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Meccanismi di ricezione e  
trasduzione dei segnali  

9-10 Papille 
circumvallate 9-10 
bottoni 
 

6-10 Papille foliate 
(per lato) 60-100 
bottoni 
 

200-300 Papilla 
fungiforme con 3-4 
bottoni 
 



Ogni bottone gustativo comunica 
con la cavità orale tramite un 

poro gustativo.  
 

Il poro gustativo è una  
fessura di 1-3 µm, attraverso la  

quale le sostanze chimiche 
contenute negli alimenti,  

interagiscono con le cellule  
gustative che poi attiveranno le 

vie nervose afferenti. 

STRUTTURA DI UN BOTTONE GUSTATIVO 



La trasduzione del dolce, amaro ed umami sono mediate da 2 famiglie di recettori 
a 7 domini (GPCRs): T1R e T2R. 

Gli stimoli legano GPCRs, e activano, tramite IP3 la liberazione di Ca2+ 

citoplasmatico e depolarizzazione della membrana.  
La combinata azione del Ca2+ e della depolarizzazione della membrana risultano in 
rilascio di ATP  

T1R esistono 3 sottotipi:  
T1R1, T1R2 e T1R3 
organizzati in eterodimeri 
a formare i recettori 
gustativi.  
 
T1R2/T1R3 : dolce  
T1R1/T1R3 :  umami 
 
T2R2 (30 sottotipi): amaro  



 
Ciascuna classe di  GPCRs è espressa nel suo proprio tipo di 
cellula gustativa  che risponde quindi solo a specifici ligandi 
(Nelson et al., 2001). 
  
 
Lo schema un gusto/una classe di cellule codificante è il 
meccanismo attraverso il quale le qualità gustative vengono 
codificate nella lingua (Chandrashekar et al., 2006, Yarmolinsky 
et al., 2009). 
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Acido: gli acidi organici permeano attraverso la membrana e il 
H+intracellulare blocca un  canale del K sensibile ai protoni. 
 
Salato  del Na è percepito grazie alla sua diretta permeazione attaverso canali 
di membrana .  



(Chaudhari and Roper, 2010) 

I bottoni gustativi mostrano 
un’organizzazione funzionale nella 
quale differenti tipi di cellule con 
effetti opposti di feedback positivi 

e negativi si integrano per 
formare la risposta neurale in 
uscita verso il romboencefalo  

Su base funzionale le cellule 
gustative del bottone gustativo 

sono classificate in: 
Cellule tipo I 
Cellule tipo II 
Cellule tipo III 



Attivazione cellule tip. II da parte di 
uno spec. Stimolo, determina 
secrezione di ATP, la quale esercita 
3 funzioni: 
 
1. Attiv. fibre gustative afferenti 
2. Attiv. cellula di tipo III a rilasciare 

5-HT e/o NE 
3. Stimola la stessa cellula di tipo II 

che aumenta la sua secrezione 
 

5-HT rilasciata dalla cellula di tipo III 
esercita 2 effetti: 

1. Attiv fibra afferente 
2. Inibizione della cellula di tipo II 

Uno stimolo gustativo evoca una serie di segnali chimici che sono integrati nel 
bottone gustativo prima che l’informazione sia trasmessa alle fibre gustative. 

Gli effetti opposti del feedback gustativo positivo (purinergico) e negativo 
(serotoninergico) si integrano nel bottone per determinare il segnale in uscita 
 



Le fibre afferenti che convogliano le informazioni gustative alle strutture centrali 
appartengono a tre paia di nervi cranici (VII, IX, X) 

Facciale 
Glossofaringeo 
Vago 

Esistono quindi paralleli outputs purinergici e serotoninergici e parallele vie che 
portano le informazioni verso il rombencefalo   



La sensibilità gustativa è uno 
dei determinanti 

fondamentali che condiziona 
la scelta del cibo e quindi lo 
stato nutrizionale e di salute 

dell’individuo.                
 
