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BIOTECNOLOGIE, SALUTE e NUTRIZIONE. 3° Edizione 

La prevalenza di malattie croniche dieta-
correlate tende  ad aumentare in tutti i pae-
si industrializzati. 
In Europa l’ 86% delle morti e il 77% dei co-
sti per malattia è causato da malattie cro-
niche  non contagiose.  In effetti obesità e 
diabete tipo 2 (in aumento anche fra i più 
giovani), vari  tipi di neoplasie, malattie car-
diovascolari, ictus, sindrome metabolica, 
che minano la salute di milioni di persone, 
sono manifestazioni  correlate ad una  die-
ta impropria, ad  una errata qualità della  
nutrizione, a carente attività fisica ed altri 
comportamenti  dannosi per la salute.
Sempre più spesso, si evidenzia come una 
corretta  nutrizione possa e contribuire de-
cisamente alla prevenzione delle malattie 
croniche. E se da un lato alcuni  caratteri  
della nutrizione si pongono  fra le  cause  
determinanti (modificabili) delle  malattie 
croniche, dall’altro  le rettifiche dietetiche 
possono influenzare non solo lo stato di 
salute presente ma condizionare anche 
quello futuro. Pertanto uno spostamento  
dell’interesse  verso le nuove strategie di  
prevenzione tende ad assumere un ruolo 
determinante nel contrastare l’incremento 
di numerose malattie croniche. 

Negli ultimi anni, inoltre, si è consolida-
ta l’idea che l’essere umano  possa essere  
considerato come un meta-organismo. Una 
quota imponente di cellule batteriche  che  
convivono al suo interno  co-evolve con lui. 
Si tende spesso a considerare il “microbio-

ta” intestinale come un organo  aggiunto 
che offre le  proprie funzioni meta-

boliche e contribuisce allo status 
di salute dell’uomo; i “mi-

cro-biome”  intestinali 

possono rappresentare un secondo livello 
di adattamento inerente la nutrizione  e lo 
stile di vita. 

Il concetto di qualità di cibo, infine, è cam-
biato durante il corso degli anni. La ricerca 
recente sta dimostrando in modo convin-
cente che  rischi, benefici e requisiti nutri-
tivi possono variare tra gruppi di popolazio-
ne diversi ed anche tra gli stessi individui 
(nutrigenomics). E’ necessaria una migliore 
comprensione di questi requisiti così che 
le indicazioni dietetiche possano essere 
concentrate maggiormente sulle necessità 
di specifici gruppi di utenti e condurre an-
che allo sviluppo di prodotti  indicati per 
particolari gruppi di consumatori (cibi fun-
zionali, supplementi di cibo, “ nutrizione 
personalizzata”). Tutto ciò, unitamente alle 
particolari  necessità nutritive dei gruppi di 
età giovanili, rappresenta una stringente 
indicazione per ricercare e produrre cibi e 
bevande  innovativi  utili alla  soddisfazione 
di  tali  esigenze.
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