monitorati negli ultimi
rlrrrrrtlici anni) e deile malattie cardiache (zo per cento), ma i dati

rrrrrrr controbilanciati dall'aumento di ictus e al6e malattie, e nel

,,,rrrplcsso la riduzione della mortalità è poca o nulla'15''6,C'è chi

,,,1,1i,','isce che i vegetariani britannici siano in qualche modo meno

,,,,,', ,l.i loro omoÈghi americani per differenze culturali, stile di

til,r, irsscnza di federeligiosa o per via di certi ingredientinon pro-

1,rr,,' ',rlutari 
della dietà vegetatianabtitannica, quali fagioli al

l,rlr(), patatine in sacchetto e dosi abbondanti di zucchero'

t ili srudi sui gemelli omozigoti sono f ideale per indagare il con-

urrrrr,, tli carne tenendo conà dei fattori genetici e culturali ed

.., lrr,l,.rrdo molti errori sistematici tipici degli studi osservazionah'

f l, ll,' :;trrdio TwinsUK abbiamo esaminato tzz coppie di gemelli

,111r,r,.',i1i.ti britannici che avevano abitudini alimentari diverse: un

g,, ,,,, 11., cra vegetariano o vegano e 1'altro mangiavacarne ' Un-dato

n,,,.'',,ltlo notàvole è che la diff"r.n u nell'ruc era minima' Il ve-

F' r,r i;rlì() era leggermente più magro, ma in media solo di r'3kg
I,uì' lì(' sc in un caso 1o scart; raggiungeva i +o kg)' Negli studi sugli

11r i r iltistiIa differeflzaetamolto maggiore (+-: kg), a indicaref im-
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poftanza dei geni e della cultura, difficili da considerare negli st

che non coinvolgono i gemelli.
Stando aunaltro dato interessante emerso dal nostro studio.

mangia carne regolarmente maha un gemello vegetariano è

sano della media dei gemelli inglesi, in quanto tende a essere

magro e ha meno probabilità di essere un fumatore. Non abbi
preso in considerazione la quantità di carne consumata dal ge

carnivoro, ma è chiaro che la differenza di peso attribuita alla
caiza di carne risulta esagerata, se non si tiene conto dei geni
della cultura.

Per i mangiatori di carne e i seguaci della dieta Paleolitica, il
stro passato evolutivo è una solida base da cui partire per form
una teoria della dieta. Non c'è dubbio che l'uomo sia un ani
onnivoro e che il corpo el'apparato digerente si siano svilup
per consumare una grande varietà di cibi, dalle verdurc alla car

Le mascelle e i denti sono fatti per masticare alimenti coriacei
anche se ci aiutiamo con la cottura, sotto questo aspetto siamo

versi dai primati che mangiano in prevalenza frutti e vegetali. I
tre disponiamo di un armamentario di ormoni ed enzimi per
lire le proteine, senza dimenticare gli indispensabili microbi.

Chi è contrario a eliminare la carne dalla dieta sostiene c
all'organismo verebbero a mancare vari nutrienti. Molti vegani
alcuni vegetariani soffrono di carenze nutrizionali, in quanto
carne contiene sostanze essenziali come vitamina Br z, zinco
ferro, che scarseggiano in frutta e verdura. La carcnza di vitami
Brz è molto frequente in chi non mangia carne ed è possibile cho

annulli alcuni dei vantaggi della dieta vegetariana.
Gli inglesi hanno aflcora f.ama di essere grandi mangiatori d

carne: i francesi ci chiamano les rosbifs (e noi, per rifarci, li chia.

miamo frogs, rane). Alcuni sostengono che la nostra cucina tradizio,
nale sia così monotona perché da secoli la carne inglese è di qualitl
eccelsa, grazie al suolo fertile e all'erba umida. In Francia e in Itg.
lia, invece, gli animali sono magri e le ricette ricorrono a salse orl.
ginali e gustose per nascondere il cattivo sapore e la pessima consi.

stenza della carne. Eppure nel zor5 i vegetariani inglesi sono il
quadruplo o i1 quintupio di quelli francesi. I francesi direbbero che

è colpa della carne stracotta che serviamo sempre intavola.

