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Dall’epigenetica  
le istruzioni per la 

promozione della salute

La suddivisione in malattie trasmissibili 
e non trasmissibili è superata: tutto è 
trasmissibile, tutto può non essere tra-
smesso. 

L’epigenetica ha armonizzato e integrato acquisi-
zioni scientifiche che fino a pochi lustri fa sembra-
vano inconciliabili e incompatibili. Alla marmo-
rea e statica certezza del patrimonio genetico cu-
stodito nei cromosomi, dove tutto era scolpito in 
maniera indelebile, è subentrata la modulabile 
fluidità di tutto il materiale genetico che può atti-
vare o disattivare, inibire o potenziare, in risposta 
agli stimoli ambientali. Una grandissima rivolu-
zione scientifica la cui portata e potenza non sono 
completamente chiare e riconosciute da molti ad-
detti ai lavori.
Numerosi studi hanno certificato l’importanza 
dell’alimentazione e, tra tutti, un contributo signi-
ficativo è stato offerto da quelli, ormai datati, sul-
la ben nota “carestia olandese” (Reproductive To-
xicolgy 2005;20:345-52). 
L’alimentazione condiziona in maniera determi-
nante lo stato di salute dell’individuo e questo è 
stato sempre ben chiaro. La prova che le condizio-
ni di salute in età adulta avanzata (50-60 anni) 
sono fortemente condizionate dall’alimentazione 
in gravidanza della madre di quell’individuo ha 
ulteriormente rafforzato il valore della Nutrizione 
come fondamentale branca della medicina. È or-
mai acquisito che nei primi anni di vita, grazie a 
una sana e calibrata alimentazione e a corretti sti-
li di vita, si costruiscono i presupposti per ridurre 
e/o annullare molti dei fattori di rischio per malat-
tie non trasmissibili. In caso invece di una gestio-
ne inadeguata o di una “mancata” gestione, si ge-
nerano molti dei possibili fattori di rischio di svi-
luppo negli anni di malattie cardiovascolari, di 
diabete, di ipertensione. Dato molto interessante è 
che il nostro patrimonio genetico viene plasmato 
da tutti questi eventi e, sorprendentemente, li ac-
quisisce come “trasmissibili” (epigenetica transge-
nerazionale). 
Per questi motivi è dovere di ogni Pediatra essere 
un nutrizionista preparato, aggiornato, e soprat-
tutto consapevole che l’alimentazione di un bam-
bino nelle prime fasi della vita deve essere attenta-
mente guidata. Il Pediatra non può e non deve 
delegare il suo compito di Nutrizionista. La salute 
di ogni bambino è condizionata in maniera deter-
minante da scelte nella qualità, nella quantità e nel 
tipo di cibo da assumere: scelte che segnano l’oggi, 
ma anche il domani di ogni individuo. Il Pediatra 
deve indicare con precisione, deve prescrivere, la 

dieta di ogni bambino di cui ha la responsabilità. 
Demandare questo fondamentale compito alle 
“scelte del bambino” non è solo omissivo, è la ri-
nuncia a uno dei principali compiti del Pediatra 
moderno: la prevenzione.
Per consolidare la formazione su temi così cruciali 
per la salute e il benessere della popolazione, nella 
sempre maggiore caratterizzazione della Pediatria 
come scienza dalla nascita e per l’intera vita, la So-
cietà Italiana di Pediatra sta promuovendo molte 
attività di aggiornamento per i Pediatri attraverso 
corsi e convegni itineranti in molte regioni d’Ita-
lia, offrendo borse di studio per giovani soci che 
intendano dedicarsi alla ricerca, elaborando mate-
riale informativo/educativo per i genitori.
Impegnarsi nel favorire una corretta alimentazio-
ne nell’età evolutiva è certamente uno dei più im-
portanti investimenti per la salute individuale e 
per la sanità pubblica: molte delle malattie non 
trasmissibili (abbiamo scoperto grazie all’epige-
netica che sono trasmissibili) possono essere si-
gnificativamente ridotte senza la necessità di far-
maci innovativi e/o miracolosi, ma mettendo in 
atto le istruzioni dell’epigenetica per la promozio-
ne della salute. 
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