
Ciò che i nostri genitori e nonni 
mangiavano, quanto esercizio 

fisico hanno fatto, a quali 
sostanze chimiche sono stati 
esposti, sono tutti fattori che 

potrebbero influenzare l'aspetto 
e il funzionamento del nostro 

corpo.

Fino a poco tempo fa si pensava che tutte le 
nostre caratteristiche fossero condizionate da 
due fattori

Le informazioni genetiche ereditate 
dai genitori

Natura1
Influenza dell'ambiente
in cui cresciamo

Cultura 2

L'epigenetica suggerisce 
una combinazione delle due

In altre parole Le esperienze di vita dei nostri genitori e nonni 
potrebbero tramandarsi tra generazioni.

UN ESEMPIO
Uno studio congiunto statunitense ed europeo ha rilevato che 
l'esposizione prenatale alla fame può comportare cambiamenti 
epigenetici che possono incidere sulla salute futura di una persona.

La ricerca indica che i bambini concepiti durante la carestia 
olandese nel 1944/45 hanno sofferto di persistente cattiva salute 
fino a sei decenni più tardi (predisposizione a malattie cardiache e 
polmonari, intolleranza al glucosio e altri disturbi).

EPIGENETICA
Come le esperienze delle 
generazioni precedenti possono 
influenzare chi siamo

LA TEORIA

COME AVVIENE TUTTO CIO’?

Che cos'è il DNA?
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Anche se i cambiamenti epigenetici possono essere trasmessi da una generazione 
all'altra, sappiamo che sono dinamici e reversibili. Ciò avviene  comunemente in 
natura, anche nelle piante.

Gli scienziati ritengono che lo stesso vale per gli esseri umani. Cambiamenti 
epigenetici possono essere 'annullati' dai cambiamenti nel comportamento o 
nell'ambiente. 

La pianta si adatta 
alla siccità 
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Ci sono molti modi in cui i geni possono essere attivati o 
disattivati. A volte gli effetti a lungo termine nella 
regolazione genica si manifestano a causa dell'età, 
dell'ambiente, dello stile di vita o delle malattie.
Alcuni di questi cambiamenti possono essere ereditati, 
senza alterare le informazioni contenute nei geni. Questi 
cambiamenti sono noti come "marcatori epigenetici".
Eravamo abituati a pensare che questi cambiamenti 
venissero cancellati dal nostro DNA prima di essere 
passati alla generazione successiva. Ora sembra che 
rimangano e possano essere ereditati dai nostri figli. 

È una lunga molecola a forma di scala, la 
famosa 'doppia elica'. All'interno delle nostre 
cellule, il DNA contiene tutte le informazioni 
necessarie per farci crescere e vivere. Queste 
informazioni sono organizzate in pacchetti 
chiamati cromosomi.
Gli esseri umani hanno 46 cromosomi, 
organizzati in coppie. Un membro della coppia 
proviene da nostra madre e l'altro da nostro 
padre.

DNA inaccessibile (gene inattivo)

Istone coda

DNA accessibile (gene attivo)
Gli istoni sono 
proteine attorno alle
 quali il DNA può snodarsi

In periodi di siccità, alcune piante si adattano a sopravviv-
ere per poi passare quei geni adattati alla generazione 
successiva.

Se le successive due o tre generazioni, non sperimentano un'altra siccità, i 
cambiamenti epigenetici di solito non vengono più trasmessi.

LE MODIFICHE GENETICHE SONO PERMANENTI?

paia di cromosomi

C'è ancora molto da imparare su come i caratteri acquisiti possono essere 
ereditati. Gli scienziati stanno cercando di capire meglio come l'ambiente 
può lasciare 'segni' epigenetici nel DNA e come questo potrebbe avere un 
impatto positivo o negativo sulla nostra salute.

Studiando i potenziali effetti epigenetici 
delle abitudini alimentari delle persone, 
potremmo essere in grado di aiutare le 
generazioni future a nascere e crescere 
sane più a lungo.  

Sappiamo che la nutrizione può 
cambiare il modo in cui i nostri 
geni sono espressi

Uno studio, condotto da ricercatori 
dell'Università di Lund, in Svezia, ha 
scoperto che l'attività fisica può 
causare cambiamenti epigenetici nel 
modo in cui le cellule immagazzinano il 
grasso.

Così come l'esercizio e le 
abitudini di vita

La ricerca epigenetica di Nestlé è focalizzata 
principalmente sulla salute e nutrizione materna e 
dei primi anni di vita:

Come lavorano i geni?
Anche se tutte le nostre cellule hanno bisogno dello 
stesso DNA per funzionare, nel tempo, non lo utilizzano 
del tutto. Nel corso della sua vita e, a seconda di 
condizioni specifiche, ogni cellula "esprime", o attiva, 
solo una parte dei suoi geni. Il resto rimane spento. 
Questo processo è noto come regolazione genica.

Che cosa influenza la regolazione 
genetica?
 

I geni influenzano il nostro aspetto e il 
funzionamento del nostro corpo.
Agiscono come un insieme di istruzioni 
per le nostre cellule, dicendo loro come 
strutturare il nostro corpo. I geni sono 
brevi tratti di DNA. 

Quali sono le sostanze nutrienti 
più importanti per una madre (e 
padre) per garantire al bambino 
un peso adeguato alla nascita e 
una crescita adeguata?

Prima della gravidanza
Come si può migliorare la 
nutrizione delle future mamme per 
ottimizzare la salute dei loro figli 
nella fase iniziale, e poi per tutta la 
vita?

Durante la gravidanza
Qual è la nutrizione ottimale per un 
neonato per aiutarlo a godere di una 
vita lunga e sana?

Dopo la gravidanza
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Una molecola chimica si lega ad 
un istone 'coda' e crea un 
marchio epigenetico che rende 
un'area di DNA più o meno 
accessibile. 

Per maggiori informazioni su ciò che Nestlé sta facendo, vai su:

www.nestle.com/Media/NewsAndFeatures/Nestle-research-epigenetics

QUALI SONO LE IMPLICAZIONI DELLA 
RICERCA EPIGENETICA? 

COME CONTRIBUISCE NESTLE'? 
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