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L’alimentazione del bambino,
la patologia cronica-degenerativa dell’adulto
e la nutrigenomica
Nutrigenomics in childhood feeding
G. Caramia
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Riassunto
Da quando l’uomo è comparso sulla terra, ha dovuto affrontare il principale problema della sua sopravvivenza: provvedere a procurarsi il cibo, evitando quelli dannosi. Il dramma
della ricerca e della lotta per il cibo ha così coinvolto l’uomo
nell’evoluzione dei secoli condizionandone la vita e l’evoluzione, la pace sociale e il progresso civile.
L’evoluzione delle conoscenze scientifiche sulle caratteristiche dei vari alimenti e dei loro contenuti ha inoltre messo in
luce gli importanti aspetti nutritivi, i possibili aspetti nutraceutici e i non pochi aspetti dannosi.
La scoperta del genoma ha evidenziato l’unicità genetica e
fenotipica di ogni singolo individuo e l’identificazione di alcuni geni “della vita”, cioè di quelli che se opportunamente stimolati prevengono le patologie e allungano la vita, ha aperto
un nuovo e vasto capitolo di ricerca. È nata così la
“Nutrigenetica”, scienza che identifica e studia le variazioni
genetiche responsabili delle differenti risposte ai componenti della dieta e la “Nutrigenomica” scienza che studia come,
quando e perché i nutrienti condizionano lo stato di salute
dell’organismo nel suo insieme, a livello molecolare grazie
alla Proteomica, che identifica e caratterizza le proteine che
possono essere sintetizzate nel corso dell’espressione di ogni
gene, alla Metabolomica che identifica e caratterizza l’insieme
dei ‘metaboliti’ e delle loro interazioni fornendo un’istantanea
degli aspetti fisiologici e patologici, alla Trascrittomica che
identifica e caratterizza il potenziale di espressione dei vari
RNA che si possono formare.
Una approfondita conoscenza delle interazioni che intercor-
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rono fra i costituenti della dieta e i geni, potrà fornire importanti indicazioni sui fattori che stimolano e modulano la funzionalità dei geni e sui meccanismi che condizionano lo stato
di benessere. Questo permetterà di mettere in atto opportuni
interventi nutrizionali, basati su evidenze scientifiche, volti a
prevenire le molte patologie determinate da fattori dietetici.

Abstract
Significant advances have been made in understanding
the relation between dietary factors and disease prevention. However, the identification of those who will
or will not benefit from dietary intervention strategies
remains a major obstacle.
The execution of the Human Genome Project has
brought forth a wealth of information about the structure of the genome and the spectacular development
of broad genomics technologies have catalyzed a new
era in both medicine and nutrition.
Each person is genetically unique and phenotypically
distinct, and the genetic makeup that individuals
inherit from their ancestors is responsible for variation in responses to food.
Evidence continues to implicate dietary components
and genetic susceptibilities as important determinants
of chronic diseases, cancer risk and tumor behavior.
Variation in incidence among and within populations
with similar dietary patterns suggests that an individual’s response may reflect interactions with genetic
factors, which may modify gene, protein, and metabolite expression patterns.
Nutrigenetics studies the genetic basis of the different
individual responses to the same nutritional stimulus
and Nutrigenomics is defined as the interaction
between nutrition and an individual’s genome. With
the application of “omic” technologies, proteomic,
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metabolomic, transcriptomic, will increase our fundamental knowledge of the interaction between life
processes and diet. The identification of diet-gene
interactions will offers an opportunity to develop
dietary interventions that will lead to evidence-based
dietary strategies for restoring health and fitness, obviate the effects of genetic factors for preventing dietrelated diseases and provide important clues about
gene expression and gene modulation by environmental factors.

Quello che per l’uno è cibo
per l’altro è amaro veleno
Tito Lucrezio (98 a.C.-55 a. C.)

Introduzione
Da quando l’uomo è comparso sulla terra, o se si vuole da
quando Adamo ha addentato la mela, primordiale alimento
dannoso responsabile della sua cacciata dal paradiso terrestre, ha dovuto affrontare il principale problema della sua
sopravvivenza: provvedere a procurarsi il cibo.
Il dramma della ricerca e della lotta per il cibo ha così coinvolto l’uomo nell’evoluzione dei secoli costringendolo ad
imparare a cacciare, a pascolare, ad usare il fuoco per cucinare, a coltivare, a preparare i vari alimenti, a cercare di conservarli per poterli poi utilizzare al momento del bisogno e a
procurarseli comunque con ogni mezzo. Il cibo pertanto è
stato causa di guerre, carestie, pestilenze, molto spesso legate
all’inquinamento dei vari alimenti, e di enormi sofferenze per
intere popolazioni condizionandone la vita e l’evoluzione, la
pace sociale ed il progresso civile1.
Dal 1750 ad oggi, soprattutto la maggiore disponibilità e la
migliore qualità di cibo hanno contribuito a determinare, nel
mondo occidentale più evoluto, un allungamento della vita
media passata dai circa 40 anni fino al 1750 ai 58 del 1850 agli
attuali 79-84 anni2.
Da alcuni decenni inoltre la carenza di alimenti è stata bandita da gran parte dell’Europa e delle nazioni più industrializzate e si è verificata la rivoluzione più straordinaria della storia
dell’umanità: la produzione e la disponibilità di quantità di
cibo più che abbondante per tutti.
L’impegno dell’uomo nei secoli ci ha così fornito macchine,
tecnologie per godere più intensamente della vita, di una lunga vita, ma la civiltà ci ha portato lontani dal modo di alimentarsi dei nostri progenitori.
Il cibo e il cibarsi si sono trasformati in una invenzione complessa, articolata, misteriosa, piacevole ma, per molti aspetti,
purtroppo, anche inquietante3.
L’uomo di oggi è pertanto il risultato di tantissimi fattori, più
o meno complessi, più o meno originali ed è condizionato da

secoli di esperienze, progressi, culture, civiltà, conflitti ed
arretramenti ma anche di un particolare modo di cibarsi.
La necessità di soddisfare le richieste e le esigenze alimentari
di tutti ha però posto in secondo piano il problema della qualità e del tipo degli alimenti, problema che spesso non veniva
nemmeno preso in considerazione4.
L’evoluzione delle conoscenze scientifiche e delle caratteristiche dei vari alimenti e dei loro contenuti ha inoltre messo
in luce non solo gli importanti aspetti nutritivi e nutriceutici
ma anche i non pochi aspetti dannosi.

