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Numerosi studi clinici e sperimentali hanno mostrato una correlazione positiva tra 
incidenza di eventi cardiovascolari e concentrazione plasmatica di TMAO, un 
metabolita della colina dietetica prodotto da alcune specie batteriche presenti nel 
tratto intestinale. Scopo di questo studio è stato quello di valutare se i livelli di altri 
metaboliti, oltre a TMAO, siano influenzati dalla colina dietetica, se questa sia in 
grado di modificare la composizione del microbiota intestinale e se il microbiota 
eventualmente modulato possa a sua volta incidere sullo sviluppo di aterosclerosi.  
Topi femmina EKO hanno consumato due diete con differente contenuto di colina 
(0.09% e 1.2%) per 16 settimane. Lo sviluppo di aterosclerosi è stato quantificato a 
OLYHOOR�GHO�VHQR�DRUWLFR�H�GHOO¶DRUWD��Ê�VWDWD�YDOXWDWD� OD�FRPSRVL]LRQH�Gel microbiota 
LQWHVWLQDOH�HG�q�VWDWD�VYROWD�XQ¶DQDOLVL�PHWDERORPLFD�GHO�SODVPD��,O�FRQWHQXWR�FHFDOH�
dei due gruppi sperimentali è stato trapiantato in topi EKO germ-free, che hanno 
consumato una dieta standard per 16 settimane. Infine, è stato valutato lo sviluppo di 
aterosclerosi nei topi riceventi il trapianto di microbiota cecale sia nel seno aortico 
FKH�QHOO¶DRUWD� 
/¶HOHYDWR�LQWDNH�GL�FROLQD�KD�DXPHQWDWR�OD�FRQFHQWUD]LRQH�SODVPDWLFD�GL�70$2�H�KD�
aggravato lo sviluppo di aterosclerosi (0.281  0.076 mm2 vs 0.373  0.084 mm2, 
p=0.0025). La concentrazione di colina in circolo, invece, non è stata influenzata 
dalla dieta. Sorprendentemente, la dieta ad alto contenuto di colina è stata associata 
ad una riduzione del metabolita pro-aterogeno omocisteina e ad un aumento 
concomitante di alcuni suoi metaboliti (metionina e sarcosina), nonché di altri analiti 
quali zuccheri esosi e carnitina. La valutazione della composizione del microbiota ha 
PRVWUDWR�FKH��JOREDOPHQWH��OD�FROLQD�QRQ�KD�PRGLILFDWR�O¶DEERQGDQ]D�UHODtiva di phyla 
e famiglie batteriche, ma ha modificato alcuni cluster appartenenti alla famiglia delle 
Lachnospiraceae. Il trapianto del contenuto cecale in topi EKO germ-free non ha 
provocato effetti significativi nello sviluppo di aterosclerosi. 
Nel complesso, questi dati indicano che un aumento del consumo di colina dietetica 
conduce ad una modifica del metaboloma plasmatico associato ad un aggravamento 
GHOO¶DWHURVFOHURVL�H�FKH�TXHVWR�QXWULHQWH�PRGXOD�PRGHUDWDPHQWH�OD�FRPSRVL]LRQH�GHO�
microbiota, senza aumentarne il potenziale pro-aterogeno. 