Yitarnine uegane

l(ir:orderete il mio breve esperimento con la dieta vegana' di cui

1,,,1,,,r'lato qualche capitolo fa'Ilt'ialè durato solo sei settimane:

i,,',' ì,. "r, 
àiffi.il. ,"'rirr.," senza formaggio e alla fine ho gettato

iu ',1,,,g.^ durante un viaggio all'estero' Ma rinunciate alla carne

,,,,,, ,',, un problema, se potevo mangiare il pesce' L'ho evitata per

lilt iilìlìo, finché non mi sono sottoposto a un check-up e mi sono

rrr,{)rt().h. il *io livello di vitamina Brz e folato nel sangue era

lr'r',';o, meritfe 1'omocisteina (un indicatore di rischio cardiaco) era

*lr,r i)alle verdure ricavavo folato in abbondaflza) m il mancato

r rrr'irln-ìo di carne prouo.r,u un catenz di vitamina Brz che bloc-

r {r!,;r :ttìche 1'assorbimento del folato'

l',t rt un bella seccatura, visto che avevo perso qualche chilo e mi

r.rrtiv,r bene; ma avevo la pressione un po' alta ela c terva di vita-

rrrrrrrr lJ t2 poteva p"ggiorurt le cose' La-mattina ho cominciato a

1,,' ,,,1.r. integratori ii aoti sempre più elevate' ma i valori del san-

!rr,' rr,rn .r.blurr^rro. Ho provat o a mangiare alcune uova ogni set-

t',,,,,,,,,,, dato che contengono una quantltà moderata di vitamina

lt r ,, rrra è servito , ;;;;. A[a finè, disperato' ho- optato per le

1,,r,'ri,,,,i. Hanno funzionato, e finalmente il livello di vitamina

ll r ' ,' poi anche quello di omocisteina sono tornati quasi normali'

À1, ',i tlopo, mentre mia moglie era sul punto di farmi 1'ennesima

Irrrr';',itrt'tc, un pensiero mihi attraversato la mente' Ma che diavolo

ctrr lrrrcndo? ùog[o mantenermi sano e in forma' ma larsi un'inie-

rt' ril(' rtl mese non mi sembra né sano né naturale'' 
A ,1,,..,1 funto ho deciso di mangiare una bistecca al mese e atten-

,1, r,'llli sviluppi. »"tto futtotuniblstecca al sangue ounatartare di

,,',,,'r,,, ,,n puio di volte al mese, hanno {atto tl miracolo fornen-

rl,,rrri lt. vitamine di cui avevo bisogno senza integtalori attiftciali'

ll l,r,,,,kr esperimento mi ha permesso di capire non solo che il mio

, ,,r l,( r rì()n era in grado di adattatsiin tempi così rapidi a una dteta

qr lr,'.r r rtl'lle , mn u'nche che i miei microbi non potevano produrre da

.r,lr I rrl t i i nutrienti necessari.

l\'l .r :;t'tttt po'di carne mi facevabene, era un caso o era merlto

,l' ll','r,,,ltrzione?

I
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Il mondo secondo la dieta Paleolitica

Nella sua versione pir) rigida, la dieta Paleolitica vieta cerea
leguminose (comprese Ie arachidi) ,Iatte, formaggio, carboidra
n{finati, zuccheri, alcol e caffè. Esciude anche pomodori, patate
melanzane, perché apparte ngo no alla famtglia delle solanacee
sembra che queste piante alterino la permeabilità intestinale e
vochino malattie autoimmuni. Incoraggia invece il consumo
carne e pollame da allevamenti biologici, pesce, olio di cocco e d'
liva, verdure e una quantità ridotta di frutta, anche se alcuni si
mitano ai frutti di bosco. Come molte religioni, il credo Paleo
senta vari gradi di ortodossia e severità. La dieta si basa su ciò
in teoria l'uomo avrebbe mangiato per milioni di anni prima d
storia recente, aiimenti per i quali saremmo perfettamente
tati.li La teoria chiave, il principio fondamentale (comune ad al
diete come quelle che escludono i cereali), è che il nosmo corpo r
abbia avuto il tempo di evolversi o adattarsi. Ma il regime non
esente da difetti.

