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La sensibilità gustativa è un fattore determinante per la scelta 

del cibo e quindi per lo stato nutrizionale dell’individuo. 

 

Il grado di piacevolezza di un sapore è tuttavia soggettivo e 

può essere influenzato dall’esperienza, da fattori sociali e 

genetici.  



La percezione orosensoriale dei grassi alimentari  

è stata associata a molteplici fattori: 
 

 

 

 Attivazione Sistema Somatosensoriale 

 

 Sistema Olfattivo 

 

Coinvolgimento del sistema gustativo 

Mattes. Annu. Rev. Nutr. 2009, 29,305-327; Pepino et al. J. Lipid Res. 2012, 53, 561-566.; 

Chale-Rush et al. Am. J.Physiol. Gasrointest. Liver Ohysiol. 2007, 292, G1206-g1212. 
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Qualità gustative, i recettori del gusto che li rilevano,  

ed esempi di stimoli naturali. 

 
Chaudhari and Roper, J. Cell Biol. Vol. 190 No. 3 285–296. 2010 

  

 

FAT 

Il gusto per i grassi: sesta modalità gustativa? 



Reed and Xia. Fat perception and genetics. Adv. Nutr. 6: 353S-360S, 2015 



Besnard et al. Taste of fat: a sixth taste modality? Physiol Rev (2016). vol 96, 151-171 

 
Basile et al. 1996; 
Hirasawa et al 2005 
 



Khan and Besnard. Oro-sensory perception of dietary lipids: New insights into the fat taste 

transduction. Biochimica et Biophysica Acta 1791 (2009) 149–155. 

Glicoproteina CD36 

 Presente nella membrana cellulare delle cellule gustative 

 Recettore responsabile del legame con gli acidi grassi.  



Besnard et al. Taste of fat: a sixth taste modality? Physiol Rev (2016). vol 96, 151-171 

Trigeminal  



Variabilità individuale nella percezione degli acidi 

grassi 

3 SNPs gene CD36 

rs1527483 C/T 

rs3840546  I/D Obesità 

Sensibilità gustativa e  

preferenze per i grassi 

rs1761667 G/A 

Effetto sui livelli di  

espressione  

della proteina (GG > AA)  

Pepino et al. J. Lipid Res. 2012, 53, 561-566. 

Keller et al. Obesity. 2012, 20, 1066-1073. 



 soglia orale all’acido oleico (test triangolare a scelta forzata - 3-AFC)   

 partecipante deve riconoscere quale 

campione è differente in un set di 2 

soluzioni di controllo e una soluzione 

sperimentale di acido oleico.  

 utilizzo dei dischi di carta da filtro di 1.5 

cm di diametro impregnati di 10 μl di una 

miscela di acido oleico (range tra 0.0015 

a 10 μl) e paraffina liquida. 

In 64 volontari normopeso abbiamo determinato: 



 la sensibilità per il PROP (classificati in super-taster, medium taster e non-

taster) mediante 3-solution test.  

  polimorfismi dei tre singoli nucleotidi (SNPs) del recettore TAS2R38  

     145 (C/G)  49   Pro Ala  

     785 (C/T)   262 Ala Val 

     886 (G/A)  296 Val  Ile  

2. Analizzare le associazioni tra la sensibilità gustativa all’acido  

oleico/le varianti del CD36 con il genotipo e fenotipo della sensibilità 

gustativa per il PROP (stimolo marker di sensibilità gustativa generale)  

 densità delle papille fungiformi che hanno caratteristica forma a fungo ed 

appaiono chiare alla colorazione con il colorante alimentare Blue Food Die (E133) 



Valori medi (± SEM) della soglia all’acido oleico in individui con genotipo GG, GA, e AA del 

locus rs1761667 e del genotipo CC, CT, e TT del locus rs1527483 di CD36. Diverse lettere 

indicano una differenza significativa (P<0,033, Fisher LSD test seguente ad ANCOVA a una 

via). 

Nessuna differenza di soglia 

all’acido oleico 

I soggetti AA hanno una 

soglia all’acido oleico 5 

volte più alta rispetto ai 

soggetti GG e GA 



Non sono state 

riscontrate differenze 

tra i tre gruppi di PROP 

tasters (super-tasters, 

medium tasters e non-

tasters) sulla base della 

distribuzione del 

genotipo e della 

frequenza allelica dei 

due polimorfismi del 

gene CD36.  

Distribuzioni del genotipo e frequenze alleliche dei polimorfismi rs1761667 e 

rs1527483 di CD36 secondo il PROP tasters status. 