Evoluzione delle conoscenze
Nel 1928 G. Burr e M. Burr, hanno scoperto che l’acido linoleico (AL) e l’acido linolenico (AaL), sono degli acidi grassi
essenziali (AGE), cioè indispensabili per l’organismo: devono
essere introdotti con gli alimenti in quanto l’organismo non è
in grado di sintetizzarli. Dall’acido linoleico (AL), capostipite
della serie omega-6 derivano gli acidi grassi polinsaturi a lunga catena (LCPUFA n-6) in particolare l’acido gammalinolenico (GLA), l’acido diomogammalinolenico (DGLA) e l’acido
arachidonico (AA): tali lipidi si trovano soprattutto nei grassi
animali, nelle carni e negli oli vegetali. Dall’acido alfa-linolenico (AaL), capostipite della serie omega-3, derivano gli acidi
grassi polinsaturi a lunga catena (LCPUFA n-3) l’acido eicosapentaenoico (EPA) e l’acido docosaesaenoico (DHA): tali lipidi si trovano nei pesci o mammiferi marini, negli oli di pesce,
nelle alghe, e in dosi modeste ma equilibrate, omega-6/omega-3, nel latte materno, nelle noci, nell’olio d’oliva e in dosi
più elevate nella soia5 (Tab. 1).
Gli acidi grassi essenziali su riportati hanno una notevole
importanza in ambito fisio-patologico, in quanto vanno a
costituire i fosfolipidi delle membrane di tutte le cellule dell’organismo, in rapporto a fattori genetici, all’attività fisica, a
condizioni patologiche intercorrenti ma soprattutto alla
quantità introdotta con l’alimentazione6,7 (Tab. 1).
L’AA è inoltre importante per la crescita del feto e per lo sviluppo auxologico nell’età evolutiva mentre il DHA si trova
soprattutto nel cervello e nei tessuti nervosi. Oltre il 60% del
peso del cervello è costituito da acidi grassi e l’acido grasso
prevalente è il DHA.
Questo è associato ad un ottimale sviluppo strutturale e funzionale del cervello, nella vita fetale, nell’infanzia e durante
tutta la vita. Si trova anche nelle sinapsi, dove svolge un ruolo
centrale per le funzioni neurorecettoriali e neurotrasmettitrici dell’impulso nervoso, e nella retina, dove è indispensabile
per ricevere gli stimoli visivi6,8-16.
Il feto, ed in particolare il cervello, si sviluppano massimamente durante la vita fetale,per cui hanno un elevato bisogno
lipidico quantitativo ma soprattutto necessità qualitative di
acidi grassi essenziali e dei loro derivati. A conferma di ciò
negli anni 1970 è stato evidenziato il fenomeno della “bioma-
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gnificazione”, molto più evidente negli ultimi tre mesi di
gestazione, cioè della concentrazione e del trasferimento, nel
sangue del cordone ombelicale e nel circolo fetale, di quantità doppie di AA e DHA rispetto a quelle presenti nel sangue
materno9,13-15. I LCPUFA sono indispensabili anche dopo il
parto, nella madre, per la crescita della ghiandola mammaria
e per l’allattamento e, nel bambino, per il rapido e armonico
accrescimento auxologico e il continuo sviluppo del cervello6,7,12,14,15. Un deficit nella dieta dei due LCPUFA può pertanto influenzare lo sviluppo fisico, neurologico e neuropsichico
danneggiando i vari parenchimi sensibili e soprattutto il sistema nervoso fetale ed infantile con ovvie conseguenze a lungo termine sull’integrità e la funzionalità nel bambino e nell’adulto6-8,14,16-19 (Tab. 2).
Tabella 2

