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La nutrizione va verso 
soluzioni ad personam

Dopo la codifica del genoma umano
il progresso della ricerca in ambito 
genetico apre inaudite prospettive 
produttive e di marketing nel food

di Ugo Stella
@UgoStella1
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Ú La notizia è di inizio maggio. Sul Lago Maggio-
re, a Ghiffa, ha aperto Novessentia Restaurant, il ri-
storante della Medical spa Novessentia con menu 
studiati in funzione del gruppo sanguigno dei clien-
ti dallo chef Emanuele Giorgione in collaborazio-
ne con l’equipe medica dell’omonimo resort. La no-
tizia sarebbe passata inosservata se non si inserisse 
in un trend dietologico che già si preannuncia come 
il più importante dei prossimi ventanni. Infatti, do-
po la sequenziazione del genoma umano avvenuta in 
anticipo rispetto ai piani nel 2001, la ricerca scien-
tifica e quella applicata in ambito nutrizionale, han-
no ricevuto un’accelerazione notevole nello studio 

dei legami fra cibo e gene-
tica, che non a caso si chia-
ma nutrigenetica. Il trend di 
sviluppo è divenuto chiaro e 
ben definito: non più regole 
generiche valide un po’ per 
tutti, con focus su quantità 
e numero calorie, ma un ap-

proccio specifico per ciascun individuo in base alle 
sue caratteristiche genetiche. Di pari passo nell’ulti-
mo decennio ha così preso vigore e interesse anche 
l’approccio nutrizionale basato sul gruppo sanguigno. 
Certo si tratta di un approccio più generico rispetto 
alla nutrigenetica, perché si rifa ai grandi insiemi di 
persone che hanno in comune uno dei quattro grup-
pi sanguigni (Zero, A, B e AB). Tuttavia occorre os-
servare che anche la teoria legata ai gruppi sangui-
gni si basa pur sempre sulla relazione fra ambiente 
e patrimonio genetico, sedimentata appunto nel sus-
seguirsi evolutivo delle generazioni umane, influen-
zate dall’ambiente in cui hanno trovato un certo tipo 

gruppo 0 

È il gruppo primevo da cui hanno avuto 
origine tutti gli altri. riguarda i nostri 
antenati di almeno 50mila anni fa che 
erano cacciatori, si muovevano molto 
e mangiavano carne. Comprende 
circa il 40% degli europei e il 47% 
degli italiani. Presenta un apparato 
digerente robusto, ma necessita di 
attività fisica intensa. La dieta deve 
essere ricca di proteine animali 
limitandone il consumo a quelle magre 
per evitare i grassi saturi che alterano 
le pareti delle arterie. non tollera i 
prodotti caseari e cereali, ai quali non 
si è ancora del tutto adattato.

gruppo A 

nasce in seguito ai primi stanziamenti 
agricoli, con addomesticamento degli 
animali, circa 15mila anni fa in medio 
oriente. Potrebbe definirsi  il primo 
vegetariano: necessita di quindi 
di un’alimentazione “contadina” per 
restare in linea e conservare energia. si 
adatta bene a condizioni ambientali e 
dietetiche stabili anche se è predisposto 
ai disturbi dell’apparato cardiovascolare 
e all’iperglicemia. Dopo aver assunto cibi 
inadatti (carne rossa), ha un processo 
digestivo più lento visto che ha minore 
acidità nella cavità gastrica che non 
permette la demolizione delle proteine.

gruppo B

sarebbe apparso 10mila anni fa tra le 
popolazioni mongoliche e caucasiche 
dell’asia centrale. Deriva dai gruppi 
divenuti nomadi e pastori che 
dovevano adattarsi a sempre nuove 
culture ed ecosistemi. Riguarda una 
percentuale compresa fra il 9 e il 
15. È dotato di un sistema immunitario 
più evoluto proprio perché in grado di 
resistere ai cambiamenti. La dieta deve 
essere bilanciata, con assortimento di 
cibi: carne, ortaggi, frutta, cereali, latte 
e latticini. Deve astenersi da granoturco 
e grano saraceno che gli ostacolano il 
metabolismo.

gruppo AB

È il gruppo più recente, tipico dell’uomo 
civilizzato che vive in città e in modo 
più sedentario. Ha fatto la sua 
comparsa nel Medio Evo, meno di 
mille anni fa, e quota fra il 2 e il 5%. La 
presenza di due antigeni, gli conferisce 
attinenze con il gruppo a e con il  
gruppo B o una fusione di entrambi. 
La maggior parte dei cibi dannosi per il 
gruppo a o B lo sono anche per l’aB. È 
attirato dalla carne (vedi gruppo B) che 
il suo stomaco fatica però a digerire 
(vedi gruppo a). meglio pesce, ortaggi, 
frutta, riso. no alla pasta perché rende 
il tessuto muscolare troppo acido.