Relazioni tra la soglia all’acido oleico, genotipo e fenotipo del PROP, e i due polimorfismi (rs1761667 e 

rs1527483) di CD36. Tutti i valori sono medi (± SEM). Diverse lettere indicano una differenza significativa, 

i numeri nelle parentesi sotto ciascuna colonna indicano il numero di soggetti. 

GENOTIPO FENOTIPO 

Relazione diretta 
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Densità delle papille gustative fungiformi (No./cm2) in individui super-

tasters (n=16), medium tasters (n=27) e non-tasters (n=21).  

Lettere differenti indicano variazione significativa  (P=0.046; Tukey 

test successivo ad ANOVA a 1-via). 

 Densità delle 

papille fungiformi  



Il polimorfismo rs1761667 di CD36, che influenza i livelli di espressione della 

proteina stessa, gioca un ruolo cruciale nella determinazione della sensibilità 

gustativa individuale per lo più in soggetti PROP non-tasters. 

I nostri risultati, caratterizzando la capacità individuale di rilevare i grassi 

alimentari nella cavità orale, hanno importanti implicazioni per lo stato 

nutrizionale e di salute degli individui. 

genotipo GG                      fattore determinante nei PROP non-tasters  

 

ESPRESSIONE  

 

PAPILLE 



La variabilità per la sensibilità agli acidi grassi è 
influenzata dal sistema olfattivo? 

OBP II  Binding Protein Olfattiva - Alta affinità per LCFA 



Tomassini Barbarossa et al.  Behavioural Brain Research  329 (2017) 200-204 

Tutti i valori sono medi (± SEM). Diverse lettere indicano una differenza significativa,  

L’amarevolezza dipende da uno SNP nel gene che codifica per una Binding protein olfattiva 

(OBP II)  



Tomassini Barbarossa et al.  Behavioural Brain Research  329 (2017) 200-204 

L’amarevolezza  del PROP è influenzata da uno SNP (rs2590498) nel gene 
che codifica per una binding protein olfattiva (OBP II)  



Abitudini alimentari,  BMI e sesta qualità gustativa 

 

 

 

 
LOW-FAT DIET 

HIGHT-FAT DIET 

Sensibilità gustativa per I grassi 

Sensibilità gustativa per I grassi 

1. Maggior consumo di acidi grassi determina riduzione della sensibilità 
(Stewart et al. 2012) 

2. Persone le cui diete erano ricche di grassi e con alto BMI  (obesi) erano 
quelle meno sensibili alle basse concentrazioni di acidi grassi. (Stewart et 
al. 2011) 

3. Negli obesi l’espressione del CD36 è ridotta rispetto ai normopeso 
(Ozdener et al. 2014)  



2. Il sistema endocannabinoide 
 

Identificare variabili confondenti che influenzando le scelte 
alimentari possono spiegare i dati controversi presenti in 

letteratura sulla  
relazione sensibilità gustativa al PROP / BMI 

1. Controllo cognitivo del comportamento alimentare  



Sistema Endocannabinoide 

Congeneri del Sistema Endocannabinoide 

2-AG AEA 

1) Prodotti “on demand”  
2) Attivano i recettori dei 
cannabinoidi localmente. 

3) Sono immediatamente 
degradati. 

CB1-CB2 

N-oleiletanolammina   
azione anoressizzante 

N-palmitoiletanolamina  

azione antinfiammatoria 

- Il sistema endocannabinoide modula fame/sazietà e il bilancio 
energetico (Di Marzo et al 2009a) 



- Aumenti dei livelli circolanti di endocannabinoidi sono associati a 
obesità (Di Marzo et al 2009b) 
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Sistema Endocannabinoide 

Anandamide  (AEA)  

2-arachidonoil-glicerolo (2-AG) 

 

 

iperfagia 

componente edonica del cibo 

- Aumentato sistema endocannabinoide è associato a aumenti di 
appetito per i grassi  e i dolci (Di Marzo 2001) 

PERSISTENTE ATTIVITÀ 

Nuclei Ipotalamici   fame e sazietà 
Sistema Mesolimbico  gratificazione del cibo 



Può il sistema endocannabinoide modulare il 
comportamento alimentare influenzato dalla 
sensibilità al PROP ??? 