 



La sensibilità gustativa varia grandemente tra gli individui influenzando la 
scelta del cibo, lo stato nutrizionale e di salute 
 

Il ruolo fisiologico della variabilità gustativa potrebbe essere ricondotto a 
meccanismi di adattamento evolutivo a specifici ambienti che hanno 
selezionato individui in grado di riconoscere sostanze potenzialmente 
dannose oppure necessarie per le funzioni corporee  (Soranzo et al, 2005) 



La maggior parte delle sostanze 
amare sono tossiche   
L’abilità dell’uomo a riconoscere 
basse concentrazioni ne limita il 
consumo (Tepper, 2008) 

Alcune classi di polifenoli amari 
forniscono benefici per la salute  
La bassa sensibilità ne favorisce il 
consumo (D’Archivio et al 2007) 

Gusto amaro 
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Gusto amaro Recettori accoppiati a proteine G: TAS2R  
(Behrens  et al 2009) 

≈ 25 TAS2Rs codificati da cluster di geni localizzati sui cromosomi 5p,  7q,  12p  
(Shi et al 2003)  

 
550 molecole in grado di legarsi a questi recettori (Wiener, 2011) 

Il numero di composti supera notevolmente il numero di recettori 

TAS2R8   
altamente selettivo 

TAS2R10, -14, -46    
altamente promiscui  

TAS2R38   
Lega il gruppo chimico  N-C=S delle tiouree  

recettore modestamente restrittivo   
(Meyerhof,  et al. 2010) 



Tiouree (N-C=S) 

Feniltiocarbamide (PTC) 6-n-propiltiouracile  
(PROP) 

 

La sensibilità gustativa alle tiouree è Il più conosciuto 
esempio di variabilità della sensibilità gustativa.  



Individui sensibili al PROP 

PROP TASTERS NON-TASTERS 
Frequenza: 7% - 40% 

SUPER-TASTERS MEDIUM TASTERS 

Individui non sensibili al PROP 

Sono stati dimostrati diversi livelli di sensibilità al PROP 

Determinazione della soglia 

Valutazione dell’intensità soprasoglia 

(Bartoshuk 1993; Bartoshuk et al. 1994) 



Il principale gene responsabile variabilità della sensibilità gustativa alle 
tiouree : TAS2R38  spiega 50-80 % della varianza fenotipica  (Kim, 2003; Bufe 
2005) 

3 SNPs 
 
Due comuni aplotipi : 
 

PAV = variante  dominante                     

ad elevata sensibilità  

alle tiouree 

 

AVI = variante recessiva                         

a bassa o nulla sensibilità 

Le differenze gustative individuali dipendono da fattori culturali e sociali, ma 
esiste una importante componente genetica che, influenzando la funzione 
gustativa, condiziona grandemente le scelte alimentari individuali 
 



PROP SUPER-TASTERS 

-  Alta sensibilità per altre 
sostanze amare, dolci, irritanti e 
lipidiche. 

 

PROP NON-TASTERS 

II  I cannot taste it ! 
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-  Bassa sensibilità per altre 
sostanze amare, dolci, irritanti e 
lipidiche. 

 

Il PROP è considerato essere stimolo gustativo modello  
(Bartoshuk 1993; Hayes and Duffy 2007; Tepper et al 2008) 

 
  

It is terrible! 
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NON-TASTERS SUPER-TASTERS 

Queste differenze anatomiche potrebbero parzialmente spiegare 
la più alta sensibilità gustativa degli individui PROP super-taster 
nei confronti di una vasta gamma di stimoli gustativi  (Bartoshuk 
et al. 1994, Essick et al. 2003) 



SUPER-TASTERS 

- Alta sensibilità per composti dal 
sapore amaro, dolci, sostanze 
irritanti , grassi 
 

- minore accettabilità per cibi ad  
alto contenuto energetico 
 
<BMI 

NON-TASTERS 

- Bassa  sensibilità per composti dal 
sapore amaro, dolci, sostanze 
irritanti , grassi 
 

- maggiore 
accettabilità per cibi ad 
alto contenuto 
energetico 
 
> BMI 

Il PROP  è considerato marker orale delle preferenze alimentari 
(Bartoshuk 1993; Hayes and Duffy 2007; Tepper 1998; Goldstein et al. 2005; Tepper et al 2008) 



SUPER-TASTERS NON-TASTERS 
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La sensibilità al PROP è anche associata con la capacità di selezionare 
la frutta e i vegetali (Bell & Tepper 2006; Dinehart et al 2006)  
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SUPER-TASTER 

“Hai mai preso una 
posizione seria nella 
vita?  
Sì; da piccolo rifiutai 
gli spinaci”  

(Woody Allen) 
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La sensibilità al PROP è stata anche associata con lo 
stato antiossidante del plasma e il rischio di cancro del 
colon (Tepper et al 2009; Carrai et al 2011; Lucock et al 
2011)  

Il ruolo del PROP phenotype nelle scelte e preferenze 
alimentari è nella salute degli individui è controverso 
(Drewnowski et al. 2007; Yackinous and Guinard 2002). 



