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L’interazione 

tra cibo e corpo 

in mostra ad Expo  
 

L’ambiente in cui viviamo cam-

bia il nostro modo di essere e 
sempre di più la scienza - in 

par�colare l’epigene�ca - ci 

dimostra come i cambiamen� 

siano estremamente profondi, 
inizino subito dopo il concepi-

mento e possano addiri�ura 

trasme�ersi alle generazioni 

future.  

Per la prima volta è possibile 

osservare con i propri occhi 

ques� cambiamen� e capire 
come il cibo interagisca con il 

corpo, grazie ad una mostra 

intera!va organizzata da Nest-
lé. La mostra "FEED your 
MIND!" è un percorso esposi�-
vo alles�to nel Padiglione sviz-
zero in Expo e rappresenta 
un’occasione unica per immer-

gersi nei perché del cibo e nel-

la sua in�ma correlazione con 
l’uomo, la mente e le emozio-

ni.  

La mostra si ar�cola in 4 aree 
tema#che dedicate ad argo-
men� chiave della nutrizione e 

prende avvio proprio dai primi  

L’influenza della nutrizione sulla salute della mamma e del bambino durante la 

gravidanza è ormai una tesi consolidata dalla ricerca scien�fica ma, fino ad og-

gi, era ancora lontana dalla realtà la realizzazione di un supporto nutrizionale 

per la donna ancora prima del concepimento. Il Nestlé Research Center - in col-

laborazione con alcuni ricercatori del Consorzio di ricerca globale Epigen e la 

Na�onal University Hospital di Singapore - ha infa! creato uno specifico mix di 

sostanze nutri�ve e probio�ci che, se assunto prima del concepimento e duran-

te la gravidanza, potrebbe es-

sere in grado di migliorare la 

salute delle madri e dei loro 

bambini. 

I ricercatori stanno ora avvian-

do i test clinici metabolici per 

verificare gli effe! che questo 

mix ha sull’organismo della 

madre e del feto. Lo studio 

coinvolgerà 1800 donne di 

Southampton (Regno Unito), Singapore e Auckland (Nuova Zelanda) con l’o-

bie!vo di valutare se il mix nutrizionale, che dovrà essere assunto due volte al 

giorno, possa: aiutare la madre a mantenere adegua� livelli di zucchero nel san-

gue, di vitamine e di sali minerali; sostenere una gravidanza in salute; promuo-

vere una crescita e uno sviluppo sani del bambino. Sarà inoltre valutato anche il 

potenziale impa�o di questa dieta sui meccanismi epigene�ci correla�. 

Si tra�a del primo studio ad esaminare l’impa�o di specifici nutrien� a par�re 

da prima del concepimento fino alla gravidanza, sia sulla salute metabolica del-

la madre sia su quella del bambino. A riguardo il ricercatore capo Keith 

Godfrey, Professore di Epidemiologia e di Sviluppo umano presso l'Università 

di Southampton, ha commentato: "la fase prima del concepimento è molto im-

portante per assicurarsi che le future mamme s�ano seguendo la migliore nutri 
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zione per prepararsi alla loro gravidanza. Iniziando ancor prima del concepi-

mento, speriamo di raggiungere o#mi risulta� sia per la madre sia per il 

bambino. Ci a&endiamo che lo studio dimostri un significa�vo impa&o sul 

mantenimento della salute e un supporto allo sviluppo nella prima fase di 

crescita del bambino; tu&o ciò potrebbe avere, in futuro, implicazioni a livel-

lo di poli�ca sanitaria ed essere a sostegno di consigli nutrizionali da dare 

alla popolazione per la fase prima del concepimento”. 

Oltre ad essere il primo studio nel suo genere, il “Nutri�onal Interven�on 

Preconcep�on and during Pregnancy to maintain healthy glucose levels and 

offspring health” (NiPPeR) è anche l’ennesimo fru�o della cooperazione tra 

Nestlé e Epigen. L’o-
bie!vo di questa col-

laborazione, iniziata 

nel 2011, è quello di 

sviluppare i prodo! 

più ada! e comple� 

dal punto di vista nu-

trizionale per le mam-

me in dolce a�esa e 

per i loro bambini. 

"Siamo entusias� di 

entrare in questa nuo-

va fase della nostra 

collaborazione che 

sfru&a la conoscenza 

generata finora per studiare un intervento nutrizionale volto a migliorare la 

salute delle madri e dei loro figli. Il test clinico può  inoltre fornirci nuovi u�li 

da� per informare le donne riguardo la nutrizione o#male da seguire du-

rante la gravidanza, per mantenersi in salute e per porre le basi della salute 

futura dei propri bambini " ha spiegato Thomas Beck, Dire�ore del Centro di 
Ricerca Nestlé. 

Ques� risulta� saranno ulteriori evidenze di quanto sia importante fornire 

una consulenza nutrizionale alle donne già prima del concepimento. 

Va in questa direzione anche l’impegno di Nestlé che da sempre cerca di 

diffondere l’importanza di una corre�a nutrizione, sia per la mamma sia per 

il bambino. Ma non solo: il suo obie!vo a lungo termine è quello di portare 

l’industria alimentare e la ricerca scien�fica in ambito salute a collaborare 

sempre più a!vamente. 

 

È possibile scaricare e leggere tu4 i numeri del Wellness Report di Nestlé 
Italia al sito:  
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1000 giorni di vita - dal concepi-

mento al secondo anno di età -  

periodo durante il quale il cibo 

gioca un ruolo fondamentale per 

la salute del bambino ma anche 

per la madre. Alcuni studi hanno 

dimostrato, ad esempio, che i 

bambini, alla fine del terzo trime-

stre di gestazione, riescono addi-

ri�ura ad assaggiare il liquido am-

nio�co e, con esso, assaporare 

l’aroma dei cibi scel� dalla mam-

ma. "Per studiare come l’alimenta-

zione e lo s�le di vita delle donne 

in gravidanza possano influire 

sull'a#vità dei geni dei nascituri e 

di come queste modifiche, de&e 

epigene�che, abbiano un impa&o 

sulla crescita e sullo sviluppo in 

salute dei loro bambini - con effe# 

anche nel lungo termine - nel 2011 

abbiamo iniziato una ricerca inter-

nazionale a&raverso la quale ab-

biamo iden�ficato i nutrien� fon-

damentali nei primi mille giorni del 

bambino" ha spiegato Irma Silva 
Zolezzi, Maternal Nutri�on 

PlaForm Leader del Nestlé Re-

search Center. I risulta� dovrebbe-

ro essere pron� entro fine anno.  

Intanto, le prime evidenze scien�-

fiche dimostrano come il DNA non 

abbia una stru�ura fissa ma possa 

essere influenzato proprio dalle 

abitudini e dai comportamen� 

alimentari, senza cambiarne il co-

dice, ma migliorandone solo l’e-

spressione. Questa capacità risulta 

essere par�colarmente evidente 

nei bambini ma non si perde del 

tu�o nell’età adulta. Appare quin-

di ancora più chiaro come sia di 

fondamentale importanza interve-

nire quanto prima sulla nutrizione, 

che aiuta a porre le basi per la sa-

lute futura. 

Timeline crescita e sviluppo nei primi 1000 giorni di vita -  
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