
 



 LO SAPEVI CHE: 

 l’omeostasi è regolata da segnali efferenti, rappresentati da fame, attività 

fisiche, livelli ormonali, riproduzione e crescita; e da segnali afferenti. 

Quest’ultimi si suddividono in segnali a corto termine, prodotti durante i pasti e 

segnali a lungo termine prodotti dalle riserve energetiche; 

 

 i grassi bruciano nel fuoco dei carboidrati;  

 

 dagli acidi grassi non possono essere prodotti carboidrati perché, in questa via, 

ci sono reazioni metaboliche che sono irreversibili; 

 

 i livelli di Insulina, che è uno dei maggiori ormoni anabolici, risultano aumentati 

dopo l’ingestione di nutrienti, in particolar modo carboidrati. Infatti, il 

metabolismo dei carboidrati è strettamente correlato con quello dell’Insulina; 

 

 esiste un indice, definito Indice Glicemico dei carboidrati, che misura la capacità 

di aumentare la glicemia dopo il pasto. E’ di particolare importanza nel 

managment nutrizionale per diversi motivi, non ultimo quello dello stretto 

legame tra glicemia e insulinemia; 

 

 il grasso addominale viene ritenuto un tessuto endocrino in grado di produrre 

ormoni (adipochine). Una disregolazione di questo tessuto è responsabile di 

molte alterazione fisiologiche che sono alla base di patologia complesse tra le 

quali il Diabete di Tipo 2 e la Sindrome Metabolica; 

 

 il centro della fame e il centro della sazietà sono dei nuclei situati nel cervello,  

risiedono nell’area deputata alla ricompensa e sono rispettivamente Ipotalamo 

Laterale e Ipotalamo Ventromediale. Una molecola importante nell’attivazione 

differenziale di questi centri è la Leptina, una adipochina; 

 

 i nutrienti assunti con l’alimentazione influenzano il genoma. La Nutrigenomica 

è la scienza che studia proprio questo fenomeno. Un esempio molto 

interessante al riguardo è rappresentato dal Resveratrolo, un polifenolo 

contenuto nella buccia dell'acino d'uva e nel vino rosso, che è in grado di 

attivare il gene SIRT 1 responsabile della sintesi delle Sirtuine che sono proteine 

coinvolte nei meccanismo anti-age; 

 

 c’è anche un risposta genetica specifica dell’individuo all’alimento introdotto in 

base al proprio genoma. Di questo si occupa la Nutrigenetica.  Un esempio 

semplice di come una piccola variazione polimorfica nella sequenza del DNA 

possa alterare l’espressione genica e quindi la suscettibilità a determinate 

patologie, è il polimorfismo che altera la tolleranza al lattosio. La capacità di 

digerire il lattosio dipende dall’attività dell’enzima LATTASI IDROLASI (LPH) 

presente sulla superficie degli enterociti che rivestono i villi dell’intestino tenue. 



Il gene LCT codifica per LPH e mappa sul cromosoma 2(2q21). Sono stati 

identificati polimorfismi associati con intolleranza al lattosio; 

 

 

 

 il nostro corpo è per lo più composto di acqua ed un corretto apporto è 

fondamentale per mantenere un buono stato di salute. Ma non tutte le acque 

sono uguali, anzi ogni acqua è un composto specifico con particolari 

caratteristiche fisico-chimiche che possono essere ottime per un individuo ma 

possono essere non salutari per un altro; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le evidenze scientifiche, a fronte di molte scoperte ormai note in ambito biochimico 

nutrizionale, hanno mostrato e stanno continuando a mostrare sempre di più 

l’implicazione profonda della Nutrizione nella regolazione di sistemi complessi del 

nostro organismo, come il DNA e il SNC (sistema nervoso centrale). Pertanto, ad 

oggi, sia una condizione patologica, che fisiologica, sportiva o di ogni altro tipo, non 

possono non essere gestite attraverso un managment nutrizionale basato anche su 

profonde conoscenze biochimiche, genetiche e neuroanatomo-fisiologiche, al fine di 

gestire in maniera migliore la multi-complessità della macchina Uomo 
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