
Giugno 2013 

Ricerca  
Sicurezza  

Mercato Alimentare 

 

 

I centri di ricerca e  

le nuove frontiere  

della nutrizione 

 

La ricerca Nestlé viene condotta in 

una rete globale di 29 centri che 

rappresenta la più grande struttu-

ra privata al mondo in ricerca & 

sviluppo sulla nutrizione e l’ali-

mentazione.  

Il cuore di questa rete è il  Centro 

di Ricerca Nestlé (NRC) a  

Vers-chez-le-Blanc, vicino a Losan-

na, in Svizzera, che dal 1987 acco-

glie un team multidisciplinare di 

scienziati specializzati in diverse 

discipline tra cui medicina, nutri-

zione umana, fisiologia, statistica, 

bioinformatica, immunologia, bio-

chimica, ingegneria, chimica, mi-

crobiologia e fisica.  

Il Centro conta attualmente circa 

700 dipendenti e 300 scienziati di 

50 diverse nazionalità. L’attività di 

ricerca del Centro Nestlé è orien-

tata a descrivere le interazioni tra 

l’alimentazione e i complessi mec-

canismi del corpo umano da tutti i 

punti di vista: fisiologici, psicologi-

ci, fisici, chimici e biochimici. 

 

Se la scienza deve essere innanzitutto applicata, la sua divulgazione e 

condivisione con la comunità di riferimento rappresenta un dovere per 

ogni ente e azienda che investa in ricerca.  

In linea con questa filosofia, Nestlé ha partecipato quest’anno alla VI^ 

edizione di PIANETA NUTRIZIONE & IN-

TEGRAZIONE con una sessione comple-

tamente dedicata al “futuro” della 

scienza dell’alimentazione e della nutri-

zione.  Il panel “GENETICA ED EPIGENE-

TICA DELLA NUTRIZIONE” ha visto con-

frontarsi alcuni dei maggiori scienziati 

del Nestlé Research Center (NRC), 

attualmente la più grande struttura pri-

vata di ricerca in campo nutrizionale al mondo, del Nestlé Institute of 

Health Sciences (NIHS), specializzato nella ricerca finalizzata allo svilup-

po di fabbisogni nutrizionali specifici, dell’Istituto Auxologico Italiano 

(IAI), eccellenza del “Made in Italy” nella scienza della alimentazione e 

del Dipartimento di Scienze della Salute (DISS) dell’Università di Mila-

no.  L’incontro, presieduto dalla dott.ssa Cecilia Invitti (Istituto Auxolo-

gico Italiano) e dal dott. Johannes Le Coutre (Nestlé Research Center), 

ha fatto il punto sullo sviluppo delle scienze omiche e sulle nuove fron-

tiere della scienza della nutrizione lungo tutto l’arco della vita, dal mo-

mento del concepimento fino alla fase di invecchiamento. 
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Nel corso dell’ultimo anno i suoi labo-

ratori hanno dato alla luce ben 68 

brevetti, circa 210 pubblicazioni e 223 

contratti scientifici esterni. Molti di 

questi studi sono stati condotti in col-

laborazione con importanti istituti di 

ricerca o centri universitari e pubblica-

ti su autorevoli riviste scientifiche 

internazionali.  

Nestlé accresce infatti le proprie capa-

cità di R&D attraverso le oltre 300 

partnership scientifiche attivate in 

ogni fase del processo di sviluppo di 

prodotto. A partire dal 2006, Nestlé 

segue infatti un approccio denomina-

to “Innovation Partnership” basato 

sull’attivazione di partnership e colla-

borazioni con Università, Accademie, 

aziende appena avviate così come 

grandi imprese fornitrici, con l’obietti-

vo di accelerare il proprio processo di 

ricerca e di innovazione.  

Nel 2012 Nestlé ha celebrato l'apertu-

ra ufficiale del Nestlé Institute of 

Health Sciences (NIHS), la cui ricerca 

mira a fornire ai prodotti nutrizionali 

specializzati le basi scientifiche finaliz-

zate a ritardare l'insorgere e a modifi-

care il decorso di patologie quali il 

diabete, l'obesità e il morbo di  

Alzheimer. Questo tipo di alimentazio-

ne è volta a favorire un sano processo 

di invecchiamento. L'istituto, che ha 

sede presso l’École Polytechnique 

Fédérale de Lausanne (EPFL), si foca-

lizza in particolare sulle patologie  

cerebrali, metabonomiche e gastro-

intestinali. 