A mio avviso la pecca maggiore è che non tiene conto degli
timi studi sulla genetica e sull'evoluzione e considera I'uomo
un automa immutabile. Inoltre trascura le migliaia di miliardi
microbi intestinali che si sono adattati ed evoluti insieme a noi.
in ogni caso, potremo mai sapere con certezza cosa mangiavano
nostri antenatt? Davvero si nutrivano di filetto e rucola come i
maginano i maniaci del fitness di Los Angeles? Dal momento che
nostri antenati non ci hanno lasciato ricettari o DVD, la sitttazi
lascia parecchio spazio alle congetture. Possiamo solo affj
all'osservazione delle poche tribù di cacciatori-raccoglitori ri
ai reperti archeologici, ossa comprese , e all'analisi degli escre
umani preistorici.

I primi ominidi, come Australopithecus, vissuto fra due e cinq
milioni di anni fa, erano altila metà di noi e avevano molari
più sviluppati dei nostri. Probabilmente si nutrivano di rettili
insetti, perché non erano abbastanza veloci, agllie intelligenti
catturare altre prede, a meno che non fossero già morte. Due ntl.
lioni di anni fa, durante l'era g7aciale, 1'Africa si raffreddò c
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lrrlrr cominciò a scarseggiare. Per sopravvivere, i nostri antenati
rl.ll:r specie Homo erectus si videro costretti a elabotare tecniche
g,rrr .l'ficaci per la caccia ela raccolta. Gli studi sugli scimpanzé di-
lrrrlitrano che questi animali possono impiegare anche undici ore

lr.r nrastica.re a dovere la carne cruda, perciò gli ominidi che vole-
r,,rrro sfruttare meglio il proprio tempo dovevano trovare un modo

l'( r irggirare il problema. A1l'inizio costruirono utensili di selce con
, ui r-rrrinuzzare i tuberi, le radici e la carne cruda.

l'oi, un milione di anni fa, fecero una scoperta fondamentale: Ia
,.lrlra controllata dei cibi per mezzo del fuoco (come testimonia
la r cncre rinvenuta in una grotta del Sudafrica). Da allora si apri-
rrln() rnolte possibilità, perché la cottua riduceva 1e tossine e f in-
ttlcnza delle intossicazioni alimentari e permetteva di ricavare
rrlrllrr pir) energia dal cibo in meno tempo. I nostri antenati guada-

Fn,r orìo tempo prezioso, che prima usavano per raccogliere, man-

Hrru (' c digerire le radici coriacee e 1'occasionale boccone di carne
r lll(lll.

t ìr'azie alla cottwa setvivano meno succhi gastrici ed enzimi di-

6r'',tivi, oltre che meno tempo di fermentazione, così la parte infe-
ri,rrt'clelf intestino si accorciò. Dal momento che l'intestino usava
nrlr() cnergia e i cibi cotti fornivano più calorie, iI cervello si in-
gr,rrr,lì rapidamente e 1'uomo divenne molto pir) abile nella caccia,
,n ( ui si procurava 7a carne, un'ottima fonte di calorie.

Anilizzandola dieta e i microbi delle poche tribri di cacciatori-
rrr, t oglitori aflcota esistenti, possiamo avere una finestra sul pas-
qrrlrr t'sui nostri antenati, anche se gli studi rischiano di mettere
lirr,' pcr sempre alf isolamento di quelle stesse tribù. Uno dei gruppi
É,1rrt'llo deghHadza, che vivono inTanzania, nella zona della Rift
\',rll,'r, dove comparvero i primi uomini. La tribù vive in comunità
rrrrlrr:rrli e flessibili composte da trenta-cinqu rfia individui, che si
,lrvr,lono i compiti in base al sesso: gli uomini cacciano in piccoli
pnr;,1ri, procurandosi selvaggina e taTvolta miele, mentre le donne
r,r' | ( )lqono piante, bacche e tuberi. L'esito della caccia vatia a se-
,,,rrrl;r clclla stagione: scarsa nella stagione delle piogge, più ricca
rrr r 1r.r'iodi asciutti, quando g1i animali vanno in cerca diacqua.La
lrl,,r lrrr Lln accesso molto limitato ai moderni cibi industriali, alle
rr, ,li, inc e agli antibiotici.
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Jeff Leach, un mio collega senz'altro poco ortodosso, cofon

tore dell'American Gut Project, ha vissuto con gli Hadza per

mesi, adottandone la dietae 1o stile di vita pel osservatela reazi,

del proprio organismo e soprattutto dei propli microbi a qu.;l

gimà udm..rtaie. L'unico contatto con il mondo esterno era il
iegamento satellitare del suo computer portatile, che gli serviva