Variazioni nella composizione chimico-fisica della saliva (proteine salivari) 
 

 
Anidrasi carbonica VI (CA6) o gustina (enzima Zn dipendente) 

Fattore trofico per lo sviluppo e l’accrescimento delle gemme gustative 
(Henkin et al 1999) 

Obiettivo  1:  caratterizzare altri fattori che possono 
contribuire alle differenze individuali della 

sensibilità gustativa 





Software PSIPRED; Software GlobPlot 25 



One-way ANOVA was used to analyze the effects of PROP taster status on 
saliva zinc ion concentrations (P < 0.004). 
* = significant difference with respect to nontaster value (P = 0.003; Tukey 
test). 

 
Inversa relazione tra sensibilità al PROP/ Zn salivare 
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In 63 soggetti genotipizzati per TAS2R38 e 
gene della gustin è stata analizzata la 
densità e la morfologia delle papille 
fungiformi 
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Relazione tra il polimorfismo della gustina e la densità delle 
papille fungiformi 



Effetto del polimorfismo della gustina in vitro experiments 

Relazione tra il polimorfismo della gustina, il diametro e la distorsione delle 
papille fungiformi 



Il gene della Gustina  potrebbe fornire la prima 
spiegazione meccanicistica del perchè i PROP super-tasters 
sono più sensibili anche a una vasta gamma di stimoli orali 
che non sono mediati dallo specifico recettore 

Il polimorfismo rs2274333 (A/G) del gene della gustina 
(che sembra legato alla capacità di legare il Zn), agendo 
sulla funzione trofica della proteina codificata, influenza la 
sensibilità gustativa al PROP che è direttamente correlata 
al BMI in individui normopeso. 



Esistono altre differenze nel corredo proteico 
salivare correlate con la variabilità individuale 
della sensibilità gustativa al PROP ? 



Determinazione quantitativa e qualitativa delle proteine salivari prima e dopo 
stimolazione con PROP mediante HPLC-ESI-MS (cromatografia liquida a fase inversa 

accoppiata ad uno spettrometro di massa a trappola ionica, deconvoluzione mediante software Mag-

Tran 1.0 e procedura XIC (Corrente Ionica Estratta) 
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Quale potrebbe essere il significato funzionale di 
Ps-1 e II-2 nella saliva? 
 

Mediante quale meccanismo queste proteine 
salivari svolgono un’azione facilitante  la 
percezione dell’amaro del PROP? 



Alcuni soggetti (medium tasters 
e non-tasters) erano mancanti 
della Ps-1 (n=20)  e della II-2 
(n=7 )  
 

Concentrazione relativa  delle due bPRP nella saliva  non stimolata  determinata 
nei tre gruppi  
 

(p≤0.02;  Kruskal-Wallis test) Melis et al . PLOS ONE in press 
 



* = significant difference (p=0.0155; repeated measures ANOVA).   
Different letters = significant differences (p≤0.0012; Newman-Keuls). 

Effetto della Ps-1 sull’intensità dell’amaro del PROP nei soggetti mancanti di PS-1 

La soluzione di controllo contenente 
la sola Ps-1 non evocava alcuna 
percezione 

La supplementazione orale con Ps-1 
determina aumento della percezione 
dell’amaro del PROP. 
  
 
 
 
Effetto più potente nei non-tasters 



Dato che tra tutti gli amminoacidi studiati solo L-Lys e L-Arg  presentano un  
gruppo amminico terminale 

Abbiamo investigato mediante spettroscopia 1H-NMR  
l’interazione tra il PROP  e la forma libera degli amminoacidi  

della sequenza della Ps-1  

le misure in 1H-NMR suggeriscono che l’interazione potrebbe coinvolgere 
questi  gruppi terminali e i gruppi carbonyl/thiocarbonyl del PROP. 



