
Uno studio scientifico
vegani!!!!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

 

     

      

I microrganismi intestinali 
vegani sono diversi da quelli degli onnivori?

I presupposti 

Gli alimenti forniscono nutrimento non solo per l’uomo ma anche per 
presenti nel nostro corpo. 

E’ possibile che le abitudini alimentari influenzi

Soggetti latto-ovo-vegetarian
onnivori 

Per verificarlo abbiamo bisogno del tuo aiuto!!!

Diventa volontario 

Puoi partecipare a questo studio se

� sei vegano da almeno un anno
� hai tra 18 e 59 anni,  
� sei normopeso,  
� non assumi abitualmente farmaci e supple

menti alimentari o farmacologici di probiotici e 
prebiotici,  

� non hai assunto antibiotici negli ultimi 3 mesi, 
� non sei affetto da patologie gastrointestinali

metaboliche  
� non sei in gravidanza e/o allattamento.

Cosa otterrai in cambio se diventi 
volontario? 

Se parteciperai allo studio oltre a 
informarti sui risultati finali, ti fa
remo una valutazione nutrizionale 
della tua dieta e ti daremo consigli 
dietetici su come eventualmente mi
gliorarla.  

scientifico!!!! Cerchiamo 
 

 

    

       

I microrganismi intestinali dei latto-ovo-
vegani sono diversi da quelli degli onnivori?

Gli alimenti forniscono nutrimento non solo per l’uomo ma anche per 
presenti nel nostro corpo.  

E’ possibile che le abitudini alimentari influenzino i “nostri” microrganismi 

egetariani e vegani potrebbero avere microrganismi diversi dagli 

abbiamo bisogno del tuo aiuto!!! 

Puoi partecipare a questo studio se: 

da almeno un anno, 

non assumi abitualmente farmaci e supple-
menti alimentari o farmacologici di probiotici e 

non hai assunto antibiotici negli ultimi 3 mesi,  
non sei affetto da patologie gastrointestinali e 

non sei in gravidanza e/o allattamento. 

Cosa devi fare durante lo studio?

Lo studio dura 
le quali ti verrà chiesto di racco
gliere i) un campione di saliva, urine 
e feci alla fine di ogni settimana
le tue abitudini alimentari per 
settimana. 

 

Cosa devi fare per diventare volontario?

Contattaci tramite mail per darci la tua disponibilità e 
avere maggiori informazioni sullo studio:

Nicoletta Pellegrini, nicoletta.pellegrini@unipr.it

Cosa otterrai in cambio se diventi 

oltre a 
informarti sui risultati finali, ti fa-
remo una valutazione nutrizionale 

consigli 
eventualmente mi-
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-vegetariani e 
vegani sono diversi da quelli degli onnivori? 

Gli alimenti forniscono nutrimento non solo per l’uomo ma anche per i microrganismi 

microrganismi  

potrebbero avere microrganismi diversi dagli 

Cosa devi fare durante lo studio? 

Lo studio dura 3 settimane durante 
le quali ti verrà chiesto di racco-

un campione di saliva, urine 
e feci alla fine di ogni settimana e ii) 
le tue abitudini alimentari per 1 

Cosa devi fare per diventare volontario? 

Contattaci tramite mail per darci la tua disponibilità e 
giori informazioni sullo studio: 

nicoletta.pellegrini@unipr.it 
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