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• Durante lo sviluppo ci sonoperiodi critici (gestazione e
prima infanzia) durante i quali gli organi e i sistemi
metabolicisono sensibili.

PROGRAMMING NUTRIZIONALE

Public health 2012; 126:185-189

• Per la maggior parte dei sistemi la maturazione avviene
in utero.

• Dopo la nascita cervello, fegato, sistema immunitario
rimangono plastici

La maggior parte dello sviluppo di un organismo è completo 
nei primi 1000 giorni dopo il concepimento



….i nuovi LARN 
(Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti  

ed energia per la popolazione italiana)
�Espressione di questa attenzione verso la popolazione

sono i nuovi livelli di assunzione di riferimento di
nutrienti.

�Novità dei nuovi LARN� necessità di incorporare nel
documentol’evidenzascientificasulle relazioni fra statodocumentol’evidenzascientificasulle relazioni fra stato
di nutrizione e prevenzione delle malattie cronico-
degenerative.

identificazione di raccomandazioni
qualitative sulle scelte fra le diverse fonti alimentari.



ERA PREGENOMICA         ERA GENOMICA

…E poi ancora: l’evoluzione delle conoscenze sulla
nutrizione passa anche attraverso l’impatto che negli anni
più recenti la genomica ha avuto e continua ad avere sulla
dinamica dei processi metabolici, tanto che….

Progetto genoma umano iniziato nel 1990 e 
completato nell’anno 2003.

ERA GENOMICA         ERA EPIGENOMICA



La prevalenza di “non communicable disease”
è in aumento per maggior esposizione a 

fattori di rischio ambientali:

1) alimentazione non salutare

5

Le proiezioni attuali indicano che dal 2020 il maggior 
incremento di morti da NCD avverrà nei paesi africani.

1) alimentazione non salutare
2) sedentarietà
3) tabacco
4) alcol 
…………….anche in paesi a risorse limitate



Programming fetale e rischio futuro
di «non-communicable diseases»



UNO DEI MECCANISMI ATTRAVERSO CUI

SI ESPLICA LA “PROGRAMMAZIONE” FETALE

SEMBREREBBE  DIPENDERE DA 

MODIFICAZIONI NELL’ESPRESSIONE DEI GENI. 

Pediatr Res 2013;73:531-542.



• Differenze significative tra gruppi etnici sia in termini
di prevalenza che di caratteristiche clinichedella
sindromemetabolica.sindromemetabolica.

• Tali differenze si sono confermate anche dopo aver
aggiustato i dati per i diversi fattori ambientali
implicati

possibilità di una variabilità di predisposizione
genetica….ma….



La predisposizione genetica potrebbe 
essere permissiva piuttosto che 

determinativa�

importante l’ interazione tra genetica eimportante l’ interazione tra genetica e

fattori ambientali 

piuttosto che il fattore genetico singolo.



I flussi migratori dai paesi a risorse limitate verso i paesi occidentali 
industrializzati ci insegnano che gli immigrati acquisiscono 

progressivamente le abitudini alimentari e lo stile di vita dei paesi occidentali 
ospitanti, favorendo il diffondersi anche in loro di 

“non-communicable disease”. 

L’ambiente modula la genetica



Fino ad oggi gli studi sul programming hanno suscitato 
molto interesse tuttavia non hanno identificato 

raccomandazioni nutrizionali appropriate 
né per le donne in gravidanza 

nè per i bambini nelle prime fasi di vita



ECCO L’OBIETTIVO DEL PROGETTO

Progetto EU della durata: 60 mesi

Coordinatori per l’Italia:  Marcello Giovannini
Enrica Riva
Università di Milano



36 partners, in 13 paesi 
europei, USA e Australia: 

più di 470000 persone

Stretta collaborazione di team multidisciplinari 



TRE IPOTESI DA VERIFICARE….. 

