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1.	La	percezione	del	gusto:	cellule,	segnali	e	receFori	

1.1.	Cellule	gusta3ve	e	loro	organizzazione		

La	 percezione	 del	 gusto	 dipende	 dal	 conta;o	 tra	molecole	 presen,	 nella	 saliva,	 come	 zuccheri,	

acidi,	 sali,	 proteine,	 e	 cellule	 epiteliali	 specializzate	 della	 mucosa	 orofaringea,	 de;e	 cellule	

rece;oriali	gusta,ve	 (taste	receptor	cells,	TRC),	 in	grado	di	trasdurre	gli	s,moli	chimici	 in	segnali	

nervosi	da	inviare	al	cervello.	

Le	cellule	gusta,ve	hanno	una	 forma	a	boLcella:	nella	porzione	apicale	sono	presen,	microvilli,	

per	assicurare	un	buon	conta;o	con	la	saliva	e	le	sostanze	in	essa	disciolte,	mentre	in	quella	basale	

avviene	il	conta;o	sinap,co	con	più	fibre	nervose	afferen,.		

Sono	raggruppate	in	diverse	decine	a	formare	i	cosiddeL	bo;oni	gusta,vi	(Figura	1a),	contenen,	

anche	 cellule	 staminali	 per	 il	 ricambio	 delle	 cellule	 gusta,ve	 mature	 il	 cui	 ciclo	 vitale	 è,	 nei	

mammiferi,	di	circa	10	giorni.	La	presenza	di	un	canalicolo	o	poro	gusta,vo	favorisce	 il	 trasporto	

delle	sostanze	alle	cellule	sensoriali.		

I	bo;oni	gusta,vi	sono	presen,	sia	nella	mucosa	del	palato	che	della	faringe,	ma	la	loro	maggiore	

diffusione	 è	 nella	 lingua	 dove	 sono	 localizza,	 in	 stru;ure	 specializzate,	 le	 papille,	 a	 loro	 volta	

classificate	in	più	,pi	morfologici	(Figura	1a):	

-	fungiformi,	presen,	sopra;u;o	sulla	punta	della	lingua,	in	numero	da	200	a	400	circa,	con	pochi	

bo;oni	per	papilla	(3-5)		
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Fig	 1.	 a.	 	 A	 sinistra	 calice	 gusta3vo	 (taste	 buds),	 a	 destra	 ,pologie	 di	 papille	
gusta3ve.	 	 b.	 la	 risposta	 alle	 cinque	modalità	 di	 base	 del	 gusto	 –	 amaro,	 aspro	 ,	
dolce,	salato,	umami	–	è	presente	in	tu;e	le	aree	della	lingua.	(Chandrashekar	et	al	
2006)	



-	foliate,	situate	ai	due	bordi	posteriori,	in	piccolo	numero,	con	cen,naia	di	bo;oni	complessivi	

-	circumvallate,	concentrate	nella	parte	posteriore	e	disposte	in	forma	di	V,	in	numero	di	8-12,	con	

migliaia	di	bo;oni	complessivi.	

Come	 è	 illustrato	 nella	 Figura	 1b,	 le	 aree	 gusta,ve	 sono	 localizzate	 solo	 in	 alcuni	 distreL	 della	

lingua,	 con	 una	 significa,va	 sovrapposizione	 tra	 le	 varie	 regioni	 per	 le	 specifiche	 modalità	

gusta,ve.	

1.2.	Gus3	primari	e	trasduzione	del	segnale	

Il	 gusto	 delle	 sostanze	 è	 una	 cara;eris,ca	 dipendente	 dalla	 loro	 stru;ura	 chimica	 tu;avia,	

nonostante	 l’elevato	 numero	 di	 molecole	 e	 i	 numerosi	 sapori	 percepibili,	 sono	 solo	 cinque	 le	

qualità	 gusta,ve	 di	 riferimento:	 dolce,	 salato,	 amaro,	 acido	 e	 umami.	 Recentemente,	 sono	 sta,	

iden,fica,	nell’uomo	rece;ori	che	conferiscono	la	capacità	di	dis,nguere	i	grassi,	la	CO2	e	il	calcio.		