Esperimenti di spettroscopia 1H-NMR e metodi computazionali di meccanica 
quantistica (Density Functional Theory, DFT) hanno dimostrato che il gruppo NH2 

terminale dell’Arg interagisce con i gruppi carbonyl/thiocarbonyl del PROP, 
mediante formazione di due legami idrogeno che determinano, nel complesso 
che ne deriva, un abbassamento della carica dell’atomo N del PROP, il quale è 
implicato nell’interazione con il recettore della cellula gustativa. 



Concentrazione relativa dell’Arg libera nella saliva non 
stimolata dei tre PROP taster gruppi 

Melis et al . 2015 PLOS ONE 



 
• aumenta l’intensità della risposta 

gustativa al PROP in medium tasters and 
non-tasters e in soggetti eterozigoti e 
omozigoti AVI/AVI  

Effetto della supplementazione con concentrazioni crescenti di Arg 

• diminuisce la latenza in non-
tasters e in soggetti AVI/AVI.  



Molecole semplici della saliva possono facilitare la percezione gustativa in 
relazione alla loro concentrazione nella saliva, perché interagiscono con gli 
stimoli gustativi e li rendendono più disponibili ad attivare il sito recettore 
delle cellule gustative. 
 
Queste molecole possono costituire una strategia per modificare 
selettivamente le risposte gustative individuali .  



Applicazioni: 

Queste molecole potrebbero quindi 
costituire una strategia per 
l’individuazione di diete personalizzate 

Realizzazione di cibi che combinano 
valori edonistici con quelli dietetici 
destinati a pazienti costretti a menù 
privi di gusto  

Per loro, e non solo, un nuovo mondo di 
gusti tutti ancora da scoprire 



Obiettivo  2:  capire perché in letteratura ci sono 
tanti dati discordanti sul ruolo del  fenotipo della 

sensibilità gustativa al PROP nelle scelte alimentari 
individuale e salute  

 
I problemi principali sono 2: 
 
-Le analisi sensoriali sono basate su approcci psicofisici che 
sono misure altamente soggettive. 
 

-La difficoltà di ottenere misure obiettive della sensibilità 
gustativa nell’uomo. 
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Misura diretta del grado di attivazione del sistema 
gustativo mediante registrazioni elettrofisiolgiche dalla 
lingua umana, come una valutazione obiettiva della 
risposta a stimoli gustativi  

1. Validazione dell’efficacia del metodo comparando l’attività 
bioelettrica registrata in risposta al PROP con parametri che 
definiscono il genotipo e il fenotipo della sensibilità al PROP 

 
2. Sviluppo di un “automated learning approach” capace di 
classificare soggetti come appartenenti alle tre PROP taster 
categorie 
 



Classificati per PROP taster status  
Soggetti (n=44)  

 Genotipizzati per i polimorfismi del TAS2R38  

Densità di papille fungiformi papillae nell’area circolare 
(6 mm dia) sul lato sinistro della punta della lingua.    
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1. Validazione dell’efficacia del metodo  



Le variazioni di potenziale generate dalla stimolazione con PROP erano  
registrate mediante derivazioni elettrofisiologiche differenziali tra due 
elettrodi di Argento 

Elettrode 1: filo d’Ag (.50mm) con l’estremità distale arrotolata a formare una 
pallina 

Registrazioni elettrofisiologiche dalla lingua 
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Electrode  2: principale componente del sistema di misura  (patent n. 
102016000057785). 
 
Un film d’Ag (100 nm thick)  era depositato su di un sottile strato (13 μm) di 
poliamide (Kapton ©), mediante una tecnica di evaporatore in alto vacuum. 
 
 

Film (2 µM thick) di materiale isolante biocompatibile (Parylene C) rivestiva ambo 
le parti dell’elettrodo tranne l’area B, la quale rappresentava la parte che doveva 
essere in contatto elettrico con la lingua. 

B 
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Registrazioni elettrofisiologiche dalla lingua 



Elettrode 2 era posizionato veniva posizionato in contatto con la superficie 
dorsale della lingua. 
 