 

 

 

 

 

 

Geni ed 
ambiente 

Stato di ipernutrizione fetale 
(obesità materna,  

eccessivo incremento ponderale in gravidanza,  
alimentazione durante la gestazione, 

diabete gestazionale) 
Ipotesi 
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Ipotesi 
dell'ipernutrizione 

fetale 
Obesità/adiposità viscerale 

Sindrome metabolica 
Diabete 

Ipertensione 
Malattie cardiovascolari 

Nutrizione postnatale e crescita 
(breve durata dell'allattamento al seno, 

sovranutrizione, 
eccessivo intake di proteine) 

Iponutrizione fetale e sovranutrizione postnatale 
(nutrizione materna non equilibrata, disfunzioni placentari) 

Ipotesi del 
mismatch 

Ipotesi dell' accelerato 
incremento ponderale 

postnatale 



Elevato intake di nutrienti 
favorenti la crescita 

(es, proteine)

Elevati livelli plasmatici e tissutali di 
aminoacidi insulinogenici

L’ACCELERATO INCREMENTO PONDERALE 
POST-NATALE

Veloce incremento 
ponderale prima dei 2 anni

Attività 
adipogenica

Rischio a lungo termine di 
sviluppare obesità e complicanze

Maggior secrezione di insulina e IGF-1



Infanzia & 
adolescenza

Età adulta
Intervento tardivo
impatto per gruppi 
vulnerabili

Nessun intervento

Intervento precoce
migliora la funzionalità e 

Interventi precoci riducono il rischio di 
«non communicable disease»

Vita

Intervento precoce

migliora la funzionalità e 
la risposta a nuovi stimoli

Modified from the EarlyNutrition Project



Allattamento al seno 

JPGN 2009;49:112-125



POSSIBILE RUOLO EPIGENETICO 
DELL’ALLATTAMENTO MATERNO

Un recente studio mette in evidenza che

l’allele Ala12 del gene PPARɣ2 è associato ad un 
più elevato adiposity index(BMI, circonferenza 

addominale, pliche cutanee) negli adolescenti che 
non sono stati allattati al seno.

Verier et all, Diabetes Care 2010



Gli adolescenti che non sono stati allattati al seno e portatori 
dell’allele Ala12 hanno un outcome peggiore rispetto a quello dei 

bambini non allattati al seno con polimorfismo Pro12Pro.

Negli adolescenti che sono stati allattati al seno non ci sono differenze 
significative nell’adiposity index

tra i portatori di Ala 12 e i non portatori.

L’ALLATTAMENTO AL SENO IN MANIERA DOSE DIPENDENTE M ODULA 
L’EFFETTO  NEGATIVO DEL POLIMORFISMO Pro12Ala SULL’ADIP OSITA’

I FENOTIPI MODULATI DAI
POLIMORFISMI DI PPAR ɣ2 POSSONO ESSERE 

INFLUENZATI DA INTERAZIONI GENI-AMBIENTE
NEI PRIMI MESI DI VITA.



ALLATTAMENTO MATERNO E COLESTEROLO

Elevato apporto di colesterolo in età precoce

Down-regulationdi idrossimetil-glutaril-CoA-reduttasi epatica

Ridotta sintesi endogena di colesteroloRidotta sintesi endogena di colesterolo

=
Latte materno determinante epigenetico positivo

Resta da indagare se tale pattern metabolico persista in età
adulta.
G. Owen. Infant feeding and blood cholesterol: a study in adolescents and a
systematic review. Pediatrics2002



Effetto protettivo nei confronti di 
«non-communicable disease» anche per la mamma che 

allatta………ALLATTAMENTO MATERNO E 
SVILUPPO DI CARCINOMA MAMMARIO IN 
DONNE GENETICAMENTE PREDISPOSTE

Journal of the National Cancer Institute, 2004

Donne con mutazioni patogenetiche del gene BRCA1 che
allattano al seno per un periodo cumulativo totale superiore ad un
anno hanno un rischio più basso di sviluppare carcinoma
mammario rispetto alle donne con le stesse mutazioni che non
hanno mai allattato al seno.



EU CHILDHOOD OBESITY EU CHILDHOOD OBESITY 

PROGRAMMEPROGRAMME
(PROGETTO CHOP)(PROGETTO CHOP)

Sono già noti i primi risultati

(PROGETTO CHOP)(PROGETTO CHOP)

Principal investigators:
•Prof. Marcello GIOVANNINI - University of Milan, Italy
•Prof. Ricardo CLOSA-MONASTEROLO-Universitad Rovira i Virgili, Reus, Spain
•Prof. Daniel BRASSEUR- Université Libre de Bruxelles, Belgium 
•Prof. Jerzy SOCHA - Childrens Memorial Health Institute Warszawa, Poland
•Prof. Berthold KOLETZKO-University of Munich, Germany

www.childhood-obesity.org

progetto EU n° QLK1-CT-2001-00389



STUDIO: Trial clinico prospettico, in doppio cieco,
randomizzato con 2 gruppi di lattanti alimentati con formula
(2 formule con differente concentrazione proteica, 7% vs. 12%
dell’energia) e gruppo di controllo allattato con latte materno

