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Le linee guida, ad oggi disponibili, per una dieta salutare e bilan-
ciata riflettono gli enormi risultati scientifici raggiunti in campo 
dell’epidemiologia nutrizionale, nonostante permangano ancora 
vaste aree da esplorare. Ed è proprio qui che la scienza si impe-
gna a dare il suo contributo, fornendo sempre più i mezzi per in-
dirizzare l’attenzione ai fabbisogni nutrizionali verso diete perso-

nalizzate che tengano conto del patrimonio genetico individuale.  

Con l’aiuto di nuove tecnologie, come la genomica funzionale e la 

metabonomica, oggi stiamo studiando sempre più a fondo i mec-
canismi molecolari, con l’obiettivo di costruire le basi scientifiche 
necessarie a comprendere la relazione tra nutrizione, stile di vita 
e predisposizione genetica ed i relativi effetti sulla salute e sulla 
qualità della vita.  

In campo nutrizionale la grande sfida di questo approccio è che gli 
alimenti, diversamente dai farmaci, non forniscono un singolo 
composto molecolare capace di produrre uno specifico beneficio 
diretto sulla salute.  
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Una testimonianza 

speciale 

Come leader nella Nutrizio-

ne, Salute e Benessere Nest-

lé si impegna da anni nel ri-

cercare soluzioni per miglio-

rare il rapporto degli indivi-

dui e delle comunità con la 

propria alimentazione e nel 

fornire loro prodotti e stru-

menti utili per salvaguarda-

re la propria salute attraver-

so la nutrizione. Per il nume-

ro di questa newsletter, di-

versamente da altre edizio-

ni, abbiamo scelto di rac-

contare il nostro impegno 

dal punto di vista di chi, ogni 

giorno, lavora per raggiun-

gere questi obiettivi.  

Le pagine del Wellness Re-

port di aprile sono quindi 

dedicate a un resoconto 

particolare firmato da Wer-

ner Bauer, Chief Technology 

Officer di Nestlé (nella foto) 

che spiega come la ricerca e 

la tecnologia nutrizionale 

guardino oggi a nuove fron-

tiere per aumentare non so-

lo la prospettiva ma anche 

la qualità di vita delle per-

sone. 

 

L’impatto che la dieta giornaliera esercita 
sullo stato di salute è universalmente rico-
nosciuto. Tuttavia diete salutari e sosteni-
bili in grado di aiutare a prevenire o gestire 
malattie croniche sono ancora una neces-
sità trasversale insoddisfatta nella nostra 
società: l’alimentazione non equilibrata ri-
sulta infatti tra i principali fattori che ridu-
cono l’aspettativa di vita. 
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Werner Bauer: la dieta personalizzata  

tra le nuove frontiere della ricerca Nestlé 

Gli alimenti producono bensì effetti molteplici e complessi su 
tutti i sistemi presenti nel nostro corpo. 

Per schierarsi in prima linea e sostenere questo importante 
ambito di ricerca, lo scorso 2 novembre 2012 è stato inaugura-
to in Svizzera il Nestlé Institute Of Health Sciences (NIHS). É in 
questo laboratorio di eccellenza che il nostro team di esperti 
utilizza un approccio alla biologia per “sistemi integrati” volto 
a definire e fornire una maggiore comprensione della relazio-
ne tra geni, dieta e stile di vita.  

 

L’obiettivo è quello di proporre nuove soluzioni che mettano 
in relazione i risultati della ricerca scientifica in campo nutri-

zionale con le diagnosi di patologie diffuse, specialmente 
nell’area dell’Alzheimer, del diabete, dell’obesità e delle pato-
logie gastrointestinali.  

Abbiamo intrapreso questo percorso nella consapevolezza  
che una nuova scienza non può essere creata in una giornata 
né offrire soluzioni miracolose. Senza dubbio il nuovo para-
digma, che permetterà alle persone di beneficiare della nutri-
zione personalizzata, avrà bisogno di anni per raggiungere la 
piena maturazione e la necessaria struttura regolamentare 
che lo supporti. Sarà un lungo cammino di ricerca e scoperta 
che già oggi ci vede impegnati con passione. 

Werner Bauer, Chief Technology Officer, Nestlé 

Guidati  

dalla scienza 

La nutrizione persona-

lizzata è molto distante 

da quella comunemente 

intesa per gli alimenti e 

le bevande tradizionali. 

È guidata dalla scienza, 

non dal prodotto: non si 

tratta di semplice “ali-

mento funzionale” cui 

viene dato un altro no-

me. Gli alimenti funzio-

nali possono essere 

commercializzati a uso 

di persone che sono 

preoccupate per le loro 

condizioni di salute, 

quali l’eccesso pondera-

le, il diabete, alti tassi di 

colesterolo, ma non 

possono essere definiti 

“nutrizione personaliz-

zata”.  

Ogni individuo esprime 

un responso biologico 

diverso a certi tipi di 

alimenti, non c’è quindi 

nessuna garanzia che i 

consumatori di uno 

stesso prodotto ne trag-

gano i medesimi bene-

fici.  

 