PRINCIPALI RUOLI DEGLI ACIDI GRASSI OMEGA-3
NELL’UOMO
•

Gravidanza

•

Età evolutiva

•

Età adulta

Prolungamento della gravidanza con riduzione dell’incidenza
delle nascite pretermine, sviluppo armonico delle strutture
nervose, epiteliali ed endoteliali del feto, aumento del peso
alla nascita, prevenzione dell’ipertensione gravidica
Formazione, sviluppo e funzionalità di tutti i nuovi tessuti,
delle strutture nervose, della retina degli epiteli ed endoteli
Mantenimento della funzionalità del SNC, di epiteli ed
endoteli; prevenzione delle malattie cardiovascolari, nervose,
cutanee; controllo di ipercolesterolemia e ipertrigliceridemia
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Da tutto ciò appare evidente che il neonato pretermine viene
a trovarsi in una condizione svantaggiata perché non ha potuto vivere nel grembo materno il tempo necessario per accumulare ed utilizzare i suddetti elementi essenziali, in particolare la quantità adeguata di DHA dell’ultimo trimestre14,15,20-22.
Inoltre il pretermine non ha ancora maturato i meccanismi
enzimatici di desaturazione ed allungamento che permettono
di ottenere, dai rispettivi precursori, quantità adeguate di AA
e di DHA per cui li deve assolutamente introdurre dall’esterno14,15,21,23.
Una indiretta conferma della loro importanza strutturale e
funzionale, deriva, almeno in parte, dal riscontro di danni al
sistema nervoso centrale,all’occhio e all’orecchio che aumentano dal 2 per 1.000 nati vivi nel neonato a termine ad oltre
il 200 per 1.000 nei pretermine di peso inferiore a 1.500g.
Inoltre le complicazioni per i pretermine e per i bambini di
peso molto basso quali l’emorragia intraventricolare, la leucomalacia periventricolare, la retinopatia della prematurità,
ed anche la displasia broncopolmonare, l’enterocolite necrotizzante ecc. hanno un comune denominatore: un deficit nella componente strutturale lipidica delle cellule dei vari parenchimi7,19.
Oltre all’importante ruolo strutturale e funzionale ora riportato degli AGE e dei LCPUFA della serie omega-6 ed omega-3,
i mediatori lipidici e le citochine che ne derivano, concorro-
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no a regolare e a controllare tutti i processi infiammatori cioè
i meccanismi di difesa dell’organismo (Tab. 1). Oggi si ritiene
infatti che, in seguito a stimoli infettivi, meccanici, chimici,
metabolici, degenerativi dovuti all’età ecc., per l’interazione
fra piastrine, leucociti ed altre cellule, si abbia, come reazione
di difesa, la formazione dai LCPUFA omega-6, di eicosanoidi
pro infiammatori, leucotrieni, prostaglandine e trombossani.
Contemporaneamente, attraverso un meccanismo secondo
alcuni programmato e legato ad un “orologio” situato all’interno dei neutrofili, inizia la produzione dai LCPUFA omega-3
ed omega-6 di eicosanoidi antinfiammatori, lipossine, resolvine e protectine.Tale processo sarebbe attivato nella sede dell’infiammazione da un circuito di molteplici segnali chimici
intra ed extracellulari ancora tutto da chiarire, dipendente, in
ogni singolo individuo, da fattori genetici, metabolici, dall’età,
ma anche da fattori nutrizionali che a volte assumono un ruolo determinante24-27. Infatti l’assunzione con la dieta di quantità notevoli di lipidi della serie omega-6, come oggi avviene
fin dalla prima infanzia,dà luogo a un’eccessiva produzione di
mediatori lipidici pro infiammatori che predispongono ad
una iperreattività infiammatoria e tendono a favorire, mantenere e cronicizzare, in vari parenchimi, cardiovascolare, articolare, sistema nervoso ecc., processi infiammatori e degenerativi anche dopo molti anni24-28.
È stato inoltre riportato che in vitro, le PGE2, derivate dagli
omega-6, esplicano un’azione carcinogenica mentre gli omega-3, per la loro azione anti PGE2, avrebbero un’azione preventiva su alcuni tumori ormono-dipendenti (tumore del
seno, della prostata)29-32. Gli omega-3 svolgerebbero anche
un’azione competitiva su alcuni enzimi delle vie metaboliche
dell’AL e dell’AA (ciclossigenasi e lipossigenasi) determinando una ridotta proliferazione delle cellule neoplastiche ed un
aumento dell’apoptosi.Tale risultato di prevenzione e trattamento è stato ottenuto in ambito sperimentale, anche introducendo il gene Caenorhabditis elegans, fat-1, che, codificando una desaturasi omega-3 nelle cellule del tumore del seno,
determina la produzione di acidi grassi n-3 e conseguente
azione antineoplastica29. Recenti studi hanno inoltre evidenziato che nelle cellule neoplastiche del tumore del seno e del
polmone vi è un rapporto elevato di acidi grassi n-6/n-3 e che
tale rapporto è molto importante nella comparsa e nel controllo dell’evoluzione del tumore31,32.

Aspetti nutrizionali, clinico-patologici e terapeutici
L’importante ruolo degli alimenti in alcune gravi condizioni
patologiche, che si estrinsecano fin dalla prima infanzia con
gravi conseguenze per tutta la vita, è noto da tempo. Basti
pensare alla Fenilchetonuria, (condizione patologica ereditaria descritta come malattia del metabolismo da A. Garrod nel
1902), caratterizzata da grave ritardo mentale irreversibile e
dovuta a mutazioni del gene della fenilalanina idrossilasi, che

