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studiare il genoma, cioè il sistema di geni. Dopo 
decenni di studi nutrigenetici e nutrigenomici, 
c'è una grande quantità di conoscenze nella co-
siddetta nutrizione di precisione. Questa nuova 
disciplina cerca di tenere conto delle caratteristi-
che particolari dell'individuo al fine di fornire la 
migliore dieta per prevenire o curare una ma-
lattia. Ci sono molti alimenti, nutrienti e modelli 
dietetici che sono stati studiati in nutrigenetica 
e nutrigenomica, incluso il modello della Dieta 
Mediterranea. 
Ci sono vari studi che dimostrano che la dieta 
mediterranea può interagire con il genoma, ri-
ducendo così il rischio di malattia negli individui 
più geneticamente suscettibili. 

Sia la nutrigenetica che la nutrigenomica 
sono discipline che fanno parte di quella 
che è conosciuta come Genomica Nutrizio-

nale, che, nel senso più ampio, fornisce il quadro 
per l'integrazione di diverse scienze “omiche” 
con le scienze alimentari e nutrizionali. 
Si definiscono scienze omiche quelle discipline 
che utilizzano tecnologie di analisi che con-
sentono la produzione di informazioni e dati in 
numero molto elevato e nello stesso intervallo di 
tempo, utili per la descrizione e l’interpretazione 
del sistema biologico studiato. A titolo di esem-
pio la genomica, termine che è stato introdotto 
alla fine degli anni Ottanta del 20° sec., rappre-
senta la disciplina che utilizza tecnologie per 
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PRESTO LA NUTRIZIONE SARÀ PERSONALIZZATA 

SECONDO IL GENOMA

NUTRIGENETICA 
E NUTRIGENOMICA:

di Erika Lupi, farmacista
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Comprendere la relazione tra genotipo e fe-
notipo è un obiettivo centrale non solo per la 
genetica, ma anche per la medicina e le scienze 
biologiche. Nonostante gli eccezionali progressi 
tecnologici, la sola genetica non è in grado di 
spiegare completamente i fenotipi, in particola-
re per le malattie complesse. Data l'esistenza di 
una "mancata ereditarietà", è stata data crescen-
te attenzione ai meccanismi di ereditarietà non 
mendeliani e al ruolo dell'ambiente. Lo studio 
dell'interazione tra gene e ambiente rappresen-
ta un campo stimolante ma anche promettente 
con un alto potenziale di prevenzione sanitaria, 
e l'epigenetica è stata suggerita come uno dei 
migliori candidati per mediare gli effetti ambien-
tali sul genoma. Tra i fattori ambientali in grado 
di interagire sia con il genoma che con l'epi-
genoma, la nutrizione è uno dei più importanti. 
Non solo il nostro genoma influenza la reattività 
al cibo e ai nutrienti, ma viceversa, la nutrizione 
può anche modificare l'espressione genica attra-
verso meccanismi epigenetici. In questo quadro 
complesso, la nutrigenetica e la nutrigenomica 
rappresentano discipline interessanti finalizzate 
a definire nuove prospettive di nutrizione per-
sonalizzata. La nutrigenomica e la nutrigenetica 
modulano la salute, promuovendo o influenzan-
do la salubrità attraverso lo stile di vita, svolgen-
do così un ruolo fondamentale nel modulare 
l'effetto delle predisposizioni genetiche.
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LO STUDIO DELL'INTERAZIONE TRA GENE 
E AMBIENTE RAPPRESENTA UN CAMPO 

STIMOLANTE MA ANCHE PROMETTENTE 
CON UN ALTO POTENZIALE DI 

PREVENZIONE SANITARIA

ALCUNI PUNTI 
FONDAMENTALI

• La nutrizione è un importante 
fattore ambientale in grado di in-
teragire con il genoma

• Le varianti polimorfiche influen-
zano la predisposizione individua-
le all'intolleranza alimentare e ai 
requisiti nutrizionali

• La nutrizione influisce sull'e-
spressione genica, anche attraver-
so meccanismi epigenetici

• Il cibo contiene donatori di me-
tile, molecole bioattive e xenobio-
tici che possono influenzare l'epi-
genoma

• Ulteriori studi su nutrigenetica 
e nutrigenomica porterebbero a 
un'alimentazione personalizzata

50 Nuovo COLLEGAMENTO


	Senza titolo