I	gus,	primari	differiscono,	oltre	che	per	la	natura	chimica	delle	sostanze	che	li	determinano,	anche	

per	i	meccanismi	di	ricezione	e	trasduzione	dei	segnali	a	 livello	delle	cellule	gusta,ve.	Si	tra;a	di	

meccanismi	piu;osto	complessi	non	ancora	completamente	conosciu,.	

Semplifichiamo,	 guardando	 la	 Figura	 2:	 la	 ricezione	 degli	 s,moli	 chimici	 avviene	 sulla	 superficie	

microvillare	delle	cellule	gusta,ve	a	livello	di	canali	ionici,	come	per	l’acido	e	il	salato,	o	di	rece;ori	

proteici	 transmembrana	 accoppia,	 a	 proteine	G	 (GPCR:	G	Protein	 Coupled	Receptor),	 come	per	

l’amaro	e	 il	dolce.	Nel	primo	caso	si	può	avere	depolarizzazione	della	membrana	con	apertura	di	

canali	 voltaggio-dipenden,	 e	 ingresso	 di	 ioni	 Ca2+	 .	Quando	 lo	 s,molo	 è	mediato	 dal	 	 rece;ore	

transmembrana,	il	segnale	viene	trasdo;o	a;raverso	la	proteina	G	che	aLva	reazioni	cellulari	che	

liberano	secondi	messaggeri,	con	conseguente	apertura	di	canali	ionici	intracellulari	e	il	rilascio	di	

ioni	 Ca2+.	 In	 entrambi	 i	 casi,	 l’aumento	 della	 concentrazione	 intracitoplasma,ca	 degli	 ioni	 Ca2+	

determina	 la	 secrezione	 di	 un	 mediatore	 chimico	 nello	 spazio	 sinap,co	 e	 la	 trasmissione	 del	

segnale	 alle	 fibre	 afferen,	 gusta,ve.	 Queste,	 a;raverso	 tre	 paia	 di	 nervi	 cranici,	 convogliano	 le	

informazioni	alle	stru;ure	cerebrali	dove	lo	s,molo	viene	interpretato	come	“amaro”	o	“dolce”	a	

seconda	del	rece;ore	coinvolto.	

�4



1.3.	StruFura	dei	receFori	del	gusto	dolce,	umami	e	amaro	

I	 rece;ori	 che	 intervengono	 nella	 percezione	 di	 dolce,	 amaro	 e	 umami	 hanno	 stru;ura	 simile.	

Come	abbiamo	de;o,	 appartengono	alla	 famiglia	dei	GPCR	 (G	Protein	Coupled	Receptor),	 la	più	

grossa	famiglia	genica	presente	nel	genoma	umano.	I	suoi	membri,	più	di	800,	sono	deputa,	alla	

ricezione	 di	 segnali,	 non	 solo	 gusta,vi	 e	 olfaLvi,	 ma	 anche	 di	 neurotrasmeLtori,	 ormoni	 e	

ferormoni	e	sono	le	molecole	bersaglio	di	oltre	il	30%	dei	farmaci.	

Sono	proteine	di	membrana	cos,tuite	da	una	singola	catena	polipep,dica	che	a;raversa	7	volte	la	

membrana	plasma,ca.	 Il	dominio	N-terminale	è	extracellulare	e	ha	lunghezza	variabile,	mentre	il	

C-terminale	è	intracellulare.		

Sono	 anche	 chiama,	 rece;ori	 a	 serpen,na	 (serpen,ne	 receptors)	 o	 rece;ori	 eptaelicali	

(heptahelical	receptors).	
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Fig.	2.		Trasferimento	del	segnale.	Dallo	s,molo	chimico	alla	
sinapsi

GPCR



I	 rece;ori	 presentano	 stru;ura	 diversa	 a	

seconda	del	gusto:	T1R	per	l’umami	e	il	dolce	e	

T2R	 per	 l’amaro	 (Figura	 3).	 I	 T1R	 sono	 forma,	

da	 circa	 850	 aminoacidi	 ed	 hanno	 una	 grande	

porzione	 extracellulare,	 mentre	 i	 T2R	 sono	

compos,	 da	 circa	 300-330	 aminoacidi	 con	 un	

piccola	porzione	extracellulare.	Per	funzionare	i	

rece;ori	 del	 gusto	 devono	 dimerizzare	 cioè	

unirsi	ad	un’altra	proteina	della	stessa	famiglia.		