può essere prevenuta con un’adeguata alimentazione priva
dell’amminoacido fenilalanina, o alla Galattosemia, malattia
ereditaria a carico del fegato, degli occhi, del cervello e dei
reni, secondaria ad elevati livelli di galattosio nel sangue, per
mutazioni del gene GALT, che può essere prevenuta con un’alimentazione priva o a ridotto contenuto in galattosio, a partire dai primi giorni di vita, e quindi priva di latte materno, alimento ottimale per tutti gli altri neonati.
Per quanto riguarda le patologie più tipiche dell’adulto, intorno agli anni 1950 alcuni ricercatori americani si sono chiesti
come mai le persone che abitavano nel bacino del
Mediterraneo soffrivano molto meno degli americani di
disturbi circolatori, infarti, colesterolo, tumori ecc. La risposta
è emersa chiaramente studiando la dieta, denominata poi
“mediterranea” e osservando come questa sia ricca di verdure, frutta, legumi e olio d’oliva. Si è scoperto così l’importante ruolo degli antiossidanti alimentari, in grado di ridurre
notevolmente i rischi di tali malattie. Il ruolo particolare di
alcuni lipidi è emerso più evidente negli anni settanta quando alcuni ricercatori scoprirono che in Groenlandia gli
Esquimesi, nonostante assumessero una dieta povera di frutta, verdure, legumi e molto ricca di lipidi, pesci grassi e olio di
pesce, contenenti però lipidi omega-3, presentavano raramente problemi coronarici e cardiovascolari33.Tale fenomeno
è stato confermato successivamente in alcune popolazioni
giapponesi che assumono notevoli quantità di pesce, olio di
pesce e soia, evidenziando anche una ridotta frequenza di
malattie infiammatorie cronico-degenerative, diabete, sclerosi
multipla e malattie autoimmuni in generale27,34-39.
I numerosissimi studi che sono seguiti hanno evidenziato che
i LCPUFA entrano nel metabolismo del colesterolo e lo trasportano con le lipoproteine ad alta densità (HDL), bassa densità (LDL) e densità molto bassa (VLDL) ai vari parenchimi, al
fegato e all’intestino. Inoltre un incremento nella dieta dei
PUFA n-6 determina, fin dalla prima infanzia, un aumento della lipemia, della frazione di colesterolo legato alle VLDL, della
trigliceridemia, favorisce i processi ossidativi del colesterolo
LDL e aumenta, attraverso l’IL-6, le proteine della fase acuta:
Proteina C Reattiva, fibrinogeno, alfa 1-chimotripsina, aptoglobina.Tutto ciò favorisce l’infiammazione a livello delle cellule endoteliali della parete dei vasi con attivazione del processo di aterogenesi, deposizione di materiale lipidico, formazione di cellule schiumose, decadimento delle vascolarizzazione dei parenchimi irrorati e conseguente ridotta ossigenazione, ipertensione arteriosa, fattori tutti implicati nell’insorgenza della patologia cardiovascolare e neuropsichica che si
estrinsecano con una sintomatologia clinica dopo anni di cattiva alimentazione17,36,37,39,40.
I PUFA n-3 della dieta invece riducono la sintesi, da parte del
fegato, dell’apoproteina B, parte proteica che veicola le lipoproteine nel sangue, aumentano il catabolismo delle apolipoproteine in genere, riducono la sintesi e l’ossidazione delle
LDL, modificando le loro caratteristiche chimico-fisiche,
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abbassano il potenziale aterogenico dell’iperlipemia, riducono la sintesi epatica dei trigliceridi, la trigliceridemia, il colesterolo VLDL ed aumentano quello HDL, favoriscono la escrezione fecale del colesterolo,riducendo così il colesterolo totale, le frazione LDL e le VLDL, favoriscono l’apoptosi dei linfociti36,38,40-42.
Alla fine degli anni 1980 indagini retrospettive condotte su
soggetti adulti hanno evidenziato che carenze alimentari
materne e il tipo di alimenti assunti dalla madre nelle prime
epoche della vita intrauterina, sarebbero associate nell’adulto
ad un più o meno precoce decadimento delle funzioni di
organi ed apparati, portando allo sviluppo di patologie a
carattere cronico-degenerativo dopo parecchi decenni43.
Alcuni anni dopo, è stato messo in luce che una dieta adeguata e corretta nel corso di periodi critici o “finestre temporali” particolarmente sensibili come il periodo neonatale, la
prima infanzia ecc., è utile non solo per lo stato di benessere
ma anche per prevenire modificazioni permanenti di strutture o funzioni e di danni a distanza di molti anni. È stato così
introdotto il concetto di “programming”, in base al quale viene riconosciuto agli alimenti oltre al potere nutritivo anche
un importante fattore di programmazione della salute fin dalle prime epoche della vita20,23,44.
L’azione di programmazione dei nutrienti durante la vita fetale è stata successivamente confermata anche per i livelli elevati di colesterolo della madre che favoriscono la formazione
della placca aterosclerotica nell’età adulta, in particolare nei
soggetti nati piccoli per l’età gestazionale. La malnutrizione
fetale infatti favorirebbe, dopo la nascita, una incapacità a
rispondere a diete ipercaloriche o iperlipidiche aumentando
il rischio di patologia coronaria e aterosclerotica nell’età adulta. Viene così introdotto il concetto di “fetal programming”45,46.
Una ulteriore conferma di quanto su riportato deriva da una
recentissima indagine condotta sui figli di 11.875 gestanti che
ha valutato lo sviluppo cerebrale, i livelli cognitivi e comportamentali fra sei mesi e otto anni in relazione al consumo settimanale materno di pesce durante la gestazione. È così emerso che l’apporto inferiore a 340 g settimanali di pesce (quantità consigliata nel 2004 negli USA) era associato ad un rischio
aumentato per i figli di essere nella fascia con i punteggi inferiori per il quoziente d’intelligenza verbale, con un maggior
rischio di livelli sub ottimali per i comportamenti come emotività e attività, capacità motorie, comunicative e di socializzazione, in confronto ai figli di donne con apporti più elevati. Tanto minore è stato il consumo di pesce (12% consumo
assente) tanto peggiori sono risultate le prestazioni mentre
queste sono state migliori nei figli le cui madri avevano assunto quantità di pesce superiori ai 340 g (23%)19.
La particolare azione di programmazione dei nutrienti, in termini di conseguenze nell’età successive, si estrinseca pertanto sullo sviluppo neurologico, sull’apprendimento, sul comportamento, sul metabolismo, sulla pressione arteriosa, sulla
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mineralizzazione dell’osso, sulla comparsa o meno di molte
malattie croniche-degenerative quali l’aterosclerosi,il diabete,
il Parkinson, l’Alzheimer, e su varie forme di neoplasie.
Poiché con i sistemi e le abitudini alimentari di oggi (carenza
di pesce, ed eccessiva introduzione di grassi saturi, di acido
linoleico, di grassi trans) il livello materno di DHA è di solito
basso e la gravidanza si associa ad una mobilizzazione di DHA
dai depositi, questi rischiano di non venire più rimpiazzati
dopo il parto e di diminuire progressivamente con l’allattamento. Il ripetersi delle gravidanze può pertanto dar luogo
più facilmente a situazioni di vera carenza con ripercussioni
gravi nel prodotto del concepimento ed anche nella madre
nella quale si estrinsecano in crisi depressive più o meno gravi fino al suicidio9,12,14,16,17,47,48.
Da tutto ciò emerge chiara l’importanza, durante la gravidanza, di tenere sotto controllo l’apporto dietetico o l’eventuale
supplementazione di AGE che potremmo definire di tipo “funzionale”, per impedire che, in caso di nascita pre-termine o di
una loro carenza anche pre-gravidica, venga compromessa la
composizione delle strutture nervose e quindi la funzione
cerebrale, visiva, uditiva ecc. del nuovo nato47,49,50. In tale ottica viene oggi raccomandata in gravidanza l’assunzione di
almeno due pasti alla settimana a base di pesce e, nel lattante, in mancanza del latte materno, l’uso di latti formulati adattati con adeguate quantità di omega-6 ed omega-347,48.
In caso di parto prematuro, una revisione della letteratura del
2005 ha evidenziato l’opportunità di supplementare la dieta
dei prematuri con AA e DHA in un rapporto simile a quello
fornito dal latte materno ma in una quantità per l’AA lievemente superiore dello 03% e per il DHA dello 02%51. Nei pretermine di età gestazionale inferiore a 33 settimane, i latti
arricchiti con AA e DHA favorirebbero anche una normale
crescita e mineralizzazione ossea52. Nei nati a termine alimentati con latti formulati, l’apporto di tali LCPUFA dovrebbe
essere simile a quello del latte materno51.
In caso di mancata assunzione di pesce, almeno due-tre porzioni alla settimana sia in gravidanza sia nella prima infanzia e
nell’età successive, è opportuno il ricorso alla somministrazione dei nuovi LCPUFA che, secondo alcuni, oltre a non avere sapore sgradevole, avrebbero il vantaggio di essere privi di
mercurio e di inquinanti tossici che possono essere presenti
in alcuni pesci. L’uso di tali preparati richiede però un adeguato apporto di vitamina E47,53-56.

