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Dimmi cosa mangi e 

ti dirò chi sarà 
 

 

Non si tratta di un’evoluzione 

del celebre pensiero filosofico 

traslato alla terza persona ma di 

un sunto semplicistico che aiuta 

a comprendere la scienza 

dell’epigenetica.  

Come ampiamente dimostrato, 

infatti, la nutrizione della 

mamma influisce sul bambino 

durante la vita intrauterina e nei 

primi anni della vita post-natale. 

I primi 1000 giorni del bambino - 

includendo il compimento, fino 

al secondo anno di età - sono 

infatti fondamentali per 

costruire le basi della sua salute 

presente e futura.  Vari studi 

hanno dimostrato quanto 

l’alimentazione incida sullo 

sviluppo del cervello, sulla 

capacità di identificare e 

distinguere le diverse esperienze 

sensoriali, sullo sviluppo delle 

preferenze di gusto.  E un nuovo 

studio dimostra anche come la 

nutrizione della madre abbia un 

ruolo cruciale sulla crescita delle 

ossa del feto e, a seguire, del 

bambino. Ma non solo. La dieta 

della mamma può influire anche 

sull’eventuale predisposizione 

allo sviluppo di malattie vascolari 

in età avanzata.   

Nestlé intensificherà i suoi lavori di ricerca nel campo della nutrizione 

materna e dell’epigenetica.  

Da poco l’azienda ha infatti annunciato un investimento a favore di una 

collaborazione di sei anni con un'associazione internazionale di ricercatori 

attivi presso gli Istituti di Southampton, Auckland e Singapore, che 

costituiscono il Consorzio EpiGen. Questa partnership finanziata con fondi 

pubblici e privati sarà una delle più grandi iniziative nel suo genere. 

Già dal 2011 Nestlé collabora con il Consorzio, per studiare come 

l’alimentazione e lo stile di vita delle donne in 

gravidanza possano influire sull'attività dei geni 

dei nascituri e di come queste modifiche, dette 

epigenetiche, abbiano un impatto sulla crescita 

e sullo sviluppo in salute dei loro bambini, con 

effetti anche nel lungo termine. "Si tratta di una 

collaborazione importante per Nestlé in quanto 

faciliterà una migliore comprensione dei fattori 

nutrizionali e genetici che influiscono sullo 

sviluppo nelle prime fasi della vita e contribuirà 

ad ampliare le nostre conoscenze in 

quest'ambito", ha dichiarato Stefan Catsicas, 

Chief Technology Officer della società. 
 

"Essere coinvolti in questo tipo di ricerca all'avanguardia, in un settore così 

vitale ed emozionante, ci permetterà di creare prodotti con un impatto positivo 

provato sulla salute delle madri e dei loro figli. In ultima analisi, essere 

l’azienda leader in Nutrizione, Salute e Benessere significa proprio avere la 

capacità di migliorare la qualità della vita delle persone”. Questa 

collaborazione mira a migliorare la nutrizione e a ridurre i fattori di rischio che 

facilitano l'insorgenza di malattie legate anche alla gravidanza, come il diabete 

