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EDITORIALE 

Nutrire la vita
nella sua interezza, dall’inizio

Francesco Bottaccioli -  Presidente onorario SIPNEI, docente di PNEI nella Formazione post-laurea dell’Università di Siena

La psicologia, !n dal suo sorgere come scienza autonoma, con Sigmund 

Freud, ha messo in luce l’importanza delle prime esperienze di vita nel 

plasmare la modalità di regolazione delle emozioni e quindi le possibili 

patologie psichiatriche da adulto. In anni più recenti, studiosi come John 

Bowlby hanno approfondito lo studio dei legami che si formano tra il 

bambino e la madre e la famiglia nel suo insieme arrivando a tipizzare 

diversi “stili di attaccamento”, che formeranno la base per lo stile di 

regolazione delle emozioni che quel bambino userà non solo nell’infanzia, 

ma anche quando sarà adulto. 

Quindi quello che accade nelle prime fasi della vita è molto importante 

per il resto della vita, nel senso che acquisiamo precocemente modelli di 

regolazione delle emozioni e dello stress che ci condizioneranno per il 

resto della vita.  

Ma, già dalle ricerche di Hans Selye, della prima metà del Novecento, 

sappiamo che la reazione di stress può essere attivata da vari fattori: 

psichici, sociali, ambientali. Subire una perdita a&ettiva, una disfatta 

sociale o patire la fame, non è ovviamente la stessa cosa dal punto di vista 

della percezione mentale e a&ettiva del problema, ma dal punto di vista 

biologico, tutti e tre questi stressor attivano la reazione di stress. 

A partire dal 1976 sono stati pubblicati i primi risultati di uno studio su 

i !gli dell’ “inverno di fame” dell’Olanda durante la II guerra mondiale e 

cioè su giovani nati da donne gravide tra il novembre del 1944 e l’aprile del 

1945 quando l’occupazione tedesca della parte occidentale dei Paesi Bassi, 

Amsterdam compresa, aveva ridotto l’alimentazione della popolazione a 

400- 800 calorie al giorno: !no a 6 volte meno della media normale.

Da 35 anni a questa parte, i ricercatori, hanno documentato, in questo 

gruppo di !gli della fame, una volta diventati adulti, un aumento 

dell’incidenza di vari disturbi psichiatrici, tra cui: disturbi dell’umore 

(ansia e depressione), disordine di personalità antisociale, schizofrenia e, 

in!ne, molto recentemente, anche un accelerato declino delle funzioni 

cognitive all’età di 56-59 anni1. 

1) La letteratura è vasta, qui cito solo: Schulz L.C., *e Dutch Hunger 
Winter and the development origins of health and disease, PNAS 2010; 
107: 16757-16758 

Per spiegare il fenomeno ci soccorre l’abbondante letteratura sperimentale 

che ha dimostrato che lo stress della gestante, con l’aumento degli ormoni 

CRH e cortisolo, induce nella prole la formazione di un sistema dello 

stress anch’esso iperattivo, che predispone all’insorgenza di disturbi 

mentali di varia natura. 

Sul !nire degli anni ‘80 è emerso un altro importante tassello nel 

composito quadro delle relazioni tra stress materno e patologie della prole 

una volta adulta. Come ricorda Roberta De Bellis, nel suo puntuale lavoro 

che costituisce il Dossier di questo numero, David Barker dimostrò una 

relazione diretta tra basso peso alla nascita e aumento del rischio di morire, 

in età adulta, per ischemia cardiaca. Negli ultimi anni, la relazione tra 

basso peso e patologie si è estesa a tutti i più importanti disordini umani: 

obesità, diabete, ipertensione, cancro.

Nascere sotto peso può accadere in due casi: o perché si nasce prima del 

tempo, o perché il feto non è stato ben nutrito. Ambedue le situazioni 

sembrano in crescita negli ultimi anni. Le cause sono molteplici, ma 

due sembrano centrali: lo stress2 e la cattiva nutrizione materna che 

causano un’alterazione in!ammatoria della mucosa intestinale e vaginale, 

predisponendola anche ad infezioni. Non a caso abbiamo dati recenti 

che dimostrano una relazione inversa tra donne gravide che assumono 

probiotici e parti pre-termine3 e l’e/cacia dei probiotici nel ridurre la 

mortalità per enterocolite necrotizzante in bambini a bassissimo peso alla 

nascita4.

Insomma è possibile nutrire al meglio la vita, nella sua interezza, !n dal 

suo sorgere, con vantaggi per tutti.