Patologie degenerative e nutrigenomica
Le ricerche sul ruolo dell’alimentazione nella prevenzione
delle malattie, in particolare delle malattie degenerative dell’adulto e dei tumori, si sono protratte per molti anni ma i
risultati non sono stati sempre quelli prospettati e desiderati
per cui fino ad alcuni anni fa si pensava che il destino della
salute e della vita fosse scritto e determinato esclusivamente
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dal patrimonio genetico. Con le scoperte della genomica tale
concetto si è rivelato del tutto errato. Abbiamo infatti una
miscela di geni buoni e cattivi, cioè il nostro genotipo, ma il
nostro stile di vita, l’aria e gli inquinanti che respiriamo, le
sostanze tossiche alle quali siamo esposti, e, in maniera determinante, il cibo che mangiamo (additivi, conservanti, coloranti, saporificanti ecc. compresi), sono in grado di interagire
con il nostro destino genetico e di influenzare la qualità e la
durata della nostra vita57,58. L’identificazione nel genoma di
alcuni geni “della vita” che, attraverso un’interazione con i
nutrienti “programmano” e condizionano il destino fisico,
metabolico,cognitivo,neuropsichico e la “salute biologica”fin
dalla prima infanzia prevenendo patologie e allungando la
vita, ha aperto nuove prospettive di studio e comprensione
dei meccanismi che condizionano la salute.
È nata così la “Nutrigenetica”, cioè la scienza che identifica e
studia i geni e le loro variazioni che, nell’uomo, causano differenze nella risposta ai componenti della dieta e la
“Nutrigenomica” che studia i cambiamenti nell’espressione
genica in seguito ad uno specifico intervento nutrizionale: le
interazioni tra alimentazione, metabolismo intracellulare e
malattie sulla base del genoma dell’individuo57,59-61. In tale
ambito numerosi studi hanno evidenziato che la dieta, durante tutto l’arco della vita, può prevenire o aumentare i rischi di
alcune patologie cardiovascolari in soggetti con particolari
varianti genetiche62.
La cistationina beta sintetasi (CBS) è un enzima necessario
per convertire l’omocisteina in cistationina riducendo i livelli di omocisteina e le conseguenze che ne derivano. Il gene
che codifica la produzione dell’enzima metiltetraidrofolatoreduttasi (MTHFR) è di fondamentale importanza nella riparazione del DNA, nel metabolismo epatico degli ormoni, nella
produzione dei neurotrasmettitori, ma anche nella rimetilazione della omocisteina a metionina tramite l’intervento della vitamina B12 e in altri processi vitali. Una sua grave deficienza oltre ad alterare questi processi, favorisce la comparsa
di iperomocisteinemia ed omocistinuria con ritardo dello sviluppo psico-motorio, massivi fenomeni trombotici e malattie
cardiovascolari a partire dall’età evolutiva più precoce. La
mutazione del gene MTHFR con la sostituzione di una citosina (C) in timidina (T) al nucleotide 677, cioè la variante
C677T e l’adenina, cioè la variante A1298C, rispondono però
bene a una dieta ricca di folati, in particolare a base di verdure a foglie verdi, riducendo l’omocisteina e il rischio di malattie cardiovascolari63,64.
Individui, che hanno una specifica variante del gene dell’apolipoproteina A (Apo-A), se seguono una dieta ricca di omega6 hanno un livello elevato di trigliceridi, importante fattore di
rischio per le malattie cardiovascolari. In questi soggetti l’effetto protettivo degli omega-3 risulta non molto mentre più
efficace è la riduzione del consumo di omega-6. Questo allele
molto più diffuso in Asia, potrebbe spiegare l’aumentata incidenza di malattie cardiovascolari, anche in soggetti in età rela-