Dietary restraint 
Factor 1 
  

Disinhibition 
Factor 2 

Perceived hunger 
Factor 3 

Subjects (n=33)  
 

Determinato i livelli plasmatici di endocannabinoidi e congeneri in 
individui  normo-peso PROP super-taster (ST) e non-tester (NT), 
anche in relazione al controllo cognitivo del comportamento 
alimentare (Three-Factor Eating Questionnaire of Stunkard & Messick 
(1985) (TFEQ). 
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* indicates significant difference (AEA: P = 0.034; 2-AG: P = 0.003; two-way ANOVA) 

Nei NT i livelli plasmatici degli 
endocannabinoidi erano più bassi 

che nei ST  

Tomassini Barbarossa et al 



* indicates significant difference (P = 0.02; Newman-Keuls test subsequent to two-way ANOVA). 

NT riportano punteggi associati alla disinibizione più alti dei ST 

Tomassini Barbarossa et al 



AEA 

NT ST 

r P r P 

Restraint 0.502 0.040 -0.312 0.239 

Disinhibition -0.121 0.640 -0.349 0.185 

Hunger -0.474 0.050  0.134 0.621 

OEA 

NT ST 

r P r P 

Restraint 0.320 0.211 -0.313 0.239 

Disinhibition -0.244 0.344 0.284 0.286 

Hunger -0.699 0.002 0.216 0.421 

Table 2 Linear correlation analyses AEA or OEA / 

scores of three factors of ST and NT 

i ridotti livelli degli endocannabinoidi dei NT possano rappresentare un 
meccanismo che controbilancia le componenti che regolano il comportamento 
alimentare (ridotto “restraint” o aumentata fame), spiegando perchè questi 
soggetti esibiscono un fenotipo magro nonostante la loro preferenza per i grassi. 

Tomassini Barbarossa et al 





Carta, G.  et al 2017 



Carta, G.  et al 2017 

Mean values ± SEM of body mass index (BMI) of supertaster (N = 9), medium taster (N = 28) and non-taster (N = 23) 
participants with normal weight (NW) and supertaster (N = 12), medium taster (N = 25) and non-taster (N = 13)  
participants with obesity (OB). A two-way analysis of variance (ANOVA) was used to compare BMIs across taster groups in 
participants with normal weight or with obesity (P = 0.013). Different letters indicate significant differences (P < 0.023; 
Newman-Keuls test).  
 



Carta, G.  et al 2017 

Different letters indicate significant differences (AEA: P < 0.019; 2-AG: P = 0.044; and PEA: P = 0.020; Newman-Keuls 
test). *A significant difference between participants with normal weight or with obesity (P < 0.017; Newman-Keuls test).  
 

Nei NT obesi i livelli plasmatici degli 
endocannabinoidi erano più alti che nei 
ST obesi 

I NT obesi hanno livelli plasmatici più 
alti di AEA e 2-AG  e il congenere PEA 
rispetto ai NT normopeso  



il  sistema endocannabinoide  gioca un ruolo di fondamentale importanza e, in 
soggetti normo-peso, agirebbe come un meccanismo di riequilibrio omeostatico 
tra segnali di fame, di sazietà e metabolismo energetico, determinando un 
controllo fisiologico dello stato nutrizionale e della salute dell’individuo.  

Per quanto riguarda  
 
La relazione sensibilità gustativa / BMI 

I fattori cognitivi che controllano il comportamento alimentare (Tepper and Ullrich 

2002) 

La co-occorrenza dei super-taster e obesità rende meno importante il ruolo del 
sistema endocannabinoide nel contribuire all'obesità e per di più una carenza di 
questo sistema puo’ controbilanciare l’obesità. 

Lo stato di obesità interferisce con i meccanismi adattativi e 
eventualmente, crea le condizioni per un "circolo vizioso di obesità" 
mediato dagli endocannabinoide negli individui non taster. 



Questi risultati suggeriscono che la sensibilita’ al PROP, agendo 
differentemente nelle preferenze alimentari in normo-peso e obesi, 
determina modificazioni metaboliche a lungo termine e quindi 
composizione corporea. Di conseguenza, l’uso di differenti biomarkers 
metabolici e/o nutrizionali tra cui la determinazione della sensibilita’ 
gustativa per il PROP potrebbe fornire importanti strumenti per disegnare 
strategie nutrizionali personalizzate. 



In conclusione 
 

I nostri risultati confermano che: 

Relazione diretta tra sensibilità gustativa per il PROP e sensibilità gustativa  
per i grassi 

La sensibilità per gli acidi grassi può essere considerata la sesta qualità 
gustativa e la variabilita’ dipende da tante varianti genetiche:   
CD36 e OBP II 

Sistema endocannabinoide meccanismo che controbilancia i 
comportamenti alimentari 
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