2) Mancuso RA. et al., Maternal prenatal anxiety and corticotropin-releasing 
hormone associated with timing of delivery. Psychosom Med. 2004;66(5):762–
769. Kramer M. et al., Stress Pathways to Spontaneous Preterm Birth: *e 
Role of Stressors, Am J Epidemiol 2009;169:1319–1326 - Psychological 
Distress, and Stress Hormones

3) Myhre R. et al. Intake of probiotic food and risk of spontaneous preterm 
delivery, Am J Clin Nutr 2011; 93: 151-7

4) Deshpande G et al. Progress in the !eld of probiotics: year 2011, Curr Opin 
Gastroenterol 2011; 27: 13-18
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Roberta De Bellis  - Dipartimento di Scienze Biomolecolari Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”

La normale crescita di un feto avviene in due fasi di&erenti. 

La prima fase è detta vita embrionale e comprende la proliferazione, 

l’organizzazione e la di&erenziazione dell’embrione e la seconda, che è 

detta vita fetale, consiste nella maturazione dei 

diversi tessuti e degli organi del feto. Fra i fattori 

determinanti che portano ad una crescita sana 

del feto si possono ricordare: il buon assetto 

genetico dell’embrione, una placentazione nella 

norma, un’unità materno-placento-fetale integra, 

una corretta supplementazione di ossigeno e 

nutrienti e un opportuno ambiente ormonale che 

è rappresentato soprattutto dall’insulina.

Negli ultimi decenni si è fatta sempre più strada l’ipotesi che una crescita 

fetale non corretta possa portare ad e&etti avversi sulla salute della 

prole, non solo direttamente alla nascita e durante la vita perinatale, 

ma soprattutto durante l’intero corso della vita. Molti studi di carattere 

epidemiologico, che cioè si occupano della distribuzione e frequenza 

di malattie nella popolazione, hanno ormai 

confermato che una crescita fetale non 

corretta può portare a una ridotta crescita 

del feto stesso a livello intrauterino ed è 

strettamente associata allo sviluppo, durante 

la vita dell’adulto, di ipertensione, malattie 

cardiovascolari, dislipidemia, intolleranza al 

glucosio, diabete di tipo 2, obesità centrale, 

e sindrome metabolica, tutte patologie che 

predispongono ad un aumento di morbidità e di mortalità(1).

Questo fenomeno è oggi noto col nome di  “programming fetale”.

Sono ormai molte le prove scientifiche che dimostrano che l’ambiente nutrizionale, ormonale e metabolico 
durante la gestazione può, in modo permanente, programmare la struttura a la fisiologia della prole con 
conseguenze sulla salute nella vita adulta

Le impostazioni iniziali della vita
condizionano la salute dell’adulto
Il ruolo della nutrizione fetale 

DOSSIER Nutrire l’inizio della vita

Il feto, sulla base delle condizioni di 

vita che registra nell’ambiente materno,  

si adatta a sopravvivere riducendo la 

crescita e soprattutto aggiusta il suo sviluppo 

“prevedendo” un ambiente post-nascita 

consono con le restrizioni registrate in utero.

La sindrome metabolica (oggi frequentemente chiamata anche 
plurimetabolica) è una condizione clinica che comprende una serie di fattori 
di rischio per la malattia cardiovascolare e per il diabete mellito di tipo 2. 
Fra i processi responsabili delle manifestazioni cliniche che portano alla 
sindrome metabolica ci sono insulino-resistenza, iperinsulinemia, obesità 
centrale, intolleranza glucidica o diabete mellito di tipo 2, iperuricemia, 
dislipidemia e ipertensione arteriosa.
Quando in condizioni intrauterine si veri!ca un rifornimento subottimale 
di nutrienti e di ossigeno al feto, si altera l’equilibrio fra le vie anaboliche e 
quelle cataboliche e si innesca un e&etto di programming verso la sindrome 
metabolica. Il primo e più importante studio in questo campo è stato uno 
studio epidemiologico e&ettuato su individui concepiti durante la carestia 
che ha colpito l’Olanda nel 1944-1945 alla !ne della II Guerra Mondiale 
(6), quando l’introito calorico giornaliero si aggirava fra le 400 e le 800 Kcal. 
Fu dimostrato che gli individui concepiti durante questo periodo avevano 
sia un basso peso alla nascita sia una tolleranza al glucosio inappropriata 
raggiunti i 50 anni di età e questo rispetto agli individui che erano in utero 
o l’anno precedente o l’anno successivo alla carestia. Inoltre, fu stabilito 