tivamente giovane, per l’elevato consumo di grassi omega-6
da parte di tali popolazioni.
L’apolipoproteina A1 (APOA1) costituisce il maggiore componente proteico delle lipoproteine ad alta densità (HDL), il
cosiddetto colesterolo buono. I soggetti con un certo tipo di
polimorfismo del gene di Apo-A1 hanno un ottimo aumento
del colesterolo HDL con una dieta ricca di acidi grassi polinsaturi omega-3.Tale variante però si associa anche ad aumentato rischio di demenza, per la quale non vi sono ancora adeguati consigli terapeutici65.
Il polimorfismo del gene APO-A5 favorisce l’aumento dell’obesità e dell’indice di massa corporea (IMC) mentre l’APOA51131C, ha un minore rischio di obesità: in entrambi un apporto dietetico adeguato è determinante66.
Il gene APOE, è situato sul cromosoma 19 e codifica l’apolipoproteina E (APOE), una proteina plasmatica coinvolta nel
trasporto del colesterolo.Alcuni portatori di variazioni genetiche del gene apolipoproteina E (Apo-E) se assumono alimenti ricchi di grassi, se fumano, o hanno un IMC elevato
sono predisposti alle malattie cardio-vascolari. Sono però le
persone che reagiscono meglio ad un’alimentazione con
pochi grassi e colesterolo, per cui, seguendo una dieta, quando l’IMC scende sotto a 30, si possono avere ottimi risultati
nel ridurre il rischio di malattia66,67.
I soggetti con il polimorfismo Apo-E4 del gene Apo-E presentano colesterolo elevato ed un aumentato rischio di malattie
cardiache, ma hanno una eccellente riduzione del colesterolo
seguendo una dieta povera di grassi saturi e colesterolo66,67.
La somministrazione di vitamina D si associa ad una minore
incidenza di diabete di tipo-1 nell’infanzia, ed ha un recettore
(VDR) che fa da scudo anti-cancro svolgendo un’azione antitumorale su tumori del seno, stomaco, polmone, colon-retto,
ovaia, prostata, linfomi di Hodgkin’s e non-Hodgkin, e tumori
della pelle, melanoma escluso68.Tutto ciò sarebbe determinato dalla capacità della vitamina D, attraverso meccanismi che
potrebbero essere chiariti dalla nutrigenomica, di ridurre la
proliferazione, la differenziazione di cellule neoplastiche e
l’angiogenesi69-74. Vitamina D e calcio riducono la pressione
arteriosa nelle donne anziane facendo supporre anche in questo caso un meccanismo nutrigenomico74.
La vitamina D è anche coinvolta a livello immunitario, nella
immuno-modulazione, promuove la differenziazione dei
monociti ed inibisce la proliferazione dei linfociti attraverso
l’increzione di citochine come IL-2, l’IL12 e l’interferon ?. Un
polimorfismo del gene della vitamina D predispone, nell’adulto, ad un alterato metabolismo del calcio nelle ossa con
conseguente osteoporosi.
Secondo alcuni, i lipidi assunti con i pasti sono assorbiti dalle
cellule della mucosa dove attivano dei recettori, o sensori
nucleari, che si agganciano direttamente al DNA per accendere o spegnere la funzione di determinati geni.Alcuni tipi di
grassi nel cibo possono alterare, a livello dei geni, le cellule
della mucosa intestinale,ne aumentano la proliferazione e alla
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fine possono promuovere un cancro. Non lo inducono per
cui non sono cancerogeni, ma lo possono promuovere.
Nelle nostre cellule ci sono anche “geni oncogeni” capaci
quindi di trasformare una cellula sana in tumorale, e “geni
onco-soppressori”, capaci di sopprimere la nascita di tali cellule. Recentemente alcuni ricercatori hanno dimostrato che
sostanze contenute nei broccoli, cavoli, cavolfiori e nella soia
potenziano l’attività di due geni oncosoppressori, noti con la
sigla di BRCA1 e BRCA2. L’introduzione, fin dalla prima infanzia, di tali alimenti previene, a lungo termine, l’insorgenza di
cancro al seno, all’ovaio o alla prostata confermando l’importante ruolo nutrigenomico della dieta75,76.Anche gli antociani,
e i licopeni, rappresentano uno “scudo” contro alcune neoplasie mentre il curry previene l’insorgenza di Alzheimer, il
vino rosso previene l’insorgenza del diabete di tipo 2, e il tè
verde l’invecchiamento (sembra però solo per alcune popolazioni)77,78.
Un effetto dannoso sarebbe invece svolto dal dolcificante,
noto come HFCS (High Fructose Corn Syrup), sciroppo ottenuto industrialmente dal mais, con alto contenuto di fruttosio
(circa il 50%) e di glucosio (l’altro 50%) e responsabile del
buon sapore di molte bibite del commercio. L’HFCS di produzione chimica, viene assorbito immediatamente ed ha un’azione inibitoria nei confronti del recettore nucleare PPAR-alfa
(Recettore Attivato dai Proliferatori dei Perossisomi), responsabile dell’informazione genetica relativa all’ossidazione, cioè
alla degradazione metabolica degli acidi grassi, e alla sensibilità all’insulina.Verrebbe così alterata la capacità del fegato a
metabolizzare il fruttosio a fini energetici, favorendo la sua
trasformazione in grasso di deposito. Per tale motivo viene
indicato come il principale responsabile dell’epidemia di obesità e di diabete tipo 2 che si sta diffondendo negli USA.
Secondo l’American Institute for Cancer Research (AICR),
oltre il 30% dei tumori è direttamente riconducibile all’alimentazione,intesa sia in termini quantitativi,eccesso calorico
associato ad una scarsa attività fisica, che qualitativi, eccessivo consumo di zuccheri (dolci e gelati), di proteine animali
(carne, uova, latte e derivati del latte), grassi animali e vegetali (saturi, insaturi e trans). Ciò significa che una larga percentuale dei tumori potrebbe essere prevenuta semplicemente
con una dieta corretta ed una scelta mirata e ragionata degli
alimenti che deve iniziare dalle prime epoche della vita con il
latte materno (Tab. 3).
Tutto ciò perché alcuni geni legati all’esordio o al grado di
severità di una patologia, vengono regolati, cioè devono essere “accesi” da vari alimenti. Un costante squilibrio quantitativo o qualitativo, in eccesso o in difetto, può pertanto favorire,
dopo anni di apparente latenza, la comparsa della malattia.
La salute quindi non dipende solo dal corredo genetico ma
anche dall’influenza dell’alimentazione che può risultare
determinante.Attraverso il cibo è possibile orientare l’organismo verso un migliore stato di salute, incrementando le proprie prestazioni fisiche, come nel caso degli atleti, ma anche
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Tabella 3

LINEE GUIDE DIETETICHE 2006
DELL’AMERICAN HEART ASSOCIATION
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Seguire una dieta ricca in frutta e verdure
Scegliere frumento integrale, alimenti ricchi di fibre
Mangiare pesce, soprattutto olio di pesce, almeno 2 volte la settimana
Minimizzare l’introito di cibi e bevande con zuccheri aggiunti
Scegliere e preparare alimenti con poco o niente sale: usare le spezie
Consumare l’alcool soltanto con moderazione
Limitare l’apporto di grassi saturi al 7% dell’energia, grassi trans all’1%,
e colesterolo a < 300 mg/die
8. Ridurre il consumo di carne, latticini e alimenti commerciali cotti e fritti, quali
crackers, patate fritte, biscotti
9. Ridurre il consumo di dolci e pane
10. Mantenere un peso corporeo ottimale
Da: Linee Guide Dietetiche dell’AHA 2006 (USA) (modificata)

intellettive, come negli studenti durante la preparazione degli
esami. Per gli atleti l’alimentazione è uno degli strumenti fondamentali nella gestione della fase di preparazione e nello
svolgimento di un evento sportivo per ottimizzare la prestazione, nel rispetto assoluto della fisiologia dell’organismo e
della correttezza sportiva.

