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“IL POSTBIOTICO”
Tutti conosciamo ormai il significato dei termini prebiotici e probiotici, ma ancora poche
persone sanno che esistono anche dei postbiotici. Di che cosa si tratta?
I postbiotici altro non sono se non i prodotti metabolici di alcuni ceppi prebiotici. Si tratta
di sostanze che vanno ad agire in maniera indiretta sui tessuti dell’organismo ospite e/o
su altri ceppi batterici contribuendo in questo modo a veicolare gli effetti positivi dei
probiotici stessi.
Un’ulteriore conseguenza della scarsità di conferme dirette degli effetti dei probiotici
sul microbiota è stata quella di pensare ad approcci alternativi o complementari ai
probiotici stessi: i prebiotici. I prebiotici sono molecole, prevalentemente zuccheri, in
particolare alcuni di essi definiti disaccaridi, che non possono essere digeriti dall’intestino
umano e dagli enzimi prodotti dal pancreas, ma vengono “lavorati” da certi batteri
che compongono il microbiota. L’obiettivo della somministrazione di prebiotici non è
quindi quello di modificare il microbiota introducendo batteri dall’esterno, ma piuttosto
quello di somministrare una “materia prima” che abbia, come effetto finale, lo sviluppo
di alcuni bacilli già presenti nel microbiota.
I postibiotici sono prodotti di derivazione batterica, in particolare derivano dai batteri
che vengono rilasciati durante i processi di fermentazione di matrici alimentari. Secondo
alcuni recenti studi, che hanno indagato e osservato le applicazioni cliniche di queste
sostanze, si stanno rivelando la più recente frontiera contro infiammazioni e infezioni
croniche
Negli ultimi anni l’uso dei prodotti postbiotici si è moltiplicato, anche nell’industria
alimentare come supplementi per bilanciare la dieta e migliorare l’omeostasi intestinale.
Quello di probiotici e postbiotici è un ambito di ricerca abbastanza ricco che cerca di
indagare come delle molecole funzionali possano agire direttamente sul nostro sistema
immunitario andando a modificare la flora dei batteri intestinali. Recentemente sono
arrivati i primi risultati che definiscono gli effetti di alcune molecole funzionali derivanti
dalla fermentazione di matrici alimentari da parte di batteri probiotici, dette appunto
postbiotici.
•

Quali risultati sono stati conseguiti negli studi pre-clinici?

•

Quali risultati sono stati conseguiti negli studi clinici?

•

Possiamo quindi dire che il postbiotico presente oggi nelle formule per l’infanzia ha
aperto una una frontiera di alimenti funzionali?
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