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Conflitti di interesse

� Nessuno!

� …o di epoca non determinabile!



L’approccio evoluzionistico allo studio delle 
malattie
“Nothing in Biology Makes Sense Except in the Light of Evolution”

T. Dobzhansky, 1972

� Medicina: biologia applicata che studia le 
cause PROSSIME delle malattie umane

� Medicina evoluzionistica (o Darwiniana): 

perché siamo progettati in modo da essere 
vulnerabili ad una serie di malattie? Analisi 

delle cause remote di malattia



Medicina evoluzionistica e malattie metaboliche:

1962: Modello del “gene parsimonioso” (Neel)

� PUNTI DEBOLI:

� ridotta % di diabete nelle popolazioni europee

� Giustifica il guadagno di peso in caso di surplus calorico ma 

non le anomalie metaboliche  che lo accompagnano

� Mancata identificazione di un cluster genetico specifico

� Mancata dimostrazione di cicli carestia/abbondanza di 
“potenza” e durata sufficienti



Modelli alternativi

� “thrifty phenotype” (malnutrizione intrauterina, 

stress nutrizionale durante lo svezzamento)

� ACTIVITY GENOTYPE 



Di cosa parleremo?

� Quale ruolo ha avuto la nutrizione ancestrale nella 

evoluzione umana?

� Lo stile di vita dei cacciatori/raccoglitori (H-G) ha 

caratterizzato gran parte della nostra storia 

evolutiva. 

� Con quali adattamenti metabolici e soprattutto…

� QUALI CONSEGUENZE A DISTANZA?



8.000 a.C.

La freccia del tempo



L’era carboidratica

� Da 6 a 2,5 mil. anni fa (?)

� Ambiente forestale

� Dieta ricca di frutta, foglie, radici, insetti

� Piccoli animali ?



Siamo nati vegetariani?

La scimmia cacciatrice

Gli scimpanzé cacciano  in maniera sistematica, al 

punto da costituire un fattore limitante la crescita 

numerica di alcune specie che dividono lo stesso 

ambiente  

Stanford  CB, 1995



un periodo difficile….

� Pleistocene (2,6 m. anni fa): inizio dei cicli glaciali, 
inaridimento delle fasce equatoriali e ritirata delle grandi 
foreste pluviali

� Estensione degli spazi aperti della savana

� Diminuzione del cibo prontamente disponibile



…ma il processo di encefalizzazione 

accelera



Un cervello “costoso”

� Nell’adulto il cervello detiene il 25% del BMR (Basal Metabolic 

Rate) ma solo il 2% del BMI. (Neonato >80%).

� Fabbisogno di glucosio 100-150 g/die

� Contenuto in lipidi= 50-60%, 1/3 PUFA  (A. Arachidonico e DHA) con 
ruolo strutturale e di modulazione dell’espressione genica.

� Elevato fabbisogno di aminoacidi (neurotrasmettitori)



Se seguissimo una dieta simile a quella dei nostri 
“parenti” moderni dovremmo mangiare per….

Fonseca-Azevedo PNAS  2012

10 ore!!



Cambia l’alimentazione in un 

ambiente più ostile e povero di 

carboidrati

� Aumento del consumo di grassi (midollo osseo) e 
proteine animali

� Successivamente molluschi e pesce spiaggiato

� In alcuni gruppi di H. Neanderthalensis la quota 
proveniente da fonti animali raggiunge il 90%



Non solo nutrizione: le 

transazioni energetiche 

Isler K. 2011 
Nature



Mod. da Antòn & Snodgrass 
Curr Anthropol 2012



Insulino-resistenza tessuto specifica e protezione 

cerebrale

Digiuno

Stress energetico

Dieta iperproteica

Grasso
viscerale

FFA

Chetoni (+)

FFA

glucosio

Chetoni (+)

Grasso

Insulinemia (-)

mod. da Kuzawa CW, Human Evolutionary Biology, 
Cambridge University Press 2010



Brain First!  Un modello 

generale
(ovvero, perché il grasso viscerale produce 

citokine infiammatorie?)

infezioni

I.R. tissutale

Citokine infiammatorie

Citokine infiammatorie

mod. da Kuzawa CW, Human Evolutionary Biology, 
Cambridge University Press 2010

Grasso
viscerale



Cacciatori vs. Agricoltori

� I primi agricoltori sperimentarono un peggioramento 
dello status nutrizionale e uno scadimento delle 
condizioni di salute generali

� Statura: - 15 cm!

� L’agricoltura come scelta “obbligata” dettata dalle 
drastiche fluttuazioni climatiche verificatesi alla fine 
del Pleistocene



“Allo stato naturale la vita dell’uomo è povera, 
pericolosa,brutale e breve” T.Hobbes  Leviathan



La “paleo-dieta”: 

macronutrienti



Le differenze qualitative rispetto alla dieta 

moderna

� Basso contenuto di grassi saturi:
� 5-7% vs 11-12%

� Nella fauna selvatica i grassi saturi raggiungono il picco solo per pochi mesi 
l’anno

� Favorevole rapporto ϖ6/ϖ3

� 1-4 vs 10-11

� Assenza di grassi Trans

� Elevato contenuto di antiossidanti, oligoelementi, fibre

� Introito di sale quattro volte inferiore



“Evolutionary 

Mismatch”
(discordanza evolutiva)
� genotipo/fenotipo H/G, evolutosi per garantire

� un adeguato apporto energetico ai muscoli e al cervello in 
attività di resistenza (caccia) e digiuno prolungato

e ottimizzato per utilizzare alimenti
� a basso indice glicemico

� ricchi di proteine nobili

� poveri di grassi saturi

� a bassa densità energetica



Il cacciatore/raccoglitore 

dentro di noi

� Una “paleo-dieta like” somministrata ai giorni nostri 
ha effetti favorevoli su:

� Riduzione del BMI

� Riduzione dell’insulino-resistenza

� Miglioramento del profilo lipidico

� Riduzione della P.A.

(Lindeberg 2007, Jonsson 2009, Frassetto 2009)



Conclusioni  1)

� La dieta “animale” è stata un potente motore per la 

nostra evoluzione fisica e mentale (meccanismi 

epigenetici?)

� L’”activity phenotype” si configura come un sistema 

in cui l’insulino-resistenza gioca un ruolo positivo 

nella ripartizione del glucosio fra cervello e tessuti 

periferici



Conclusione 2) 

Thrifty gene o cibi “geneticamente sconosciuti”?