 Dieta e gruppi 
sanguigni

Due le frontiere della ricerca nutrizionale: 
quella basata sul gruppo sanguigno e quella 
sulla nutrigenomica. Entrambe studiano 
l’interazione fra ambiente (quindi cibo) e Dna
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di cibo (notare le caratteristiche dei gruppi sanguigni 
riportate nella pagina precedente) e coinvolgendo a-
spetti come il sistema immunitario e il metabolismo. 
Lungi dall’essere solo uno strumento di intervento 
sociale, questa accoppiata genetica-cibo, come tutte 
le rivoluzioni tecnologiche, offre prospettive di nuo-
vo business. Del resto il trend che punta verso l’indi-

viduo è quello già attivo nel marketing da quando la 
rivoluzione informatica ha consentito la gestione di 
grandi quantità di dati relativi ai consumatori. Nel 
caso specifico italiano, si pensi a quando la nostra 
tessera sanitaria, oltre all’anamnesi clinica, conter-
rà anche il nostro corredo genetico con cui stabili-
re fra l’altro che cibo, ovvero quali prodotti alimen-
tari, acquistare. Fantascienza? No. Non è nemmeno 
un obiettivo troppo lontano, visto che entro un paio 
di anni negli Usa l’analisi del Dna, dovrebbe costa-
re 100 dollari rispetto al migliaio di oggi. Anzi, a 
dire il vero si era già cominciata a vedere un’offerta 
consumer di analisi Dna, solo che ci si è fermati di 
fronte all’inadeguatezza dell’aspetto legislativo, vi-
sto che la conoscenza del patrimonio genetico può 
condurre a veri fenomeni di discriminazione socia-
le. E questo è un problema che dovrà essere risolto.

Genotipo e fenotipo. Spiegata in termini un po’ 
più genetici la nuova visione del mondo riguarda lo 
studio della relazione fra genotipo e fenotipo. Il ge-
notipo di un individuo è il suo corredo genetico, cioè 
quello che è “scritto” nel Dna, che è poi contenuto 
nel nucleo di tutte le sue cellule alla nascita. Il feno-
tipo è invece l’insieme dei caratteri che l’individuo 
manifesta nel corso della vita. Certamente il secondo 
dipende dal primo, cioè dal patrimonio genetico alla 
nascita, ma dipende anche dalle interazioni fra i ge-

Metabolismo 
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Assunzione
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La dieta diventa
il feedback sistemico
con cui mirare alla salute  
del cittadino-consumatore 
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Meccanismo base della nutrigenetica
Il cibo influenza il fenotipo dalla cellula all'organismo

Piero mozzi, profondo 
conoscitore della 
medicina e delle tradizioni 
alimentari, è divenuto un 
personaggio tv per le sue 
cure sui gruppi sanguigni

Pier Luigi rossi è uno dei 
pochi scienziati italiani 
attivi nella nutrigenomica. 
riceve a roma e siena. 
non più bilancio calorico, 
ma molecole e Dna
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ni e l’ambiente esterno. Il risultato finale può quindi 
variare da persona a persona. La dieta diventa (vedi 
infografica in alto nella pagina precdente) il fattore 
chiave, di natura assolutamente individuale, che in-
teragisce con il genotipo, regola l’individuo verso il 
fenotipo più adatto, dotato di buona salute, non o-
beso, non iperteso e capace di avere un’attesa di vi-
ta sempre più lunga, in buone condizioni generali. In 
buona sostanza, un cittadino consumatore in grado 
di esprimere scelte di vita e di consumo sufficiente-
mente libere, che alla fine offra anche il vantaggio 
di non pesare troppo in termini di costi sul sistema 
sanitario e sul welfare nazionale.

La lotta all’obesità (che in modo riduttivo è la 
lotta al sovrappeso) riguarda sempre più non solo le 
società occidentali. Essa dovrebbe avvantaggiarsi e-
normemente dall’uso delle nuove metodiche. I nutri-
zionisti di oltre 100 paesi riunitisi a Granada, a set-
tembre 2013, dove si è svolto l’ultimo Iuns, il Con-
gresso Internazionale di Nutrizione (sponsorizzato 
da Coca-Cola, Nestlé Nutrition, Lactalis Puleva, U-
nilever, General Mills, Mondelez, Danone), sotto il 

Schema complessivo 
dell’approccio genetico 
alla salute dell’individuo
Il potenziale commerciale  
dello studio del genoma  
è molto alto, ma occorre  
un salto di complessità  
negli strumenti di sviluppo 
di nuovi prodotti

titolo “Unire le culture attraverso la nutrizione” (un 
tema molto vicino a quello dell’Expo 2015 “Nutrire 
il pianeta, energia per la vita”) hanno discusso delle 
risultanze di uno studio europeo, che permetterà di 
progredire nella prevenzione dell’obesità. Allo stato 
attuale delle conoscenze, sono più di 40 i geni che 
potrebbero influenzare lo sviluppo dell’obesità. Sa-
pere quali e quanti di questi geni appartengono al 
proprio genoma consentirà di agire in modo molto 
selettivo, con ovvie ricadute in termini di business.  

L’opportunità commerciale è quindi molto 
grande, ma anche impegnativa. Luis Cantarel presi-
dente Nestlé Nutrition ha dichiarato: “La nostra of-
ferta si sta spostando da un business semplicemente 
agroalimentare ad una offerta nutrizionale guidata 
dalla R&S, che ha come obiettivo la salute  del con-
sumatore”. C’è quindi una sfida da vincere a livel-
lo aziendale: riuscire a conciliare una visione sem-
pre più ampia del mercato, dove si mescolano am-
biente, antropologia delle popolazioni, ereditarietà, 
patrimonio genetico, salute, welfare con un’offerta 
sempre più selettiva e individuale. Ù