L’uomo	possiede	circa	30	rece;ori	per	l’amaro	e	

poiché	 sono	 state	 iden,ficate	 più	 di	 500	

molecole	in	grado	di	legarsi	e	molte	di	più	sono	

le	sostanze	dal	sapore	amaro	esisten,	in	natura	

è	probabile	che	ogni	singolo	rece;ore	risponda	a	più	compos,.	Il	rece;ore	TAS2R38,	ad	esempio,	

che	si	lega	al	gruppo	,ocianato	(N-C=S),	è	considerato	poco	seleLvo	e	risponde	anche	a	sostanze	

prive	del	gruppo	N-C=S.	

1.4.	 Varian3	 feno3piche	 della	 percezione	 del	 gusto	 amaro:	 polimorfismi	 di	

TAS2R38	e	varian3	del	receFore	T2R38	

La	sensibilità	gusta,va	varia	molto	tra	gli	individui	ed	è	par,colarmente	ampia	per	il	gusto	amaro.	

La	scoperta	casuale	che	il	sapore	amaro	delle	,ouree	quale	la	fenil,ocarbammide	(PTC),	conferito	

dal	gruppo	,ocianato	(N-C=S),	era	percepito	solo	da	alcune	persone	(feno,po	taster)	e	non	da	altre	

(feno,po	 non-taster)	 ha	 dato	 origine	 a	 diversi	 studi.	 Come	 abbiamo	 visto,	 la	 base	 gene,ca	 è	 il	

polimorfismo	del	gene	TAS2R38.	Il	gene	controlla	la	percezione	del	gusto	dei	gluconosinola,,	una	

famiglia	 di	 compos,	 dal	 sapore	 amaro	 presen,	 nelle	 piante	 del	 genere	 Brassica	 (broccoli,	

cavolfiore,	 verza	 ecc.)	 e	 che	 lega	 anche	 il	 gruppo	 ,ocianato	 dei	 compos,	 sinte,ci	

fenil,ocarbammide	(PTC)	e	6-propil,ouracile	(PROP).		

Studi	di	modellis,ca	molecolare	indicano	come	le	posizioni	aminoacidiche	corrisponden,	ai	3	SNPs	

possano	 spiegare,	 almeno	 in	 parte,	 i	 due	 feno,pi	 taster	 e	 non-taster	 (corrisponden,	ai	 geno,pi	

PAV/PAV	e	AVI/AVI)	e	il	feno,po	intermedio	(geno,po	PAV/AVI).		

Il	sito	di	legame	di	TAS2R38	con	PTC	è	localizzato	tra	le	eliche	transmembrana	(TM)	3,	5	e	6	(eliche	

gialla,	verde	e	arancione	in	Figura	4).		

In	par,colare,	nei	soggeL	taster	i	compos,	PTC	formerebbero	legami	idrogeno	stabili	con	l’alanina	

262	(TM6)	modificando	leggermente	 la	conformazione	del	rece;ore	e	aLvandolo.	Nella	variante	

�6

Fig	3.	I	rece;ori	del	gusto	umami,	dolce	e	amaro



AVI	la	presenza	della	valina	nella	stessa	posizione	impedisce	il	fissaggio	stabile	del	PTC	al	rece;ore	

e	la	conseguente	aLvazione.	

2.	Gene3ca	di	popolazioni	e	Evoluzione		

2.1	Frequenze	degli	aplo3pi	e	ipotesi	sul	vantaggio	seleQvo	degli	eterozigo3		

Il	gene	TAS2R38	è	comune	a	mol,	esseri	viven,,	e	gioca	un	ruolo	importante	nella	determinazione	

di	 specifiche	 cara;eris,che.	 Il	 saper	 riconoscere	 un	 sapore	 amaro	 ha	 preservato	 la	 vita	 a	mol,	

animali,	uomo	compreso,	condizionando	e	guidando	le	loro	abitudini	alimentari.	InfaL	mol,ssime	

sostanze	 tossiche	 di	 origine	 vegetale,	 come	 la	 stricnina	 e	 il	 chinino,	 sono	 amare:	 saperle	

riconoscere	a;raverso	il	gusto	ha	consen,to	la	sopravvivenza	sia	a	uomini	che	animali.		
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Fig	4.	Posizioni	aminoacidiche	cruciali	per	la	interazione	fra	recettore	TAS2R38	e	composti	PTC.	A.	Variante	PAV,	B.	
variante	AVI.	(Jun	Tan,	2012)

!