Genetica ed epigenetica della nutrizione 

In particolare, sia la professoressa Lidia        

Larizza, professore di Genetica Medica presso  

l’Università di Milano, sia il dottor Sebastiano Collino, 

senior scientist e responsabile della piattaforma metabolo-

mica presso il Nestlé Institute of Health Sciences, hanno focaliz-

zato l’attenzione sul potenziale delle tecnologie integrate omiche 

in campo nutrizionale con un focus, da parte del dottor Collino, 

sulle omiche in relazione a longevità e invecchiamento in buona 

salute: cruciale in questa fase è stata infatti la scoperta del fenoti-

po metabolico della longevità che ha segnato un importante passo 

avanti verso la piena comprensione dei meccanismi dell'invecchia-

mento.  

La dottoressa Irma Silva Zolezzi, responsabile della piattaforma di 

nutrizione materna presso il Nestlé Research Center, ha analizzato 

invece l’impatto della “programmazione metabolica” sullo sviluppo 

del feto in modo stabile e a lungo termine; la dottoressa Ellen 

Siobhan Mitchell, senior scientist e responsabile della piattafor-

ma di salute cerebrale presso il Nestlé Institute of Health Sciences, 

si è focalizzata sul ruolo dei polimorfismi genetici e della vitamina B 

nei disturbi neuro-psichiatrici, prendendo in considerazione casi e 

terapie cliniche sul  

tema.  

Infine, la dottoressa Ari-

stea Binia, ricercatore 

scientifico presso il Nest-

lé Research Center, ha 

presentato uno studio 

specifico su alcune po-

polazioni messicane re-

lativamente ai determinanti genetici nel percorso metabolico della 

vitamina B  evidenziando, in alcune aree del mondo, una maggiore 

necessità di acido folico e vitamina.  
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Il cibo non è solo una questione di calorie ma regola anche il corretto funzio-
namento dei geni, influenzando quindi il metabolismo e, di conseguenza, lo 
stato generale di salute.  

Ad aprire nuove prospettive in questo ambito è arrivata la nutrigenomica, 
anche chiamata “medicina del futuro”.  

“La nutrigenomica è una disciplina emergente che esplora come il nostro 
genoma regoli la risposta individuale al cibo di cui ci nutriamo. Ma è stato 
solo con il completamento del Progetto Genoma Umano che gli scienziati si 
sono chiesti se l’interazione tra i nostri geni e i composti bioattivi del cibo 
potesse influenzare positivamente lo stato di salute intravedendo le enormi 
potenzialità di modificazioni della dieta per ridurre il rischio di patologie die-
ta-relate”.  

Il Progetto Genoma Umano è un progetto di ricerca iniziato negli Stati Uniti 
nel 1990 e concluso nel 2000, con l’obiettivo di conoscere la sequenza dei 
geni della specie umana e la loro posizione sui vari cromosomi, costruendo 
così una mappa del genoma.  

L’obiettivo cardine di questo approccio interdisciplinare è l’ottimizzazione 
della dieta come strumento di prevenzione precoce di malattie a crescente 
diffusione quali le patologie cardiovascolari, l’obesità, il diabete. Altri 
obiettivi della nutrigenomica, che preannunciano una nutrizione personaliz-
zata, sono la ricerca dell’effetto a lungo termine 
dei componenti della dieta sul cervello e sull’in-
vecchiamento, con focus non più sulla malattia, 
ma sulla salute e la sua salvaguardia. 