che il periodo critico per la sottonutrizione corrispondeva con l’ultimo 
trimestre della gestazione. 
Il feto, quindi, per assicurarsi la sopravvivenza si adatta ad un ambiente 
intrauterino avverso, ottimizzando l’uso di una o&erta nutrizionale ridotta. 
Di conseguenza si veri!cano una ridistribuzione del ;usso ematico in favore 
degli organi vitali e una serie di cambiamenti sia a livello placentare sia 
fetale, nella produzione degli ormoni deputati alla crescita del feto stesso. 
In pratica il feto diminuisce la spesa metabolica e, riducendo la rete 
capillare, diminuisce l’apporto dei nutrienti ai tessuti; riduce, inoltre, la 
dimensione dei tessuti più attivi da un punto di vista metabolico  oppure 
altera l’equilibrio fra spesa energetica e riserva di energia in altri.
Questi processi potrebbero essere indotti da un’alterata sensibilità nell’asse 
ipotalamo-ipo!si-surrenale, da alterazioni nella sensibilità all’insulina, da 
cambiamenti di tipo comportamentale che includono l’iperfagia nella 
fase postnatale e che sono peggiorati da una crescita rapida indotta dalla 
dieta, soprattutto nel periodo del post-infanzia, tutti eventi che portano 
alla programmazione di un fenotipo di sindrome metabolica e di obesità 
nella vita adulta (7) .

LE CONSEGUENZE: SINDROME METABOLICA
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Gli studi pioneristici di Barker 

L’ipotesi che ha portato oggi alla teoria del programming fetale è emersa 

circa 25 anni fa da alcuni studi epidemiologici diretti dal medico David 

Barker. In tali studi si metteva in relazione il peso alla nascita con il 

tasso di mortalità per ischemia dello stesso individuo da adulto e queste 

osservazioni portarono alla formulazione di una teoria che sosteneva che 

una sottonutrizione durante la fase della gestazione potesse essere l’innesco 

per possibili malattie metaboliche e cardiovascolari dell’adulto.

Le prime pubblicazioni importanti su questo argomento furono pubblicate 

da Barker e colleghi alla !ne degli anni ’80(2) e prendevano in esame uomini 

nati fra il 1911 e il 1930 a cui erano stati registrati con cura il peso sia alla 

nascita sia durante l’infanzia e che poi, nella fase adulta, erano morti per 

ischemia cardiaca. Dai risultati si evidenziò che gli uomini con un basso 

peso alla nascita avevano il più alto tasso di morte, mentre gli uomini con 

un peso alla nascita normale o superiore alla norma incorrevano con una 

frequenza molto più bassa in problemi di tipo cardiovascolare. 

Barker formulò quindi l’idea che un ambiente che porta ad una crescita 

fetale scarsa e ad un peso basso alla nascita può essere seguito da un 

ambiente nella vita dell’adulto in cui si eleva molto il rischio di ischemia 

cardiaca.

Da qui Barker prese spunto per chiarire che la sottonutrizione durante la 

gestazione riprogramma nel feto diverse modi!cazioni fra cui la relazione 

fra glucosio ed insulina e fra l’ormone della crescita e il fattore di crescita 

insulino simile, e che tale fenomeno cambia in modo permanente la 

struttura, la funzione e il metabolismo di un organismo esponendolo, 

nel futuro, a rischi di insorgenza di malattie, prima fra tutte la malattia 

coronarica.

L’obesità viene oggi considerata un’epidemia globale ed ha un impatto 

estremamente alto sulla morbidità, sulla mortalità e  sulla qualità della 

vita dell’uomo. Sempre più si ritiene che l’origine di questa patologia non 

risiede solamente nell’interazioni fra geni e i fattori di rischio nella vita 

dell’adulto, quali uno scorretto apporto dietetico o una inattività !sica, 

ma anche nella correlazione fra geni e ambiente embrionale, fetale e del 

primo periodo postnatale.

La prevenzione dell’obesità del bambino e dell’adulto dunque, potrebbe 

iniziare addirittura prima del concepimento. Lo squilibrio nutrizionale 

nell’ambiente uterino e nella prima vita postnatale contribuiscono 

in modo signi!cativo all’insorgenza dell’obesità: infatti, anche un 

incremento eccessivo di peso nelle prime settimane di vita del bambino è 

un fattore di rischio per un futuro da obeso. 

La sottonutrizione materna, dunque, porta ad alterare la morfologia e la 

funzione dell’adipocita, la cellula che costituisce il tessuto adiposo. Un 

ruolo chiave nella insorgenza dell’obesità dell’adulto sembra sia giocato 

anche da modi!cazioni a livello dell’ipotalamo e della leptina nella loro 

funzione di controllo dell’appetito e della sazietà e a livello di meccanismi 

epigenetici di metilazione del DNA nucleare (8) .