Fig	5	Istogramma	con	evidenziate	le	frequenze	alleliche	in	diverse	popolazioni.		(Wooding	e	al.,	2004).	



L’interesse	per	capire	come	nel	corso	dell’evoluzione	la	selezione	naturale	abbia	operato	sugli	alleli	

dell’amaro	ha	portato	alla	realizzazione	di	numerose	ricerche.		Nel	caso	specifico	del	gene	TAS2R38	

tali	 ricerche	 sono	 state	 favorite	 dalla	 facilità	 d’iden,ficazione	 della	 variabilità	 feno,pica	 al	 PTC,	

dalla	 modalità	 mendeliana	 di	 trasmissione	 del	 cara;ere	 e,	 più	 di	 recente,	 dalla	 possibilità	 di	

analizzare	le	sequenze	del	DNA.		

E’	 stato	 condo;o	uno	 studio	 sulle	 frequenze	 alleliche	degli	 aplo,pi	 PAV	e	AVI	 nella	 popolazione	

umana,	u,lizzando	un	campione	di	europei,	asia,ci,	africani	e	nord	americani,	numericamente	non	

omogenei	tra	loro.	L’analisi	delle	sequenze	del	gene	TAS2R38	ha	evidenziato	che	i	due	aplo,pi	PAV	

e	AVI	sono	presen,	in	più	del	90%	dei	cromosomi	analizza,,	mentre	gli	aplo,pi	AAV,	AAI	e	PVI	sono	

rari	e	diffusi	sopra;u;o	in	Africa.	Emerge	anche,	 in	più	popolazioni,	che	 la	selezione	naturale	ha	

conservato	 i	due	alleli	 taster	e	non-taster	 in	 forma	pressochè	bilanciata.	Tu;avia,	 in	casi	 come	 il	

Nord	America,	devono	esserci	state	pressioni	seleLve	che	hanno	favorito	l’allele	taster	(Figura	5).		

Per	 spiegare	 la	 conservazione	 degli	 alleli	 non	 taster	 si	 ipo,zza	 che	 i	 rece;ori	 che	 esprimono	

l’aplo,po	AVI	siano	in	grado	di	legare	molecole	dell’amaro	diverse	da	quelle	che	interagiscono	con	

il	rece;ore	espresso	dall’aplo,po	PAV.	Ciò	conferirebbe	un	vantaggio	seleLvo	agli	eterozigo,,	che	

sono	 così	 in	 grado	 di	 percepire	 più	 molecole	 dell’amaro	 rispe;o	 agli	 omozigo,.	 Questo	

spiegherebbe	il	perché	del	mantenimento	dell’allele	non	taster	nelle	popolazioni	umane.		

Data	l’estrema	conservazione	delle	sequenze	degli	alleli	taster	e	non-taster	tra	uomo	e	prima,,	si	

evince	 che	 la	 selezione	 naturale	 ha	 lavorato	 per	 mantenere	 in	 equilibrio	 i	 due	 alleli	 lungo	 un	

periodo	di	milioni	di	anni	di	evoluzione	(Figura	6).	

Ricerche	specifiche	condo;e	in	Africa	confermano	che	gli	africani	hanno	una	diversità	gene,ca	e	

feno,pica	 per	 TAS2R38	maggiore	 rispe;o	 ai	 non	 africani.	 InfaL,	 oltre	 ad	 esserci	 alte	 frequenze	

degli	 aplo,pi	 comuni	 PAV	 e	 AVI,	 si	 evidenzia	 la	 diffusione	 degli	 aplo,pi	 AAV	 e	 AAI,	 rari	 fuori	

dall’Africa,	e	l’esistenza	di	subaplo,pi	non	riscontra,	nel	resto	della	popolazione	umana.		