Una particolare attenzione va anche al tema della 
validità clinica dei test di nutrigenomica attual-
mente disponibili, validità che risulta discutibile 
poiché le associazioni identificate tra varianti  

geniche e condizioni patologiche - quali l’obesità 
e il cancro - sono solo piccoli pezzi del puzzle. Il  

rischio di malattia è infatti un risultato complesso 
che nasce dall’interazione di molti determinanti 
sia genetici sia ambientali, di cui solo alcuni sono attualmente noti. 
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La parola agli esperti 

Prof.ssa Lidia Larizza 

Ricercatrice del Laboratorio di 

citogenetica e genetica mole-

colare dell'Istituto auxologico 

italiano di Milano 
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Secondo gli studi portati avanti dal dott. Sebastiano Collino, capire come il 

metabolismo di un individuo degeneri verso una fase malsana con il soprag-

giungere dell’invecchiamento sta diventando cruciale per la ricerca scientifi-

ca. In particolare, studiare come l'alimentazione può aiutare a restare giova-

ni, o per lo meno a combattere gli effetti dell'invecchiamento, è stato  

l'obiettivo della ricerca “Nu-Age” realizzata dal Nestlé Institute of Health 

Sciences insieme all'Unione europea e presentata nell'ambito del convegno 

Genetica ed Epigenetica della nutrizione.  

“La ricerca, iniziata due anni fa, studia il ruolo dell'alimentazione nella pre-

venzione della condizione di pre-fragilità, tipica dell'invecchiamento, nelle 

persone con più di 65 anni, per stabilire se una dieta corretta e stili di vita 

salutari possano influire su questa condizione".  Sono 1.250 le persone  

provenienti dai cinque Paesi (Italia, Olanda, Polonia, Francia, Regno Unito) 

sopra i 65 anni di età, che hanno preso parte alla ricerca: per un anno hanno 

seguito una dieta di tipo mediterraneo, la metà del campione presentava 

una condizione di pre-fragilità tipica dell'invec-

chiamento mentre gli altri erano individui sani. 

Conclusasi adesso la fase sperimentale della ri-

cerca, i primi dati saranno disponibili tra circa un 

anno. La ricerca, coordinata dal professore Clau-

dio Francheschi dell'Università degli studi di Bo-

logna, si inserisce nell'ambito dell'epigenetica che 

studia come risponde il corredo genetico di una 

persona agli stimoli esterni come l'inquinamento, 

il cibo e lo stile di vita. "Si tratta di una delle pri-

me ricerche al mondo di questo genere. Esistono infatti pochi studi longitudi-

nali in persone dai 65 anni in su", ha concluso il dott. Collino.  
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"Siamo un team di scienziati che esiste da 150 anni e la nostra agenda si con-
centra molto sui temi della scienza legata alla nutrizione, in particolare negli 
ultimi anni ci siamo concentrati sul gusto e sulla trasmissione di segnali tra or-
gani e cervello. Studiamo ad esempio come gli organi e in modo particolare l'in-
testino va ad assorbire i vari nutrienti e come poi li assimila; oppure come il  
gusto degli alimenti viene percepito dal cervello in base a una serie di segnali".  
 
Alla relazione tra persona e cibo Nestlé ha dedicato anche un percorso esposi-
tivo, Feed Your Mind!, allestito nel Padiglione svizzero ad Expo e realizzato in-
sieme al team di ricercatori e medici dell'Istituto Auxologico Italiano. Il risulta-
to è un viaggio interattivo che - grazie al contributo di soluzioni tecnologiche 
come la realtà aumentata, i tavoli touch screen e i sistemi di eye-tracking - por-
ta i visitatori a scoprire come mente e corpo interagiscano con il cibo e come 
alcuni meccanismi ci portano a desiderare, scegliere e gustare quello che man-
giamo ogni giorno. In particolare, il percorso espositivo si articola in 4 aree  
tematiche dedicate ad argomenti chiave della nutrizione e prende avvio pro-
prio dai primi 1000 giorni di vita (dal concepimento al secondo anno di età), in 
cui il cibo gioca un ruolo chiave per la salute del 
feto e della madre, per proseguire con tematiche 
quali fame e sazietà, il ruolo dei sensi e delle emo-
zioni nella nutrizione e salute e cibo.  
In poche parole, il futuro. 

 
Per vedere il video  

che illustra il percorso espositivo Feed Your Mind! 
 http://youtu.be/hvUYTXOQdc0  
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È possibile scaricare e leggere tutti i numeri del Wellness Report di Nestlé Italia al sito:  
http://www.nestle.it/nutrizione_salute_benessere/newsletter_nhw  

Johannes le Coutre, 

Head of perception physio-

logy Nestlé Research Cen-

ter 
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