Formula Allattati al seno

500 lattanti

Formula A Formula B
Più bassa concentrazione 

di proteine 
(1.77 g/100kcal =7%)

Per almeno 4 mesi

500 lattanti

250 lattanti

Più alta concentrazione 
di proteine 

(2.9 g/100kcal = 12%)



Am J Clin Nutr 2009;89:1836-45

Lo z-score del rapporto peso/lunghezza e BMI, 
sono più elevati nel gruppo a più alte proteinesono più elevati nel gruppo a più alte proteine

nei primi 2 anni di vita.

RISULTATI� si conferma a 6 anni un più alto BMI nel 
gruppo alimentato con la formula a più alto contenuto 
proteico e più precoce adiposity rebound (2-3 ANNI)

I risultati a 8 anni in corso di pubblicazione



CONCLUSIONI: si raccomanda di mantenere
l’allattamento al seno il più a lungo possibile e
nel caso di insufficiente latte materno,

Int J Obes 2005,29: S8-S13.

nel caso di insufficiente latte materno,
introdurre latte formulato, adeguato all’età,
fino a 18-24 mesi, in modo da mantenere
l’intake proteico nel range di sicurezza (8-12%
delle Kcal totali), nel contesto di una dieta
adeguata e bilanciata sia per energia che per
macronutrienti.



Dal 1996 al 2012�
Apporti proteici di riferimento
nel primo anno di vita
notevolmente ridotti: da 15-19 gr
a 11 gr al giorno!



Importante aumentare l’assunzione di fibra e ridurre quella di
zuccheri raffinati nei paesi industrializzati

Non c’è sufficiente evidenza che la quantità di lipidi nel periodo
6-24 mesi si associa ad indici di adiposità.

Sono necessari studi sulla qualità (LCPUFA n-3)



Recenti ricerche hannoRecenti ricerche hanno
mostrato che il microbiota
intestinale può giocare un
ruolo nell’insorgenza di
obesità, diabete e patologie
cardiovascolari.



……..differente profilo del microbiota e diversità
nella capacità di produrre acidi grassi a corta
catena e di tipo diverso.

Gli acidi grassi a corta catena
modulano le funzioni di alcuni
tessuti (pancreas, muscolo
scheletrico, leucociti, fegato , vasi
sanguigni) e possono giocare un
ruolo nella modulazione
dell’infiammazione.



Il programming:
Maturazione nervosa 

e sviluppo neurocomportamentale e sviluppo neurocomportamentale 

l’esempio del DHA e del ferro



Deposizione di LCPUFA 
a livello cerebrale fino a 2 anni di vita

Martínez M.  J Pediatr. 1992; 120: S129-138. 



L’apporto di LCPUFA nei primi mesi di vita 
può avere conseguenze a lungo termine (6 anni)  può avere conseguenze a lungo termine (6 anni)  

per lo sviluppo di alcune funzioni cognitive 
(processazione dell’informazione).

.



INOLTRE…..
Il fabbisogno degli LCPUFA può variare tra soggetto e soggetto�

Variazioni genetiche degli enzimi deputati alla sintesi degli LCPUFA?

• Le variazionigenetichedelle delta5 e delta• Le variazionigenetichedelle delta5 e delta
6 desaturasi possono spiegare la variabilità
dei livelli di LCPUFA per il:

• 28%  AA

• 3%    DHA



Le variazioni genetiche delle desaturasi
influenzano il quantitativo di DHA nei
fosfolipidi dei globuli rossi della donna infosfolipidi dei globuli rossi della donna in
gravidanza e quindi possono influenzare il
quantitativo di DHA che dal lato materno
passa al feto durante la gestazione.



L’entità dell’effetto benefico
dell’allattamento sul QI dipende anche
dalle variazioni genetiche delledalle variazioni genetiche delle
desaturasi.