Inoltre	il	numero	di	individui	con	sensibilità	intermedia	al	PTC	(associa,	a	AAV	e	AAI)	è	più	elevato.	

Si	pensa,	quindi,	ad	una	maggiore	complessità	della	gene,ca	rela,va	alla	sensibilità	all’amaro	e	al	

fa;o	 che	 le	 varian,	 di	 TAS2R38	 potrebbero	 essere	 state	 selezionate	 non	 solo	 come	 forme	 di	

ada;amento	ad	alimentazioni	par,colari	ma	anche	per	un	ruolo	nella	salute	umana	che	va	al	di	là	

della	funzione	gusta,va	(vedi	§	2.3	).	
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2.2.	Evoluzione	del	gene	TAS2R38	

Gli	 studi	 sull’origine	 evolutiva	 della	 sensibilità	 al	 PTC	 hanno	 evidenziato	 che	 si	 tratta	 di	 un	

carattere	ancestrale	e	che	 le	varianti	genetiche	nella	percezione	gustativa	di	Homo	sapiens	si	

svilupparono	molto	prima	della	comparsa	dell’uomo	moderno.	L’antica	età	della	variazione	è	

stata	 supportata	dall’analisi	 di	 un	 campione	di	 osso	appartenuto	a	un	uomo	di	Neanderthal,	

vissuto	circa	48000	anni	fa	e	rinvenuto	a	El	Sidron,	nel	nord	della	Spagna.	L’amplificazione	e	il	

sequenziamento	 del	 DNA	 del	 gene	 TAS2R38	 hanno	 evidenziato	 che	 molto	 probabilmente	 si	

trattava	 di	 un	 individuo	 eterozigote	 in	 quanto	 buona	 parte	 delle	 sequenze	 generate	

presentano	 il	 nucleotide	 C	 nella	 posizione	 145,	 corrispondente	 alla	 prolina	 in	 posizione	

aminoacidica	49,	mentre	altre	mostrano	il	nucleotide	G	con	l’alanina	in	posizione	49.		

Un’ulteriore	 conferma	 del	 carattere	 ancestrale	 è	 data	 dal	 confronto	 delle	 sequenze	

nucleotidiche	di	TAS2R38	PAV	di	Homo	sapiens	con	quelle	di	altri	primati	 (scimpanzè,	gorilla,	

orango,	 ecc)	 che	 indica	 la	 presenza	 nelle	 stesse	 posizioni	 dei	medesimi	 aminoacidi	 (prolina,	

�9

Fig	 6.	 Albero	 evolu,vo	 del	 gene	 umano	 TAS2R38	 costruito	 con	 il	 programma	 GeneTree	 in	 base	 ai	
polimorfismi	 riscontra,	 in	 popolazioni	 africane	 e	 non.	 Si	 evidenzia	 che	 il	 tempo	 del	 più	 recente	
antenato	 comune	 (TMRCA)	 sarebbe	 di	 2,1	Ma	 (Ma	 =	milioni	 di	 anni)	 e	 che	 le	 varian,	 più	 comuni	
associate	alla	sensibilità	all’amaro	(pallini	neri)	sono	molto	an,che	e	precedono	la	comparsa	di	Homo	
sapiens	mentre	 le	varian,	più	 rare	 (pallini	 rossi)	 sarebbero	comparse	nel	corso	degli	ul,mi	200.000	
anni	(Ky=migliaia	di	anni).	I	numeri	in	piccolo	sono	annotazioni	del	programma.		Campbell	et	al,	2012	



alanina,	valina).	Possiamo	dedurre	che	l’uomo	e	gli	altri	primati	hanno	ereditato	gli	stessi	alleli	

taster	e	non-taster	da	un	antenato	comune	(Figura	6)	vissuto	intorno	a	2	milioni	di	anni	fa.		