Interessante e da notare, è anche il fatto che anche madri obese e con 

diabete gestazionale contribuiranno con la loro sovranutrizione durante 

la gestazione a creare una prole ad alto rischio di obesità e di insulino 

resistenza (9) .

LE CONSEGUENZE: OBESITÀ
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DOSSIER Nutrire l’inizio della vita

Barker e colleghi sono stati i pionieri di questo tipo di studi, sviluppando 

allora la teoria da lui stesso chiamata del “risparmio fenotipico” (3).

Prima di questo, si parlava di teoria del “risparmio genotipico” che 

suggeriva che l’uomo moderno si fosse evoluto grazie ad una selezione 

soprattutto genetica mentre nella teoria del “risparmio fenotipico” ci si 

basa anche sull’in;uenza di fattori e stimoli di tipo ambientale.

Questo modello spiega molto bene il fatto che il feto apporti dei 

cambiamenti di tipo adattativo in risposta a limitazioni nutrizionali 

intrauterine, rallentando la sua crescita e inducendo spesso una resistenza 

all’insulina. Questo conferisce il vantaggio supplementare di permettere 

comunque a quell’organismo di sopravvivere abbastanza a lungo da potersi 

riprodurre seppur in un ambiente povero dal punto di vista nutrizionale. 

A seguito della teoria del “rispamio fenotipico” si è sviluppata, una teoria 

de!nita della “risposta predittiva-adattativa” secondo cui il feto opera degli 

adattamenti in utero, sulla base appunto di un ambiente postnatale di tipo 

predittivo rispetto a quanto il feto ha sperimentato nella vita intrauterina. 

Quando la risposta adattativa-predittiva è appropriata il fenotipo della 

prole risulterà normale, ma se si crea uno sfasamento fra l’ambiente 

previsto e quello reale, allora, si realizzerà lo sviluppo di una malattia 

metabolica.

In!ne, una teoria rilevante per spiegare il programming fetale è quella 

sviluppata da Patrick Bateson, della “adattabilità evolutiva”, ovvero un 

fenomeno per cui un determinato genotipo può dare origine a una serie 

di stati metabolici e !siologici in risposta, appunto, a di&erenti condizioni 

che si veri!cano durante lo sviluppo del feto(4) . 

I meccanismi che spiegano il programming fetale non sono ancora del 

tutto chiariti. Uno dei possibili meccanismi propone che le alterazioni 

che avvengono a livello della nutrizione fetale possono portare a risposte 

adattative da parte del feto che risulteranno in una di&erenziazione 

alterata del tessuto. Queste risposte adattative, sono in realtà, adattamenti 

omeostatici che nell’immediato apportano solo vantaggi al feto. 

Barker stesso individuò che esiste anche una correlazione fra la 

sottonutrizione e il momento dello sviluppo fetale in cui tale sottonutrizione 

si attua e vide che, a seconda dei diversi stadi dello sviluppo fetale, si 

veri!cavano anormalità metaboliche di&erenti nell’adulto, probabilmente 

per il coinvolgimento degli ormoni placentari e fetali. I periodi critici 

di sviluppo del feto in cui tali e&etti possono portare al programming 

sono quelli in cui si veri!cano rapide proliferazioni, di&erenziazioni e 

maturazioni cellulare. Quindi l’impatto di un insulto intrauterino avrà 

e&etti diversi che dipenderanno non solo dallo stimolo in sé, ma anche 

dal momento in cui questo si veri!ca. Più precisamente, durante le prime 

fasi della gestazione, quando si stanno strutturando la formazione degli 

organi e la loro di&erenziamento, un insulto potrà causare un difetto di 

tipo strutturale, mentre se ciò avviene durante la fase più tardiva, quando 

cioè si attua una maturazione degli organi e del feto nel suo complesso, 

si potrà incorrere in difetti di tipo funzionale. Ad oggi, sono ormai molte 

e certe le prove scienti!che che confermano che l’ambiente nutrizionale, 

ormonale e metabolico o&erto dalla madre durante la gestazione può, in 

modo permanente, programmare la struttura a la !siologia della prole 

rispetto allo sviluppo di malattie metaboliche, più tardi, nella vita adulta.