L’estrema sottigliezza permetteva di ottenere una perfetta adesione con la 
lingua. 

un terzo elettrodo adesive monouso che era posizionato in una posizione 
elettricamente neutra e serviva da terminale di  riferimento del sistema 

il foro in area B lasciava 
scoperta l’area circolare 
(6 mm dia) della 
superficie della lingua 
dove la densità di papille 
fungiformi era stata 
precedentemente 
determinata.  
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La stimolazione gustativa con PROP era effettuata posizionando, per 15 s, un 
dischetto di carta da filtro (6mm dia) impregnato con 30 µl di (3.2 mM) PROP 
sulla piccola area circolare della lingua lasciata libera dall’area B dell’elettrodo 

Stimolazione gustativa con PROP 
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(3) 

 

(1) 

 

(2) 

 

A 

Le variazioni di potenziale bioelettrico captate dagli elettrodi erano inviate 
a un poligrafo per uso umano (Porti7 by TMSi) e i segnali erano digitati, 
registrati, e visualizati in tempo reale su PC mediante PolyBench software. 



La forma d’onda dei segnali era analizzata (Clampfit 10.0 software) e 
validata comparando l’ampiezza del voltaggio e la velocità di 
depolarizzazione, con l’intensità gustativa percepita, il PROP taster  status 
e in genotipo per il TAS2R38 dei soggetti, e con la densità di papille 
nell’area stimolata. 
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La stimolazione con PROP evocava una variazione di potenziale monofasica 
negativa caratterizzata da una iniziale veloce depolarizzazione seguita da un 
lento declino 
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Sollai et al. Scientific Reports, 2017 



PROP 

40 mV 

15 s 

Super-taster 

Medium taster 

Non-taster 
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Sollai et al. Scientific Reports, 2017 



Super-taster Non-taster 

Segnale  
originale  

Fitting 

Derivata prima 

Medium taster 

(F(x) = aebx + cedx) 

Il valore massimo della derivata prima era usato come indice di 
velocità di  depolarizzazione  

(F’(x) = abebx + cdedx) 
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Sollai et al. Scientific Reports, 2017 



Ampiezza dei segnali era correlata linearmente con la densità delle papille 
fungiformi (r = 0.504; P = 0.00057), e con intensità dell’amaro percepito 
(r=0.741; p<0.00001), con un voltaggio che raggiungeva 138 mV in un 
soggetto super-taster omogozigote per la variante tasting (PAV) del TAS2R38. 
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Sollai et al. Scientific Reports, 2017 
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Il  valore massimo della derivata prima, era linearmente correlato con 
densità delle papille fungiformi (r = 0.518; P = 0.00037), and con intensità 
dell’amaro percepito (r= 0.511; p=0.00053). (r = 0.504; P = 0.00057), e con 

Sollai et al. Scientific Reports, 2017 



Lettere different 

indicano differenza 

significativa 

(p≤0.030; Tukey’s 

test). 

Ampiezza della depolarizzazione, così come il valore massimo della derivata, 
variava con PROP taster status o TAS2R38 diplotipi (p<0.033).  

60 
Sollai et al. Scientific Reports, 2017 



I potentiali monofasici caratterizzati da un iniziale rapida 
depolarizzazione seguita da un lento declico (electrotastegrams, ETGs), 
rappresentano la misura della variazione di voltaggio sommata 
risultante dalla risposta delle cellule stimolate  

In conclusione 
 

 
La diretta relazione tra l’ampiezza della depolarizzazione dei segnali, 

così come la velocità della depolarizzazione, e i parametri che definiscono 
il fenotipo del PROP indica che ETG è una semplice, non invasiva e 
affidabile tecnologia per la misura quantitativa della funzione gustativa, 
la quale può trovare applicazione, come uno strumento di indagine 
obiettivo, in studi volti a valutare il comportamento alimentare e le 
disfunzioni della funzione gustativa. 
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“Automated learning approach”: addestramento di un classificatore utilizzando 7 
caratteristiche estratte dai segnali elettrofisiologici . 
Elevata accuratezza (80 ± 18%), 94 ± 15% quando solo super-tasters e non-
tasters erano considerati. Medium tasters difficili da classificare = misure di soglia 
o genotipizazioni per TAS2R38. 

2. PROP taster status: Classificazione automatizzata 

Pani et al . PLOS ONE in press 
 



“... la curiosità della lingua è non meno 
necessaria di quella della retina che ha reso 
possibile che lo stesso sguardo capace di 
assaporare un Goya possa bearsi di un Bacon o 
di un Henry Moore”  

(Vazquez Montalban) 
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