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‘‘…Is asthma hereditary?                                                                     

I think there can be no doubt that it is.’’





Il peso dei geni…

PATOLOGIA COMPONENTE 

GENETICA

ASMA 36-79%

DIABETE tipo 2 … %

CELIACHIA 60%

SCLERODERMIA 5%

MORBO DI CHRON 0-15%

RETTOCOLITE ULCEROSA 8-50%
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MALATTIE

malattie monogeniche  

(mendeliane)

malattie poligeniche 

(polifattoriali)

Fattori genetici
Fattori genetici

e ambientali





Correlation between age at onset of asthma within twin pairs

The black dots are pairs in which both have asthma; 

the gray circles are pairs in which 1 twin has asthma
Thomsen-JACI 2010

Studio di 37000 coppie di gemelli



J Allergy Clin Immunol 2010;126:626-30

Studio di 37000 coppie di gemelli



Genetic and environmental factors that interact to determine the overall phenotype
-TM Baye J Allergy Clin Immunol 2010-



Shuk-Mei Ho-J Allergy Clin Immunol 2010



ALTERAZIONI DEL FENOTIPO

Reversibilita’
Trasmissione 

trangenerazionale



NUTRIGENOMICA

Studia l’interazione dei nutrienti col DNA 
(attivazione o spegnimento di determinanti geni)

NUTRIGENETICA
Studia le differenze genetiche (polimorfismi) che 
causano risposte differenti nei diversi soggetti alla 
somministrazione di nutrienti

Nozze Contadine, Brueghel P. 1568 



LA METILAZIONE DEL DNA RISENTE DELLO STATO 
NUTRIZIONALE

• carenza di folati, vit b12, zinco, 

• stato infiammatorio (diabete, obesita’ sindrome metabolica)

• carenza di glutatione

• risente dello stato ossidativo della cellula  (metabolismo glucidico, 
lipidico)



Arch Dis Child 2009;94:180-4

http://www.paeds.co.uk/wiki/index.php?title=File:Adc.gif


This is the first study to examine measured folate levels in pregnancy in relation

to respiratory outcomes in the children. Higher pregnancy levels  of folate were 

associated with increased risk of asthma at age 3.

J Allergy Clin Immunol 2011; 127: 262–4



Magdelijns FJ, Mommers M, Penders J, Smits L, Thijs C

Pediatrics 2011;128:e135-44

• studio di coorte (KOALA) in 2834 neonati

• Rilevati l’assunzione di acido folico in gestazione e l'eczema a 2 anni 
e l’asma a 6-7 anni



However, until this is confirmed and the 

mechanisms more closely studied it is 

premature to make changes in the current 

practice aimed at using folate to prevent 

neural tube defects





Vitamina D3 e regolazione di processi cellulari 
(meccanismo epigenetico)



• 1924 pz seguiti dalla nascita

• ecografia al 1°e 2° trimestre di gravidanza (misure antropometriche) 

• Dosaggio della a-tocoferolo (vitamina E) nel 1° trimestre .

• Sibili e asma a 5 anni (questionario) e spirometria.



Questi risultati supportano il concetto della programmazione 
fetale precoce delle malattie respiratorie.

La vitamina E materna può essere un determinante per la 
crescita del feto e dei polmoni del feto durante il 1° trimestre di 
gravidanza.



STUDI INCONSAPEVOLI

Nel 1950, durante la guerra di Corea, le autopsie 
effettuate sui soldati americani evidenziarono che l’80% 
di essi presentava depositi aterosclerotici nelle arterie, a 
differenza dei soldati coreani. 
Venne ipotizzato che potesse essere imputato a cause 
genetiche, che vennero escluse dopo avere sottoposto a 
dieta tipica americana, i coreani. In quanto gli stessi 
coreani, sottoposti questa dieta, presentavano un 
aumento del colesterolo e quindi del rischio di malattie 
cardiovascolari.



Effects of the Mediterranean diet on the primary prevention of 
cardiovascular diseases



(extra-virgin olive oil)

7447 persons



dieta  MEDITERRANEA

• cereali preferibilmente integrali, 
• frutta, 
• verdura, 
• legumi, 
• carne in quantità moderata, 
• pesce: particolarmente pesce azzurro per il 

contenuto di ac.grassi monoinsaturi e vitamina E 
(antiossidante)





L’aumento dei livelli di 
leccata / pulizia delle 
madri topo verso il 
cucciolo nella prima 
settimana di vita
può modificare la 
struttura del DNA in un 
gene promotore del 
recettore glucocorticoide 
nell’ippocampo della 
prole.

Tale modifica trasmessa alla 
prole può essere 
reversibile

2005;7:103-23



ICG. Weaver, MJ.Meaney, M.Szyf† 

Maternal care effects on the hippocampal transcriptome and anxiety-

mediated behaviors in the offspring that are reversible in adulthood

L'espressione genica è significativamente 

alterata in nell'ippocampo di ratti adulti in 

funzione delle cure materne primi anni di vita.

Queste alterazioni sono reversibili.

http://www.pnas.org/content/vol103/issue9/cover.shtml


Acute immobilization stress triggers skin mast cell
degranulation via corticotropin releasing hormone, 

neurotensin, and substance P 
Singh LK Brain Behav Immun. 1999;13:225 





Martino D - Chest 2011



La Scuola di Atene- Raffaello Sanzio



Children wait to be fed during the Dutch Hongerwinter of 1944–1945



Hongerwinter
l'inverno della fame

Il freddo inverno del 1944, il blocco dei trasporti da 
parte dei tedeschi in ritirata e la carestia

• 500 calorie al giorno/persona in circa ¼ della 
popolazione olandese

• 18.000 persone morirono di fame



• La carestia olandese del 1944 è finora l'unica carestia 
che ha avuto luogo in epoca moderna in un paese 
evoluto.

• le autorità sanitarie olandesi hanno aggiornato i 
registri sanitari di tutti i cittadini, ciò ha permesso 
agli scienziati di misurare gli effetti della carestia sulla 
salute umana (esperimento naturale)



Molti bambini concepiti durante la Hongerwinter erano piccoli e sottopeso.

In età adulta è stato rilevato negli stessi soggetti:

• Aumento dell’obesità

• Aumento  del diabete di tipo II

• Aumento delle malattie cardiovascolari (aumento del colesterolo con 
metilazione di geni collegati al trasporto)

• Aumento della schizofrenia (metilazione di gene IL10)



Fa che il cibo sia la 
tua medicina e che 

la medicina sia il tuo 
cibo

Ippocrate 460-377 A.C.