Un’altra importante spiegazione dei meccanismi del programming fetale 

sta nell’epigenetica. Il termine epigenetica si riferisce a modi!cazioni a 

livello genetico indotte dall’ambiente ma che non comportano una 

modi!ca nella sequenza del DNA e gli studi più recenti indicano ormai 

un’alta probabilità che un ambiente intrauterino alterato, insieme a 

cambiamenti nella quantità e nel tipo di nutrienti o&erti al feto possano 

in;uenzare un programming di tipo epigenetico(5) .

In!ne, le modi!cazioni epigenetiche si possono trasmettere da una 

generazione a quella successiva, indipendentemente da ulteriori 

modi!cazioni di tipo ambientale, portando ad un ciclo vizioso di 

trasmissione genetica che spiegherebbe le malattie metaboliche di origine 

familiare.

Uno studio a!ascinante e di grande interesse pratico

Come si può vedere dai box su alcune importanti malattie, sono davvero 

tante le evidenze scienti!che che accertano l’importanza e la fondatezza  

Per quel che concerne l’insorgenza nella vita adulta del diabete mellito 

di tipo 2, il programming fetale coinvolge soprattutto la sottonutrizione 

nella vita intrauterina e lo sviluppo dell’insulino resistenza.

Il meccanismo molecolare alla base di questo fenomeno risiede 

nell’asse ipotalamo-ipo!si-surrenale, che modi!ca la propria 

funzionalità aumentando la secrezione di cortisolo, un ormone secreto 

dalle ghiandole surrenali che, nella vita intrauterina, induce danni 

e disfunzioni endoteliali responsabili per il successivo sviluppo di 

malattie cardiovascolari e di insulino resistenza.

In generale, quindi, la sottonutrizione fetale e/o un eccesso di 

glucocorticoidi ha un impatto importante su: il pancreas, che riduce 

sia il numero di cellule deputate alla secrezione di insulina sia la sua 

capacità secretoria; il fegato, che  diminuisce l’assunzione di glucosio 

e favorisce la gluconeogenesi, cioè la formazione di nuove molecole 

di glucosio; il muscolo, che aumenta l’ossidazione delle molecole 

lipidiche e diminuisce la sensibilità all’insulina; l’adipocita, dove 

diminuisce l’inibizione della  lipolisi da parte dell’insulina.

La combinazione di tutte queste anomalie, alla !ne, porta all’insorgenza 

di intolleranza al glucosio e di diabete di tipo 2 (10) . 

LE CONSEGUENZE: DIABETE
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del programming fetale durante la gestazione e la sua rilevanza per 

l’insorgenza nella vita dell’adulto di alcune patologie fra cui le malattie 

cardiovascolari, la sindrome metabolica, il diabete e l’obesità.

C’è società internazionale dedicata allo studio delle origini fetali dello 

sviluppo della salute e della malattia nella vita adulta (DOHaD - 

Developmental Origins of Health and Disease) e che sta basando il lavoro 

per il futuro su alcuni importanti concetti:

a) lo sviluppo di teorie basate sul concetto di risposte adattative e 

predittive del feto a diversi stimoli ambientali e le conseguenze dello 

squilibrio fra l’ambiente pre- e post-natale;

b) l’attenzione sulle conseguenze della sovranutrizione e della 

sottonutrizione durante la gestazione e nell’infanzia;

c) la valutazione degli e&etti psico-biologici dello stress durante la 

gravidanza sullo sviluppo fetale e sulle future conseguenze;

d) la consapevolezza che alla base di molte di questi fenomeni esistono 

meccanismi epigenetici.

Tali considerazioni possono essere fatte nostre per augurarci che la corretta 

conoscenza e divulgazione di questi importanti aspetti che si svolgono 

durante la vita fetale, ci spingano a modi!care le nostre abitudini verso 

uno stile di vita più sano e corretto. 
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Le notizie relative al programming fetale riguardo all’insorgenza del 

tumore sono più limitate rispetto ad altre patologie. E questo perchè 

la correlazione è più di/cile da individuare in modo univoco. Ci sono 

comunque sempre più evidenze che ipotizzano che un peso alto alla 

nascita, che ri;ette un ambiente intrauterino di sovranutrizione, possa 

essere associato con l’insorgenza in età adulta di alcuni tipi di tumore 

quali il tumore al seno e la leucemia nel bambino (11) . Pesi alti alla 

nascita sembrano essere associati ad una aumento del 12% di rischio 

per il tumore al seno e questo fenomeno sembra derivare da una 

dieta materna troppo ricca in grassi che porta a modi!che strutturali 

alla ghiandola mammaria (ad esempio una minore espressione dei 

recettori degli estrogeni alfa) e rende il tessuto più sensibile agli agenti 

tumorigenici (12).
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