La	struttura	del	gene,	senza	introni,	è	una	caratteristica	dei	geni	procariotici	e	questo	farebbe	

datare	 la	 prima	 comparsa	 di	 un	 gene	 simile	 in	 tempi	 lontanissimi,	 molto	 antecedenti	 alla	

comparsa	 dei	 primati.	 Un	 altro	 nostro	 gene	 con	 funzione	 sensoriale	 che	 viene	 da	 molto	

lontano	è	il	gene	della	rodopsina	della	retina	dell’occhio	umano.	Il	prodotto	di	questo	gene	è	

un	 GPCR	 (G	 Protein	 Coupled	 Receptor)	 che	 funziona	 da	 fotorecettore	 nei	 bastoncelli	 della	

retina.		Questo	nostro	gene	è	strettamente	correlato	al	gene	procariotico	della	rodopsina	che,	

nei	batteri,	svolge	una	funzione	di	sensore	ambientale.		

Il	repertorio	dei	rece;ori	dei	gus,	(e	degli	odori)	è	diverso	da	specie	a	specie.	I	geni	necessari	per	

avver,re	i	sapori	che	non	sono	più	di	alcun	vantaggio	sono	liberi	di	mutare	e	perdere	funzione	in	

animali	che	hanno	diete	diverse.	Se	non	c’è	alcuna	pressione	evolu,va	per	mantenere	un	rece;ore	

per	un	determinato	sapore,	una	mutazione	pun,forme	che	introduce	un	codone	di	stop	e	genera	

uno	“pseudogene”	 	(che	produce	una	proteina	tronca	e	non	funzionale)	si	fissa	nella	popolazione.	

Ad	esempio,	mol,	carnivori,	tra	cui	i	gaL,	non	sono	in	grado	di	riconoscere	i	sapori	dolci	a	causa	di	

mutazioni	che	hanno	inaLvato	i	rece;ori	del	dolce.	Invece,	il	panda	gigante,	sebbene	si	sia	evoluto	

dai	 carnivori,	 ha	 perso	 il	 rece;ore	 per	 l’umami.	 I	 pipistrelli	 vampiri,	 che	 hanno	 una	 dieta	

esclusivamente	 basata	 sul	 sangue,	 hanno	 perduto	 quasi	 completamente	 la	 capacità	 di	 sen,re	 il	

sapore	dolce,	amaro	e	umami.		Sembra	anche	che	molte	balene	abbiano	perso	qualsiasi	capacità	di	

riconoscere	i	sapori,	ad	eccezione	del	salato,	e	questo	è	probabilmente	da	me;ere	in	relazione	con	

la	modalità	di	nutrirsi	e	il	,po	di	alimentazione.			

Questo	è	successo	anche	nella	popolazione	umana.	Circa	2/3	dei	rece;ori	olfaLvi	dell’uomo	sono	

pseudogeni.	Alcuni	lo	sono	diventa,	di	recente,	e	questo	significa	che	un	individuo	può	ereditare	

da	ciascun	genitore	una	copia	non	funzionale	o	una	funzionale;	mol,	si	 sono	“fissa,“	e	esistono	

per	 lo	 più	 in	 omozigosi.	 Questa	 perdita	 di	 rece;ori	 olfaLvi	 nell’evoluzione	 umana	 correla	 con	

l’acquisizione	della	visione	a	colori	e	con	lo	sviluppo	della	corteccia	cerebrale.	Questo	ci	suggerisce	

che	 la	 vista	 e	 le	 facoltà	 mentali	 hanno	 soppiantato	 i	 ruoli	 che,	 in	 altri	 mammiferi,	 dipendono	

dall’olfa;o—come	 il	 procacciarsi	 il	 cibo,	 marcare	 il	 territorio,	 e	 iden,ficare	 un	 partner	 per	

l’accoppiamento.	L’olfa;o	è	diventato	così	secondario	nell’uomo	al	punto	da	mantenere	solo	circa	

350	rece;ori	funzionali,	mentre	il	cane	ne	ha	più	di	1100	(il	triplo)!	
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2.3.	Variazioni	nella	percezione	gusta3va	possono	influenzare	le	scelte	alimentari	e	

lo	stato	di	salute	

Variazioni	gene,che	a	 livello	dei	rece;ori	gusta,vi,	determinando	differenze	nella	percezione	del	

gusto,	possono	portare	anche	a	differenze	nelle	preferenze	alimentari	e	nel	consumo	di	cibo.	Ciò	

può	 a	 sua	 volta	 influenzare	 lo	 stato	 di	 salute,	 in	 par,colare	 per	 quanto	 riguarda	 il	 rischio	 di	

sviluppare	alcune	patologie	legate	alla	dieta	quali	il	diabete	o	l’obesità	(Garcia-Bailo	et	al.,	2009).	

