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Introduzione

«Cibus sano in corpore sano»

«dovremmo pregare per avere una mente sana in un corpo 
sano»

Giovenale (Satire, X, 356 a.C.)



Scopo del lavoro

 Valutare l’esistenza di un legame tra il cibo e la salute umana

 Valutare la diseguaglianza presente nella composizione degli alimenti

 Determinare gli effetti benefici

BIOLOGICO CONVENZIONALE



Procedure dello studio

 Nutrizione come intervento di prevenzione

 Dieta personalizzata facendo riferimento alle scoperte in campo 

genetico e genomico

 Nutraceutica

 Esistenza di un legame tra cibo e DNA : PESTICIDI

 Discussione la salubrità degli alimenti contaminati

 Cibo biologico            Mancata esposizione ai pesticidi

Effetti salutistici

Effetti sull’ecosistema

Valori Nutrizionali



Analisi dei metodi e dei materiali

 Motori di ricerca 

 Siti internet di influenza scientifica

 Riviste scientifiche 

 Libri 



Quanto conta la nutrizione per la salute?

Fattori Genetici
Fattori

ambientali

Nutrizione

SALUTE

25-30% 70-75%



Prospettive future: la dieta personalizzata

NUTRIGENETICA:

variabilità
genetica in 

risposta ad un 
certo tipo di 

alimentazione

NUTRIGENOMICA:

effetto dei
nutrienti

sull’espressione
genica



Prospettive future: la dieta personalizzata

Curcumina

Resveratrolo

NUTRACEUTICI
Licopene

Acido ellagico

Indolo3carbinolo

Capsaicina

Quercitina

Epigallocatechina



Cibo sano e metodi di produzione

Biologico Convenzionale

CIBO

SALUTE

Metodi di 
produzione

«Healthy soil, 

healthy food, 

healthy people, 

healthy planet»



Cibo sano ed espressione genica
Le modificazioni epigenetiche dovute ai pesticidi

Sostanze nocive, persistenti, bioaccumulabili

suolo

animali

ecosistema

salute pubblica

IMPATTO

Modifiche
epigenetiche

metilazione

miRNA

Modifiche
istoniche

FUNGICIDI

PESTICIDI

PESTICIDI

FUNGICIDI

INSETTICIDI

Validate:            
Ex vivo, In vitro,  
In vivo sull’uomo



Cibo sano ed espressione genica

Leucemia
Linfoma NHL    

Stanchezza cronica
Invecchiamento

Insulino resistenza
ADHD (iperattività) 

Autismo
Infiammazione

ENDOCRINE DISRUPTING 
CHEMICALS (EDCs):

Modificazioni epigenetiche
Alterazioni genetiche

Alterazioni riprodottive
Ritardo neurologico

Obesità
Anormalità BMI 

Le alterazioni genetiche riflettono sui 

meccanismi della cellula creando scompensi 

all’intero organismo



Cibo sano ed espressione genica

• al cervello

• alla prostata 

• al seno

• al colon retto

• al pancreas

• ai polmoni

• neoplasie maligne del 

sistema ematopoietico

ALTA correlazione tra 

pesticidi e il cancro



Cibo sano ed espressione genica

Incidenza malattie cronico degenerative

INSETTICIDI ERBICIDI

Organofosforici

Organoclorurati

Acidi Fenossiacetici

Composti Triazinici

ALIMENTI BIOLOGICI 

ruolo protettivo

51%69%

FUNGICIDI

52%



Il biologico: valori nutrizionali e salute

Maggiore 

Digeribilità 

Proteica

Ω-3/ Ω-6 

bilanciato

Contenuto di 

vitamine 

minerali e 

antiossidanti 

più elevato

Contenuto di 

micotossine 

simile al 

convenzionale



La percezione del cibo bio

La motivazione principale 

è legata alla salute 

70% 

benessere 

fisico

30% 

benessere 

mentale

24% 

regolarità 

intestinale

19% 

pelle più 

tonica

14% 

Maggiore 

sazietà

Tendenza ad avere uno
stile di vita più sano



La percezione del cibo bio

benessere 

animale

Rispetto 

dell’ambiente

NO 

antibiotici

Contenuto 

sostanza 

organica dei 

suoli

NO pratiche 

violente

Mangimi 

biologici

Salvaguardia 

della 

biodiversità



Risultati

 Dall’analisi della letteratura 
risulta chiaro che esiste un 
legame tra ciò che mangiamo e la 
nostra condizione fisica

 Si potrà pensare con le nuove 
tecnologie di intervenire sempre
in maniera più efficace e 
personalizzata

 Esistono componenti alimentari 
che interagiscono col DNA

 Da qui l’affermazione che i cibi 
sono diversi per composizione e 
effetti salutistici

 Una volta messi a confronto gli 
aspetti positivi e negativi dei due 
metodi di produzione il risultato è 
che il cibo biologico è la scelta 
migliore



Conclusioni

 Il cibo può agire in maniera 
preventiva o distruttiva

 In uno scenario mondiale in cui 
l’inquinamento depaupera il suolo 
diventa importante la scelta che il 
consumatore fa a tavola

 Da qui la possibilità di descrivere il 
cibo biologico come sano, sicuro e 
con un miglior profilo nutrizionale

 Se a questo si collega la dieta 
personalizzata, si potrebbe pensare 
ad un determinato cibo per una 
nutrizione di precisione che migliori 
la vita del singolo individuo



Grazie per l’attenzione

« Fa che il cibo sia la tua medicina

e che la medicina sia il tuo cibo »

Ippocrate di Kos



Cibo sano ed espressione genica
Esiste un legame tra il DNA e un cibo sano?

Il mangime biologico varia l’espressione genica di 49 geni nel pollo

Colesterolo
Vitamina B Parametri

immunologici

Tasso di crescita