Categorie a rischio di deficit
di n-3 LCPUFA

• Prematuri

• SGA (piccoli per età gestazionale� IUGR,
ritardo di crescita intrauterino)

• Figli di mamma fumatrice

• Bambini affetti da errori congeniti del
metabolismo (iperfenilalaninemia)



Ridotti livelli di DHA nei figli di fumatrici

Parametro                 NF           F<3ms        F9ms          P

J Pediatr 2005;147:854-6

Parametro                 NF           F<3ms        F9ms          P

N° sogg                    95               19               20

Peso                        3291           3221            2965         0.01

Lunghezza               50.1            49.2             48.5         0.002

Circ cranica             34.2            33.8             33.4         0.01

DHA                        4.0              3.7              3.2           <0.001



E’ stato osservato in vitro che il fumo di sigaretta
agisce negativamente sulla via di sintesi degli n-3 LCPUFA

in maniera dose-dipendente



NutrimentheNutrimenthe::
Effect of diet on mental performance in childrenEffect of diet on mental performance in children

4 paesi europei: Germania, Italia, Spagna, UK 

Uno degli obiettivi:

definire il fabbisogno di DHA di bambini sani 

tenendo conto dei polimorfismi genetici delle desaturasi



l’esempio del ferro

La supplementazione di ferro nei lattanti e
bambini può influenzare lo sviluppo
neuromotorio ma non sembra influenzare lo
sviluppo mentale e comportamentale.



Sicuramentesono necessariinterventi per laSicuramentesono necessariinterventi per la
prevenzione dell’anemia da carenza marziale
tenendo conto che inoltre la supplementazione
di ferro potrebbe migliorare lo sviluppo e la
funzione cognitiva nei bambini.



BMJ 1999;318:693-7 

L’effetto 
della supplementazione 
del ferro è soggettivo?



La variazione dei livelli di 

Am J Hum Genet 2009;84:60–65.

. La variazione dei livelli di 
biomarkers dello stato del ferro 

tra gli individui è spiegata 
per il 25-50% da fattori genetici 

.



Epcidina e metabolismo del ferro 

L'epcidina, ormone peptidico prodotto dal fegato
inibisce la ferroportina, una proteina transmembrana che
trasporta il ferro fuori dagli enterociti.

Inibendo la ferroportina, l'epcidina inibisce il rilascio di
ferro nel sangueda parte degli enterociti, riducendo

Durante stati infiammatori aumenta l’espressione epaticae
il rilascio di epcidina, regolatore negativo dello stato del
ferro.

Curr Opin Clin Nutr Metab Care 2012;15:605-13. 

ferro nel sangueda parte degli enterociti, riducendo
quindi l'assorbimento del ferro.

L’epcidina ha proprietà antibatteriche.



Obesità e anemia: nuove prospettive di ricerca

Eccesso di tessuto 
adiposo e 

infiammazione

L’infiammazione presente
negli stati di eccesso
ponderale può aumentare
la produzione di epcidina
a livello epatico attraverso
una modificazione↑

Sintesi di 
epcidina 

↓ assorbimento di ferro
↑ ferro sequestrato dai macrofagi

Anemia

↑
una modificazione
dell’espressione genetica
e ridurre la disponibilità
di ferro.

↑

Moschonis G et al. Br J Nutr 2012;108:710-9. 



In conclusione
Interazione gene-nutrienti-ambiente

Il genotipo non è immutabile
Molteplici fattori nutrizionali e

ambientali (inquinamento, fumo) ne
possono influenzare la sequenza
geneticae l’espressione.geneticae l’espressione.

Importante programmare interventi nutrizionali
precoci con effetto a lungo termine sulla salute

(obesità, diabete, patologie cardiovascolari)
anche in paesi a risorse limitate.



UNA NUOVA PIRAMIDE ALIMENTARE?

Pray, The Scientist2005

Il passaggio da una piramide alimentare che suggerisce una 
corretta nutrizione ad una piramide che adegua la nutrizione 
al background genetico individuale è l’obiettivo prossimo 
della nutrizione personalizzata.



Le prospettive di modificare e personalizzare la pratica 
nutrizionale su cui investe la nutrigenomica 

non esulano dal proporre stili di vita sani a tutti.

Strategia 
personalizzata

Strategia 
globalizzata

Progetto comune: 
promuovere attivamente la cultura della 

nutrizione!



Quando l’ambiente 
non è favorevole? 
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