,.iirr.t. i suoi resoconti settimanali'
All,inizio ha mantenuto la dieta occidentale e i suoi microbi

cambiati solo leg germente nell' ambie nte afticano' Poi, per

riate bacche e radici. Ha raccolro il maggior numero possibile

mese, ha mangiàio esattamente come la gente del posto' I cibi

comuni .omprlnd.vano carne di zebra, cudù, dik dik, miele e

campioni, ma con sua grande delusione ha scoperto che i suoi

.robi .runo arrcota «occidentali»>, anche se il loro profilo
migliorato.

Ùn ultro gruppo che ha mantenuto forti somiglianze coni
rori-raccogl-iro.i d.t Paleolitico è quello degli Yanomami, che

vono in uio degli angoli pirì sperduti dell'Amazzoma, a7

tra Brasile e Venezuela. Conservano immutato 1o stile di vita

loro antenari e sono distribuiti in circa duecento villaggi, cia

formato da un centinaio di persone. Alcuni non si fermano

stesso posto per più di qualche anno' Non conoscono la domest

zione àeg1 inimali, ma praticano un'agricoltura di sussistenza

sata su burun e.manioia (cassava); si nutrono di una grande

rietà di frutti, piante e insetti, di tanto in tanto vanno a p(

cacciano s.immie, pecari, uccelli, rane, bruchi e larve' I loro

pioni di sangue -orttr.ro un livello di lipidi tra i più bassi al mc

e nella popolazione non vi è traccia di obesità.18 Due équipe i

i

pendenii ,i ,ono procurate i contatti giusti, tutti i permessi del

.l'urtirun are migliore su piazza, sono andate a trattate con t

di alcuni dei villajgi più remoti e hanno ottenuto campioni di

di quelle rrr" popolrzioni. I risultati suscitano un misto di stu

e preoccupazione.le'2
Il dato più eclatante è che ciascun membro della tribri presen

,rnu diveÀità microbica molto piùr elevata rispetto agli eu

Inoltre ogni ffibù aveva il zo per cento di microbi in più, con

cie che a 
"noi 

risultano del tutto sconosciute. L',esame approfor

r,1,1

,li uur sola specie, E. coli (il batterio più studiato in assoluto), ha

cvr,lt'nziato cinquantasei ceppi mai visti prima. Vari microbi piut-
tu,,l() comuni in Europa erano del tutto assenti negli indigeni. Per
er,'rrrpio i bifidobatteri buoni, che ricaviamo dallo yogurt e che
lrrr() lxesenti in tutti gli europei, erano completamente assenti in
trrrri gli Hadza e in gran parte degli Yanomami.

| ,rrtrambi i gruppi possedevano abbondanti Preootella, presenti
dn,lrt: in altre popolazioni con una dieta a base di cereali, e molti
luttt'r'i utili per demolire i vegetali. Strano a dirsi, ma in Occidente
r1r rr i r rricrobi << salutari >> sono associa ti a malattie autoimmuni come
l',rr tlite. Uomini e donne mostravano microbi differenti, probabil-
rrl'rtc un riflesso dell'alimentazione e delle funzioni diverse svolte
rrt'll:r tribr): gli uomini si occupano della caccia e mangiano pir) carne
* irrtcrvalli irregolari, mentre le donne impiegano molto tempo a

lrrrl)rrrare la manioca,l'alimento base del gruppo. In Occidente non
i..rr:;lor-ro differenze del genere, dato che tutti facciamo la spesa ai
!I lìr'l'lnercato.

I tlue studi dimostrano che i microbi dannosi per una popolazione

lxl',:i()no avere effetti opposti in un ambiente molto diverso. Inoltre
r t r licono che la comunità microbica nel suo insieme è più importante
,lr rrrr paio di singole specie. Da ultimo, ci danno un'idea di quanti
r['r nostri microbi intestinali si siano estinti dopo l'awento dell'agri-
r ,,lt rrra e l'introduzione di pesticidi e antibiotici.

l,rr triste conclusione è che il nostro microbioma si è molto impo-
tr r ittr rispetto a quello dei nostri antenati.