gestazionale, un problema crescente in molte realtà. Il diabete gestazionale è 

noto infatti per avere un impatto negativo sulla crescita e lo sviluppo del 

bambino e anche sulla salute futura della madre. 
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A dimostrarlo è lo studio che è 
stato realizzato dall’Università di 
Southampton e che si focalizza sulla 
relazione tra una dieta ad alto 
contenuto di grassi adottata durante 
la gravidanza ed i livelli di proteine 
vitamina K-dipendenti (che 
avrebbero un ruolo nello sviluppo 
osseo e vascolare). Dai risultati 
ottenuti su modello animale, è 
emerso come una dieta ricca di 
grassi durante la gravidanza e dopo 
la nascita, comporti delle alterazioni 
nello sviluppo della  struttura ossea 
e vascolare del neonato. 
A supporto della stessa tesi, si 
aggiunge anche uno studio che 
dimostra come l’alimentazione della 
futura mamma abbia la capacità di 
modificare l'espressione genica  nel  
nascituro. 
La ricerca, unica nel suo genere, è 
stata condotta in Gambia, dove la 
popolazione rurale ha l’abitudine di 
modificare di molto la propria 
alimentazione a seconda della 
stagione dell'anno, secca o piovosa. 
Gli scienziati del MRC International 
Nutrition Group, presso la London 
School of Hygiene & Tropical 
Medicine, sono partiti da un 
campione iniziale di oltre 2000 
donne per selezionarne circa 200. 
Metà di loro avevano concepito il 
proprio bambino al picco della 
stagione delle piogge e l'altra metà 
al picco della stagione secca.  
A seguito dello studio, sono state 
osservate delle modifiche 
'epigenetiche' che regolano 
attivazione o spegnimento di 
determinati geni. In particolare, 
laddove nel sangue della mamma 
sono state trovate alte 
concentrazioni di nutrienti 
fondamentali, quali folato, vitamine 
B2, B6 e B12, colina e metionina 
(condizione che in Gambia è più 
probabile durante la stagione delle 
piogge), il processo di 
"silenziamento" di alcuni geni nel 
DNA del nascituro è più completo, 
con un risultato favorevole per la 
salute del bambino. Quindi se la 
mamma del nascituro non presenta 
carenze nutrizionali, già prima del 
concepimento, il DNA del piccolo ne 
sarà influenzato positivamente a 
lungo termine.  
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“Studi scientifici hanno dimostrato che le sostanze nutritive, che neonati e 

bambini ricevono nei primi 1000 giorni dal concepimento (cioè durante la 

vita intrauterina e fino ai due anni di età), hanno un’influenza duratura 

sulla loro salute, benessere e qualità della vita", ha detto Heiko Schipper, 

CEO di Nestlé Nutrition. 

"Siamo lieti che questa importante collaborazione valorizzerà e porterà 

avanti i lavori di ricerca in corso volti a migliorare la nutrizione delle 

madri e dei loro bambini", ha detto Keith Godfrey dell'Università di 

Southampton, a capo della EpiGen Science Management Group. 

L'esperienza globale dei ricercatori del consorzio EpiGen, unita alle 

competenze dei team scientifici di Nestlé, è garanzia di progressi certi 

verso l'obiettivo di migliorare la salute delle generazioni future. “Il 

consorzio EpiGen vanta tra i suoi punti di forza la capacità di studiare 

madri e bambini appartenenti a tre popolazioni molto diverse e quindi di 

contribuire fattivamente a una visione più completa del rapporto tra 

patrimonio genetico e influenze nutrizionali e dell'impatto sul rischio di 

malattia per mamme e neonati" ha aggiunto Godfrey. 

 

EpiGen  

EpiGen è un consorzio globale di ricercatori di primo piano con sede in 
tre paesi (Auckland UniServices Limited, University of Southampton, 

Medical Research Council 
Lifecourse Epidemiology Unit - 
University of Southampton, 
Singapore Institute for Clinical 
Sciences of the Agency for 
Science, Technology and Research 
(A*STAR), and National University 
of Singapore). EpiGen  si adopera 
per favorire la comprensione dei 
processi evolutivi e ambientali 
che influiscono sulla salute lungo 
l’intero arco della vita. 

Dalla sua istituzione nel 2006, gli 
studiosi del Consorzio EpiGen hanno fatto importanti scoperte di ricerca 
nel campo della nutrizione materna e infantile. Ad esempio, i ricercatori 
EpiGen hanno dimostrato come l'impatto della nutrizione delle donne in 
gravidanza, ad esempio nel caso di una dieta povera di carboidrati, sia 
correlato a modifiche chimiche in alcune regioni del DNA del nascituro 
che possono rappresentare un maggiore rischio di sovrappeso o obesità 
durante l'infanzia.  

(Godfrey KM et al, Diabetes 60: 1528-1534, 2011). 

   

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3121433/