Considerazioni conclusive
Fino a non molti anni fa la ricerca in abito nutrizionale è stata rivolta agli aspetti carenziali, soprattutto deficit di calorie,
proteine e vitamine, che condizionavano lo stato di salute di
molti soggetti in età evolutiva e adulti79.
Il completamento, avvenuto alcuni anni fa, della mappa genetica dell’uomo, sta rivoluzionando tutta la medicina ed in particolare la scienza dell’alimentazione. È infatti emerso che nel
DNA del genoma umano esistono circa 25.000 geni, che gli
uomini hanno un DNA identico per oltre il 99.9% mentre la
restante porzione presenta minuscole variazioni di singoli
nucleotidi, i Single Nucleotide Polymorphism (SNP), e che i
nostri geni sono quasi gli stessi di quelli dello scimpanzè, in
quanto, nonostante le differenze tra le due specie siano enormi, differiscono solo per l’1%. È pertanto chiaro che la composizione dei geni, molto verosimilmente, non è così determinante come si potrebbe pensare, mentre è fondamentale
se, come e quando vengono attivati o “accesi”, dai primi
momenti della vita:in ambito nutrizionale il primo latte,le prime pappe e gli alimenti successivi, possono essere in grado di
contribuire a definire le caratteristiche del nostro organismo:
comportamento, benessere, patologie ecc. Le differenze nei
meccanismi di accensione e spegnimento di questi geni
comuni potrebbero spiegare, almeno in parte, le evidenti differenze esistenti fra le singole persone e tra noi e gli scimpanzè58,59.
Negli uomini i polimorfismi di singoli nucleotidi, che sarebbero circa 3.000.000 nel patrimonio genetico di una persona,
sono un po’ come le nostre “impronte digitali”. Concorrono a
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dar luogo ad una vastissima variabilità fra popolazioni ed individui, alle differenze più o meno visibili, determinando
profonde differenze nell’espressione del nostro DNA, modificando, ad esempio, la risposta ad un farmaco, la sensibilità o
il manifestarsi di una malattia, rallentando o accelerando il
processo di invecchiamento, regolando la risposta del nostro
corpo agli stress fisici o ai vari alimenti.
Dopo la decifrazione del genoma, con l’avvento della scienza
“omica” (dal suffisso greco “ome” cioè “completo, tutto” e pertanto analisi globale), è emerso che una gran parte dei geni
sembra funzionare in relazione al cibo ingerito per cui fin dalla prima infanzia, ogni nutriente si inserisce nei sistemi enzimatici, ormonali e nell’espressione o “accensione” di segmenti di DNA. Partecipa così attivamente ai programmi metabolici dell’organismo e contribuisce al suo equilibrio58-60,80,81. Un
individuo nell’arco della vita ingerisce circa 200 tonnellate di
cibo, fattore dell’ambiente esterno di notevole importanza
nell’instaurare, mantenere o danneggiare il corretto funzionamento dell’organismo e del nostro patrimonio genetico e
quindi nel prevenire o determinare eventuali possibili patologie.
La probabilità che l’incontro nutrienti-DNA si risolva a nostro
favore o sfavore, dipende dal nostro profilo genico e dal polimorfismo dei singoli nucleotidi. Risulta pertanto evidente
che, in modo impensabile fino a pochi anni fa, si profili la possibilità di individuare un’alimentazione con micro e macronutrienti “ideali” in grado di modulare e mettere in atto, in
base all’assetto genico del singolo individuo, la strategia
migliore per ritardare gli acciacchi della vecchiaia, prevenire
varie condizioni patologiche, importanti malattie croniche e
alcune neoplasie80,81.
Tutti sanno che certe persone possono fumare e vivere bene
e a lungo mentre altre vanno incontro a gravi patologie,oppure mangiare molto e non ingrassare o mangiare poco ed
ingrassare. Jim Fixx aveva smesso di fumare e aveva iniziato a
correre all’età di 35 anni. Dieci anni dopo, nel 1977, aveva
scritto un best seller sullo jogging lanciando la “fitness revolution” in America. Nel 1984 all’età di 52 anni è morto per un
attacco cardiaco mentre correva lungo una strada alberata nel
Vermont. L’autopsia aveva rivelato un blocco aterosclerotico
delle sue coronarie. A quel tempo non erano disponili degli
screening genetici, ma, in considerazione dello stato delle sue
coronarie doveva essere geneticamente predisposto a sviluppare aterosclerosi ed incidenti vascolari. Winston Churchill
era soprappeso, beveva whisky e fumava il sigaro ma ha sempre goduto di buona salute e ha mantenuto una vita attiva
fino alla morte nel 1965, circa due mesi dopo aver compiuto
90 anni. Indubbiamente aveva dei geni e degli SNP protettivi
che gli hanno permesso, nonostante il suo stile di vita, di vivere una vita lunga e sana ma che forse, con qualche accortezza, avrebbe potuto essere ancora più lunga58-60.
Da quanto sopra, appare evidente che sarebbe importante
sapere in anticipo quale sarà il destino delle singole persone.