( .'.tttfle t CXtOre e ruiCrObi

I )rrgli studi osservazionali sul consumo di carne condotti finora
n,'r l,ire si occidentali, non è chiaro se mangiare pollame laccia male
(r",r'ltrso quello contenuto nei cibi industriali), mentre è assodato
, lr,' il consumo di carne rossa determina un aumento del rischio di
rn,rl;rt Lie cardiache e cancro e in generale un aumento del rischio di
ru,,rtrrlità. Non esistono trial rundomizzati * è difficile imporre ai
rrrlilictti di seguire una dieta del genere per anni -, mala combina-
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zione di più studi osservazionali permette di ottener e dati ab
stanza affidabili.

Due ampi studi di coorte condotri negli Stati Uniti su 84
infermiere e 38ooo infermieri hanno monitorato un totale di
milioni di persone/anno rivelando che consumare anche solo
porzione di carne rossa in più al giorno aumentava ir rischio
morte del r 3 per cento (carne al natarale) e del z o per cento (ct
contenuta in cibi industriali), con effetti leggermente più gravi
le malattie cardiache e un aumento del r6 p.r cento iel rìschio
cancfo.21

Poco tempo dopo, lo srudio europeo nprc ha monitorato 45o
persone di dieci paesi, mostrando che il consumo di carne r
provocava un innalzamento pir) modesto del rischio di mortal
(ro per cento). Un rischio ben più aito (fino al 4o per cento) e
determinato dalla carne che subiva un processo di ràvorazione i
dustriale come salsicce, prosciutto e salàme o d.allacarne in
cabile conrenuta nei cibi pronti.22 Con quei dati 1,équipe di Ha
vardha stimaro che negli stati uniti ridurre il conr.rÀo di carne
mezza porzione (+S ù o meno al giorno potrebbe evitare I,g
cento dei decessi. Nel Regno Unito, per ottenere benefici sim
sulla popolazione maschiie, gli uomiÀi dovrebbero dimezzare
consumo attuale di carne.

Mangiare un sandwich con la pancetta o un hot dog a1 gior
riduce 7a speranza di vita di due anni o (dato forse più eJlataite)
un'ora per ogni sandwich. Per fare un confronto, ìn pacchetto (
sigarette la riduce di cinque ore. Attenzione, però: ai momento
risultati valgono solo per gli europei. uno studio condorto s

3oo ooo asiatici ha riveiato che il ioro consumo di carne rossa, ben.
ché inferiore, sta aumentando in parallelo con re malattie cardia.
che. Tuttavia, a differenza di qrrrÀto evidenziato dagli studi occi.
dentali, non è emersa una correlazione diret ta lra i consumo dl
carne e le malattie cardiache.2, È chiaro che gli effetti collaterali
non sono uguali per tutti, e bisogna tenere conto di altri fattori.

venuta meno la teoria secondo cui erano i grassi della carne a
provocare l'aumento. della mortalità, è necessario analizzare più a
fondo le aitre possibili cause e la dietadei nosri antenati. Abbiamo
già accennato al lavoro di \Meston price: il dentista esploratore sco.
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prt t lrc le tribù vissute in isolamento preferivano i tagli di carne

Hr,r,islr, più ricca di nutrienti e vitamine, e sipuò ipotizzare che 1o

Èl(':;s() valesse per i nostri antenati.
(,,rle si diceva, non abbiamo ancola capito perché alcuni occi-

rl,.rrrrrli possono mangiare grandiquantità di carne senza problemi

,. ,,lr r.i sviiup pano malattie cardiache e cancfo. Secondo una teotia,

,1r( ()ra da dimostrare, i geni che predispongono alle malattie car-

,li,r,.lre cambiano da una persona all'altra, e sarebbero questi genra

irrt(.rrìgire in qualche modo con la carne. Ttttavia nel zor3 una

,,.,i. ai esperimenti sui microbi intestinaliha rivoluzionato il
llllì ll)O.

l)a tempo i cardiologi sospettavano che una delle cause principali

,[.ll'aterosclerosi fosse I'accumulo nelle arterie di una sostanza in

rrl)l)rrrenza innocua mafetida,la trimetilammina (mae), che forma

1,'1,'..he simili a pappa d'avena e provoca insufficienza cardiaca'

ilrt.r.rensione e intailo. Di fatto le conseguenze negative si verifi-
{rrlro solo quando, con 1'aggiunta di una molecola, la:rue si tra-
,,lor.rpz in ossido di trimetilammina (tnaeo). Tale composto, solido

,, irrodofe, è presente in grandi quantità negli squali e in altri pesci.

