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di Elena Pomari

◗ DIP. SCIENZE AGRARIE E AMBIEN-
TALI UNIVERSITA' DI UDINE

E’ ormai opi-
nione comu-
ne che una ali-
mentazione
sana sia alla
base di un cor-
retto stile di
vita. Nono-

stante ciò, e in contrasto ai ten-
tativi di sensibilizzazione ver-
so un corretto comportamen-
to civico, le preferenze alimen-
tari specie tra i giovani e giova-
nissimi, sembrano rimanere
fedeli ai “junk food” o anche
detti cibi spazzatura così appe-
tibili, così facilmente accessibi-
li e così tanto pubblicizzati. Se
si aggiunge poi la notevole ri-
duzione di attività fisica, ecco

allora che aumenta la possibili-
tà di sviluppare obesità e ma-
lattie cardiovascolari. Patolo-
gie queste da non sottovaluta-
re, in quanto molto pericolose
e determinanti danni sistemi-
ci dell’organismo.

Ma a dettare la propria salu-
te non c’è solo lo stile di vita,
c’è anche l’assetto genetico in-
dividuale.

Essendo unico e personale,
il nostro Dna è fonte di caratte-
ristiche genetiche relazionabi-
li alla propria alimentazione
oltre che all’ambiente. La Nu-
trigenetica e la Nutrigenomica
costituiscono una nuova scien-
za che ha l’obiettivo di indivi-
duare le variazioni genetiche
(Snps) caratteristiche di cia-
scun soggetto e relazionarle a
specifiche firme molecolari di
un paniere di alimenti e nu-

trienti. L’Università di Udine e
in particolare i Dipartimenti di
Scienze agrarie e ambientali e
di Scienze degli alimenti, in
collaborazione anche con enti
privati di ricerca della Regio-
ne, si sta impegnando nella re-
alizzazione di azioni sinergi-
che e integrate per la realizza-
zione di test, diete e prodotti in
grado di migliorare la salute
pubblica e prevenire le princi-
pale patologie alimentari par-
tendo dal genotipo individua-
le.

Prevenire prima di curare …
è la parola d’ordine! E tale ap-
proccio scientifico può aiutare
in tal senso intervenendo di-
rettamente sull’assetto geneti-
co di ciascuna persona, per
conseguire uno stato di salute
maggiore grazie a una dieta
personalizzata.

ALIMENTAZIONE

Se il tuoDna ti dice cosamangiare
A dettare la propria salute non c’è soltanto lo stile di vita
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