Il	maggior	numero	di	studi	si	è	focalizzato	sulla	relazione	tra	la	capacità	di	percepire	il	gusto	amaro	

del	PTC	o	del	PROP,	mediata	dal	gene	TAS2R38,	e	le	abitudini	e	preferenze	alimentari	(Dinehart,	et	

al.,	2006;	Robino	et	al.,	2014).	In	par,colare,	la	percezione	del	gusto	amaro	del	PROP/PTC	è	stata	

associata	a	differenze	nella	preferenza	per	diversi	,pi	di	cibi,	quali	verdure,	caffè,	birra,	pompelmo,	

peperoncino,	 grassi,	 consumo	 di	 alcool	 (Ullrich	 et	 al.,	 2004;	 Dinehart	 et	 al.,	 2006;	 Tepper	 et	 al,	

2008;	Drewnowski	et	al.,	1997;	Duffy,	2004;	Rawal.S	et	al,	2013).		

La	percezione	del	gusto	amaro	è	stata	anche	ampiamente	correlata	allo	stato	di	salute.	Ad	esempio	

è	stato	dimostrato	che	la	capacità	di	percepire	il	PROP	può	influenzare	il	consumo	di	cibi	ad	elevato	

contenuto	calorico	e	di	grassi.	Donne	non-taster	sono	risultate	avere	un	indice	di	massa	corporea	

(BMI)	 superiore	 a	 donne	 taster	 (Tepper	 et	 al.,	 2008)	 e	 un	maggior	 rischio	 di	 sviluppare	 obesità	

(Shafaie	Y.,	et	al.,	2013).	

Inoltre,	 il	 rischio	 di	 sviluppare	 carie	 dentali,	 presumibilmente	 come	 conseguenza	 della	maggiore	

preferenza	per	gli	alimen,	contenen,	zucchero,	è	stato	associato	a	variazioni	nella	percezione	del	

gusto	amaro.	 In	par,colare	(Wendell	et	al.,	2010)	è	stata	osservata	una	significa,va	associazione	

tra	aplo,po	PAV	(supertaster)	e	protezione	dalla	carie.	

È	 stato	 infine	 ipo,zzato	che	esista	una	relazione	 tra	 la	percezione	del	gusto	amaro	e	 il	 rischio	di	

sviluppare	malaLe	cardiovascolari.	 Il	comportamento	alimentare	aumenta	questo	rischio,	perchè	

cara;erizzato	da	una	maggiore	assunzione	di	alcool,	preferenza	per	i	cibi	dolci	e	ad	alto	contenuto	

di	grassi,	più	alta	pressione	arteriosa	e	profilo	lipidico	meno	favorevole	(Duffy,	2004).		

Mol,	 aspeL	 che	 riguardano	 la	 gene,ca	 del	 gusto	 restano	 ancora	 da	 delucidare.	 In	 par,colare,	

maggiori	 studi	 sono	 necessari	 per	 iden,ficare	 ulteriori	 geni	 associa,	 alla	 percezione	 gusta,va	 e	

comprendere	meglio	il	loro	possibile	legame	con	lo	stato	di	salute.						
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2.4	I	receFori	del	gusto	nel	sistema	gastrointes3nale	e	respiratorio	

Da	tempo,	numerose	evidenze	hanno	dimostrato	che	i	rece;ori	del	gusto	sono	espressi	oltre	che	

sulla	lingua,	anche	nel	tra;o	gastrointes,nale	e	respiratorio	(Figura	7,	Höfer	et	al.,1996;	Wu	et	al.,	

2002;	Kaske	et	al.,	2007).	