(.)rrando ii pàt.. uu u malr,)'odore disgustoso è dovuto in parte al

lnr,to solido che ridiventa TMA liquida e maleodorante'

t)n,équipe di cleveland ha confermato il sospetto misurando il
lrvcllo di :rnaeo nel sangue di varie miglaia di pazienti. Si è sco-

1rt.r.t-o che nelle persone con un livello più alto de1la media il rischio

,li grarri problemi cardiaci era quasi il triplo del normale.2a I ricer-

,:rt'ori hÀno quindi condotto un esperimento sui topi, nulendoli
r on utra dieta che innalzasse il livello di rlnao gtazie a due compo-

rrt'nti della carne rossa, |a colina e la L-carnitina. E emelso che per

tr.rtsformare la tnAA nel pericoloso TMAO, causa deil'aterosclerosi,

';('rviva f intervento dei microbi intestinali.
Lo stesso avviene nell'uomo, come è stato confermato servendo

,r,l alcuni volontari onnivori una bistecca da due etti. I microbi in-

rt'stinali si sono avventati sulla L-carnitina, usandola per produrre

,.rrcrgia, e qualche ora dopo hanno trasformato la rnte contenuta

,,.lla L-carnitina in TMAg, come prodotto di scalto del processo.

l,'aspetto interessante è che, ripetendo 1'esperimento dopo aver

,,,,,',-,Àinirt, ato ai volontari un antibiotico ad ampio spettro (che
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stermina la maggror parte dei batteri intestinali), non è stata r7l

"ri, 
pr"a" rioiJ di rueo tossico. È lu p.orru definitiva che i r

sponsabili erano specifici microbi intestinali. In teoria ciò dimos

.irà f. malattie.u.dir.h. porebbero essere prevenute manipolar

i microbi intestinali.--ii"lf.,ro 
dell'antibiotico era temporaneo. I soggetti hanno co

tinuato a mangiate carne e, due settimane dopo, la produzione

,*oo è ripresà'. Ttttaviala quantità ptodotta, misurabile nel san

g,re, .ambiava moito da un individuo all'altro' Quando i ricerca

hanno esaminato un gruppo di vegani e vegetariani' i cui mic

avevano a che fare dlrudo con la carne o la L-carnitina, ehan

somministrato loro una bistecc a (a quanto pate senza qr-egarl

troppo), non si sono registrati cambiamenti significativi nel livello

di:rnneo.* 
È i;."n.rima dimost tazione di come ciascuno di noi risponda in

modo diverso al cibo. oltre ad avere un profilo microbico diverso

dai carnivori, i vegetariani presentano anche differenze genetiche

innate. I ricercatori hanno^scoperto che i microbi intestinali ten-

dono a suddividersi in 6e o quattfo comunità, dette enterotipi,

larugonubtli ai gruppi sanguiÀni' -Alc.uni 
enterotipi aumentano i

rischi e altri pror"ggo.ro iagfi effetti coliterali del consumo di

carne. I profiii proiJttiui siéarattenzz^no p$ un iivello.basso di

irrrotrttoe un livello alto di Bacteroidete.s, anche se probabilmente

,i ,.r,r, di semplificazioniche necessitarLo ancora di conferma su

popolazioni più amPie.' brrrqtr. iì.g.triiuni risultano protetti, eppure, se adottassero

p., ,rurà settiÀane una dieta che prevede il consumo regolare di

irr.r. o L-carnitina, i loro pochi microbi amanti della carne si risve-

glierebbero, comincerebbèro a moltiplicarsi e produrrebbero mag-

!io.i q,run,ità di ruao.2i Questi studi sono stati effettuati su topi

ffiruìiu"i, ma il principio è 1o stesso: consumare o evitare la carne

p,ri .u.bi^re i microbilntestinali in meglio o in peggio' Un carni-
'"o* i".ullito potrebbe migliorare il proprio microbioma prenden-

dori ,n, uururrudalla caÀe e dalla carnitina' E viceversa' forse

concedersi una bistecca ditanto in tanto non fa male' Ma se la

questione della carne è risolta, che dire della L-carnitina?