Se lo si sapesse, si potrebbe frequentemente svolgere un’azione di informazione e di prevenzione sulle singole persone
per cercare di evitare i possibili futuri problemi di salute.
La nutrigenomica, scienza che studia come, quando e perché
“i nutrienti” interagiscono con “l’organismo nel suo insieme”,
cerca di chiarire tali meccanismi a livello molecolare grazie
alla Proteomica, che identifica e caratterizza le proteine che
possono essere sintetizzate nel corso dell’espressione di ogni
gene, le loro funzioni ed interazioni, alla Metabolomica che
identifica e caratterizza l’insieme dei ‘metaboliti’ e delle loro
interazioni fornendo un’istantanea degli aspetti fisiologici e
patologici, alla Trascrittomica che identifica e caratterizza il
potenziale di espressione dei vari RNA che si possono formare nel corso del processo di splicing degli esoni che sono i
fondamentali componenti dei geni. La regolazione del processo di splicing è di fondamentale importanza per la corretta espressione dei geni. Il tutto in una cellula, in un organismo
o in un sistema biologico, in ogni istante del proprio ciclo
vitale58-60,80-81.
Il progresso in tali conoscenze ha favorito la realizzazione di
test genetici, già comparsi negli Stati Uniti, che, quando adeguatamente perfezionati e validati, permetteranno, con poche
gocce di sangue, di evidenziare quei “polimorfismi genetici”
favorenti gravi patologie evitabili con una corretta alimentazione. La dieta ottimale pertanto non sarà più lasciata all’iniziativa dei singoli medici ed alla loro capacità di districarsi in
una infinità di studi ed articoli scientifici, ma verrà ritagliata
su misura, a partire dalla prima infanzia, in base ai geni e ai
SNP di ogni singolo individuo.
Con la nutrigenomica, il concetto della dieta basata sulle calorie sta cedendo il passo ad una visione più ampia dove si sceglieranno i cibi più idonei alla salute passando dal classico
approccio in cui venivano proibiti i cibi che fanno male, ad
un approccio innovativo dove si consiglieranno i cibi che fanno bene in funzione sempre dei geni del singolo soggetto,dieta che potrà cambiare con il nostro invecchiamento e/o a
seconda dell’evoluzione clinico-patologica del nostro organismo. Dato che ogni dieta, per ridurre l’espressione di geni
dannosi e prevenire o curare meglio molte condizioni patologiche, verrà studiata in base al genoma del soggetto e alle
sue condizioni di salute, non esisterà una alimentazione ottimale per tutti in quanto la dieta che dà benefici eccezionali
in alcuni spesso non produce alcun effetto o è dannosa per
altri.
Un tale concetto richiama alla mente le antiche medicine tradizionali, quella cinese e indiana, Queste da millenni sostengono che non esiste un’alimentazione sana in assoluto per
tutti ma che ci sono alimenti giusti a seconda degli organismi.
Anche da Ippocrate (460-377) e successivamente da Tito
Lucrezio, Galeno (131-201 d.C.) ed altri, vengono delle affermazioni eloquenti in tal senso.A quel tempo si sosteneva che
“gli alimenti sono in grado di influenzare il calore dell’organismo e la genesi delle malattie”: tutto dipende dai quattro
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principali assetti costitutivi o temperamenti (sanguigno, flegmatico, malinconico, bilioso)79,82. In epoca più recente nel
Settecento, secolo dei Lumi, l’antica teoria medica dei cosiddetti “temperamenti” viene confermata da Denis Diderot
(1713-1784), portabandiera del metodo scientifico dell’osservazione e del confronto. Nella sua celebre Encyclopédie scrive:“Se certi alimenti molto sani sono, per la ragione di nutrire troppo, alimenti pericolosi per un soggetto, ogni alimento
in generale può avere delle qualità favorevoli o dannose alla
salute di una persona.
Sarebbe molto difficile spiegare come questo avviene, non
essendo ancora ben conosciuto ciò che viene chiamato ‘temperamento’ (che oggi potremmo definire polimorfismo genetico), e non essendo abbastanza spiegato ciò che costituisce
la natura di questo o quell’alimento, né per conseguenza il
rapporto che ci può essere fra i vari alimenti e i singoli temperamenti”.A conferma di ciò affermava inoltre “ci sono individui che non bevono mai vino, e stanno benissimo; altri che
invece ne bevono perfino in eccesso,e non stanno peggio dei
primi”.
Ciò che era stato ampiamente anticipato con il termine “temperamento” sia pure senza una spiegazione scientifica ora si
incomincia ad evidenziare in base al profilo genetico e, vi
sono fondati motivi per ritenere che a tutto ciò forse sarà possibile dare una risposta con adeguati test genetici che dovranno però essere interpretati da medici esperti, unitamente agli
esami convenzionali, evitando il “fai da te” che potrebbe rivelarsi estremamente dannoso58,81.
Gli enormi vantaggi economici che possono derivare alle ditte produttrici dalla realizzazione e commercializzazione di
test diagnostici attendibili per il singolo individuo sono tali
che, molto verosimilmente fra qualche anno saranno pronti
almeno quelli per il diabete, per l’obesità e per il rischio
infiammatorio ma, il vero boom, si avrà, secondo alcuni, fra
una decina d’anni. Questo però non permetterà di dimenticare i fondamenti dell’educazione alimentare dato che scoprirsi geneticamente protetti, ad esempio dall’effetto dei grassi,
non autorizzerà mai ad assumerne in eccesso perché questo
potrebbe dal luogo ad un’alterazione della loro fisiologica attività.
Le nuove conoscenze hanno così introdotto, nella “Medicina
Preventiva”, una nuova dimensione “Predittiva”, quella
“Molecolare”che, basandosi sulle informazioni ricavabili dalla
costituzione genetica di un individuo, prevede una stima del
rischio favorente lo sviluppo di determinate patologie durante il corso della vita già nella prima infanzia59,60.
Questo porterà a:
• elaborare diete personalizzate per qualità e quantità, di
macronutrienti, carboidrati, grassi e proteine in base al
metabolismo dei singoli soggetti in età evolutiva ed adulta;
• stabilire, sempre in base al profilo genetico del soggetto, il
consumo di alcolici, possibilmente vino rosso genuino che
possiede più sostanze anti-ossidanti, e di sale da cucina;
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• preferire il tè alle comuni bevande del commercio, ricordando che le bevande commerciali non sono ipocaloriche;
• stabilire fra la verdura e frutta fresca, che dovranno essere
assunte in maniera sempre abbondante, quali possono
essere più utili all’organismo;
• iniziare, quando possibile, i pasti principali con la verdura
cruda, perché le fibre alimentari presenti nei vegetali si
legano con le sostanze potenzialmente cancerogene presenti negli altri alimenti eliminandole con le feci;
• creare un numero sempre maggiore di alimenti e bevande
funzionali cioè “arricchiti” di integratori ed estratti vegetali, sostanze benefiche per la salute, i cosiddetti “nutriceutici”;
• concepire una nuova generazione di prodotti alimentari
che consisteranno in combinazioni innovative di composti, da consumare come cibo o da assumere come integratori.
Tutto questo non significa che la dieta basata sul patrimonio
genetico di ogni singolo individuo sostituirà le nostre attuali
abitudini alimentari tradizionali spazzando via la “dieta mediterranea”. Nell’ottica della nutrigenomica gli specialisti in
scienza dell’alimentazione diventeranno anche un po’ genetisti, determinando l’ennesima evoluzione della dietologia,
mentre la nostra gastronomia, arte che ci porta a mangiare
piacevolezze, frutto non di un casuale arrangiamento dei cibi
ma dell’intelligenza riflessiva e speculativa dell’uomo, tenendo presente il nostro assetto genetico, e la tradizionale dieta
mediterranea, contribuirà alla nostra salute. Continueremo
così a godere del profumo e del sapore dei nostri pomodori,
cipolle, aglio, zucchine, peperoni, e meloni, pesche, albicocche, arance, mele, pere, vino, olio d’oliva ecc. con alcune preferenze in base al nostro profilo genetico.
L’evoluzione dell’uomo nel lungo percorso verso la civiltà, ci
ha portato a godere del cibo e a considerare il mangiare non
solo un momento per provvedere al bisogno nutrizionale ma
anche un mezzo per mantenere lo stato di benessere e un
atto che allieta e nobilita spiritualmente l’essere umano.
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