Ovviamente	 i	 rece;ori	 del	 gusto	 nell’intes,no	 non	 inducono	 sensazioni	 gusta,ve,	 ma	 piu;osto	

sembrano	 contribuire	 a	 guidare	 la	 diges,one	 o	 il	 rifiuto	 di	 sostanze	 alimentari	 che	 a;raversano	

l’intes,no.	Allo	 stesso	modo,	 i	 rece;ori	 del	 gusto	presen,	nelle	 vie	 aeree	 sembrano	 coinvol,	 in	

risposte	di	difesa	da	sostanze	estranee	inalate	e	potenzialmente	tossiche.	

L’aLvazione	 dei	 rece;ori	 del	 gusto	 amaro	 nell’intes,no,	 ad	 esempio,	 provoca	 il	 rilascio	 di	 CCK	

(colecistochinina)	 che	 può	 ridurre	 la	 mo,lità	 intes,nale.	 Quindi,	 l’assunzione	 di	 una	 potenziale	

tossina	 che	aLva	 i	 rece;ori	per	 l’amaro	porta	a	allungarne	 il	 tempo	di	arrivo	nell’intes,no	e	ad	

aumentare	 la	 possibilità	 di	 detossificazione	 da	 parte	 degli	 enzimi	 epa,ci	 prima	 dell’entrata	 in	

circolo	della	tossina.	Esiste	quindi	una	interessante	sinergia	fra	l’azione	dei	rece;ori	a	livello	della	

lingua	 e	 quelli	 a	 livello	 intes,nale	 (Glendinning	 et	 al.	 2008).	 Inoltre,	 l’aLvazione	dei	 rece;ori	 del	

gusto	amaro	nell’intes,no	provoca	anche	 il	 rilascio	di	mediatori	ad	aLvità	an,-iperglicemica	(tra	

cui	 il	 rilascio	 di	 insulina)	 a	 breve	 vita	 e	 glucosio	 dipenden,.	 Gli	 stessi	 inibiscono	 secrezioni	 e	

mo,lità	gastrica,	rallentano	lo	svuotamento	gastrico	e	riducono	il	senso	di	fame.	In	modelli	animali,	
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l’u,lizzo	di	agonis,	(sia	sinte,ci	che	naturali)	del	rece;ore	TAS2R38	ha	riprodo;o	gli	stessi	effeL.	

Iden,ficare	agonis,	del	rece;ore	potrebbe	essere	una	via	per	sviluppare	interven,	terapeu,ci	per	

il	tra;amento	di	obesità	e	diabete	di	,po	2,	la	forma	di	diabete		associato	con	l’obesità	(Abrol	R	et	

al,	2015,		Janssen	S.	2011).	

Come	 abbiamo	 an,cipato,	 alcuni	 rece;ori	 dell’amaro	 sono	 presen,	 anche	 a	 livello	 polmonare,	

dove	svolgono,	in	seguito	alla	inalazione	di	sostanze	amare,	una	azione	dilatatoria	delle	vie	aeree	

superiori,	 suggerendo	un	possibile	uso	 terapeu,co	di	 queste	 sostanze	per	 la	 cura	dell’asma	e	di	

altre	 malaLe	 polmonari.	 Rece;ori	 del	 gusto	 amaro	 sono	 espressi	 anche	 negli	 epiteli	 delle	 vie	

aeree	 superiori,	 dove	 consentono	 di	 iden,ficare	 compos,	 prodoL	 dalle	 infezioni	 ba;eriche.	

Mutazioni	 di	 TAS2R38	 sono	 associate	 a	 un	 aumentato	 rischio	 di	 sinusite	 cronica,	 dovuto	

probabilmente	 all’incapacità	 di	 riconoscere	 infezioni	 sostenute	da	ba;eri	Gram-nega,vi.	 Ci	 sono	

anche	altri	rece;ori	del	gusto,	che	riconoscono	altri	,pi	di	ba;eri.	In	seguito	al	legame	dei	prodoL	

ba;erici	al	rece;ore,	vengono	prodo;e	molecole	ad	azione	an,-ba;erica	della	classe	delle	beta-

defensine.	 (Lee,	 R.J.	 et	 al,	 2014).	 Anche	 in	 questo	 caso,	 è	 possibile	 ipo,zzare	 un	 ruolo	 benefico	

dell’inalazione	di	sostanze	amare	(o	che	comunque	aLvino	il	rece;ore	TAS2R38)	nei	pazien,	con	

la	sinusite.	
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