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Salute/La Scoperta 

Ricerca, una molecola aiuta a correggere l’obesità 

nei bambini  

Di Giuseppe Del Bello  

La studio condotto sull’acido butirrico dai ricercatori del Ceinge e della Federico II. Berni Canani: 

“ Una nuova strategia per la prevenzione”  

 

Obesità infantile, correggerla attraverso una molecola. Che si identifica nell’acido butirrico e che 

sarebbe in grado di ridurre il peso dei troppi bimbi sovrappeso della Campania. Un obiettivo 

raggiungibile facendo diminuire l’appetito e ottimizzando il metabolismo di grassi e zuccheri. 

A rivelare la scoperta è lo studio Bapo (Butyrate Against Pediatric Obesity) che, pubblicato su Jama 

Network Open, e condotto dai ricercatori del Ceinge con i colleghi della Federico II, si rivela unico del 

genere in ambito pediatrico. 

Si tratta di un risultato raggiunto grazie a un trial clinico su piccoli pazienti obesi, disegnato dal direttore 

del laboratorio di Immunonutrizione del Ceinge e del centro di Allergologia pediatrica della Federico II 

Roberto Berni Canani, insieme alla dottoranda Serena Coppola. 

E sono le cifre a spiegare bene quanto l’obesità infantile sia una situazione da allarme. Nel rapporto Cosi 

(Childhood obesity surveillance initiative) dell’Oms, l’Italia è seconda in Europa, con le regioni 

meridionali portatrici dei valori più elevati. Ed è ancora una volta la Campania a rivelarsi il territorio con 

il più alto (44,2 per cento) indice di sovrappeso e obesità infantile. Non solo. La conseguenza è che oltre 

il 70 per cento dei bimbi obesi ha buone probabilità di restar tale da adulti, con una aspettativa di vita 

che va dai 5 ai 20 anni in meno rispetto ai soggetti normopeso. 

Numerose evidenze scientifichesuggeriscono l’importanza di una dieta ricca di fibre, in grado di indurre, 

attraverso una regolazione di composizione e funzioni del microbioma intestinale, un effetto protettivo 

dello sviluppo di obesità. Nello studio condotto dai ricercatori napoletani, i bambini obesi hanno 

osservato per sei mesi una dieta standard a cui è stato aggiunto l’acido butirrico, nel rispetto di uno stile 

di vita non sedentario. 

Al termine del periodo di monitoraggio, i ricercatori hanno rilevato, oltre alla riduzione di peso e degli 

indici di infiammazione, anche un diminuito valore di grelina, il principale ormone che accende e spegne 

il senso della fame. « I risultati ottenuti in questo studio da una parte confermano l’importanza di sane 

abitudini alimentari con adeguato consumo di fibre vegetali escarso apporto di cibi ultraprocessati, 

come strategia essenziale per la prevenzione e il trattamento dell’obesità in età pediatrica, – osserva 

Berni Canani – dall’altra forniscono una nuova strategia per la prevenzione e il trattamento dell’obesità 

basata sulla supplementazione con acido butirrico, un composto naturale prodotto dalla flora batterica 

intestinale umana che può rappresentare una spiraglio di luce contro il fenomeno in costante aumento 

di sovrappeso e obesità nei bambini». 
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Già in altri studi (pre-clinici), condotti in epoca precedente, erano state ipotizzate teorie in tal senso, 

cioè sugli effetti ( allora solo potenziali) dell’utilizzo di un metabolita prodotto dal microbioma 

intestinale a partire dalla fermentazione delle fibre della dieta, appunto l’acidobutirrico, per la 

prevenzione e il trattamento dell’obesità. E questo assunto scaturiva dall’osservazione che un 

microbioma intestinale con ridotta produzione della molecola favorisce l’obesità, mentre un suo 

incremento o la sua somministrazione per via orale era in grado di prevenirla in modelli sperimentali. Il 

microbioma intestinale è da anni tema di ricerche ovunque nel mondo scientifico, proprio per le sue 

implicazioni in numerosi processi, infiammatori in particolare, per i quali si intravedono possibili 

interventi mirati al ristabilimento delle condizioni fisiologiche naturali. E il team di Berni Canani vi ha 

puntato l’occhio indagatore, insieme alla task force coordinata da Danilo Ercolini, direttore del 

dipartimento di Agraria. 
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