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Genetica del grano



• Moscerino della frutta

• Uomo

• Riso

• Grano duro

• Grano tenero

Genetica del grano
Specie                       Numero di cromosomi    Numero di geni      Numero di basi

4 13,740 180,000

46 23,500 3 miliardi

12 37,500     4,2 miliardi

28 60.000 7,5 miliardi

42 180,000 16,7 miliardi



La complessità del genoma del grano

Il DNA del grano tenero è estremamente complesso: 6 volte più grande di quello umano.

Il suo DNA è derivato dall’unione di tre specie diverse e questo ha permesso una grandissima 
adattabilità all’ambiente.

Adattabilità, dimostrata anche dal grande numero di varietà oggi coltivate che sono circa 25.000!

Passeranno anni prima che il genoma del grano possa essere completamente sequenziato.



Cacciatore - raccoglitore



Recettori del gusto

Il messaggio per il cervello 
è di 

non fidarsi del gusto 
amaro.

Noi abbiamo più di 30 
recettori per l’amaro

Nirupa Chaudhari and Stephen D. Roper
The cell biology of taste.Vol. 190 No. 3, August 9, 2010. 



Il 95 % delle tossine presenti in natura è prodotto dalle piante



Rapporti tra uomo e piante

Dalla «scoperta» dell’agricoltura ad oggi l’uomo ha 
«addomesticato» circa 7000 specie vegetali diverse. 

Attualmente ne coltiva circa 150.
Riso, mais e frumento rappresentano il 70 % della 

produzione agricola mondiale.



Alimentazione dell’uomo moderno

L’uomo ha vissuto per 80.000 generazioni (il 99,5 %) con un comportamento 
cacciatore-raccoglitore;
400 generazioni dopo l’avvento dell’agricoltura;
250 generazioni dopo l’utilizzo dei derivati del latte;
20 generazioni dalla scoperta dell’America;
8 generazioni dalla rivoluzione industriale;
da 2 generazioni viviamo nell’abbondanza

Il 99,99 % dei nostri geni si sono evoluti nei 6 milioni di anni prima dello sviluppo 
dell’agricoltura.

Adattata da Carrera-Bastos e coll. Res Rep Clinl Card 2011:2 15–35 





Nutrizione dell’uomo nel neolitico

Alla fine dell’ultima glaciazione, 11.000 anni fa circa, l’uomo
“scopre” l’agricoltura, incomincia a coltivare i cereali: grano, avena,
miglio, ecc. che garantiscono una grande disponibilità energetica,
consentono di aumentare enormemente la popolazione, e l’uomo
diventa anche più sedentario.



Nutrizione dell’uomo nel neolitico

L’UOMO DIVENTA IL PRIMO
E  UNICO PRIMATE CHE  

CONSUMA CEREALI 

E PER CIRCA 5000 ANNI LI 
ABBIAMO CONSUMATI SENZA 

GRANDI PROBLEMI

Milton K. Diet and primate evolution. Sci Amer 269 (Aug): 86-93, 1993



Caratteristiche della dieta mediterranea

Nella Dieta Mediterranea i cereali hanno una grande rilevanza ma non

è una dieta fatta di solo pane e pasta, e non è una dieta "povera di

nutrienti", bensì genuina e gli alimenti che la compongono assumono

un ruolo cosiddetto «funzionale».



Non esiste una singola “Dieta Mediterranea”, ma un comune pattern
dietetico “mediterraneo” che presenta queste caratteristiche principali:

• abbondanza di cibi di origine vegetale: verdura, ortaggi, frutta fresca
e secca, legumi, pane e pasta da farina integrale non ricostituita
e altri cereali integrali come orzo, farro, avena, i quali
assicurano sia un basso Indice Glicemico che un ruolo
equilibratore e saziante;

• consumo prevalente di cibi freschi e di stagione, quasi sempre di
provenienza locale e quindi a chilometro zero;

• utilizzo dell'olio d’oliva come fonte principale di grassi;
• assunzione moderata di vino durante i pasti.

Caratteristiche della dieta mediterranea



Più che di dieta intesa come regime restrittivo o limitante, si può
parlare di uno "Stile di Vita" la cui importanza è stata riconosciuta a
livello mondiale dall'Unesco, che nel novembre 2010 ha
riconosciuto la Dieta Mediterranea come «Patrimonio immateriale
dell'umanità». La decisione si basa sul riconoscimento che: “Questo
semplice e frugale modo di consumare i pasti ha favorito nel tempo i
contatti interculturali e la convivialità, dando vita a un corpus
formidabile di saperi, costumi sociali e celebrazioni tradizionali di
molte popolazioni del mediterraneo”.

Caratteristiche della dieta mediterranea



Anche recentemente la dieta mediterranea è stata ufficialmente riconosciuta
come la migliore al mondo dalla rivista US News and World Report.
Un team di esperti ha esaminato 41 diversi regimi alimentari e la dieta
mediterranea ha messo tutti d’accordo sul fatto che può fornire benefici a
lungo termine per la salute, conquistando il primo posto in diverse
sottocategorie: migliore dieta per una sana alimentazione, migliore dieta a
base vegetale, migliore dieta per il diabete e dieta più facile da seguire.
D’altra parte, sono numerosi gli studi che hanno dimostrato che essa può
ridurre il rischio di diabete, colesterolo alto, demenza, depressione e cancro al
seno. Le vengono inoltre attribuiti effetti positivi sulla salute delle ossa e del
cuore, sull’allungamento della vita media e sulla perdita di peso.

Caratteristiche della dieta mediterranea



CARBOFOBIA



Ma il pane fa ingrassare?

Per non incappare in problemi di sovrappeso o di tipo

metabolico, quali: diabete, aumento di colesterolo e

trigliceridi, più che un apporto calorico limitato è

importante rispettare una corretta distribuzione del cibo

nel corso della giornata, spostando la maggior quantità

di farinacei nella prima parte del giorno per limitarsi ad

un modesto apporto serale, che peraltro risulta

indispensabile.



Pane a cena sì, purché sia pane fresco!

I grassi bruciano al fuoco dei carboidrati



Storia della celiachia

Areteo di Cappadocia nel I secolo d.C. segnala la malattia celiaca nell’adulto chiamandola «diatesi 
celiaca» che significa «alterazione intestinale».

Nel 1888 Samuel Jones Gee è il primo medico a segnalarla nel bambino, descrivendone 
esattamente il quadro della forma tipica.

Nel 1945 il pediatra WK Dicke identifica nella farina la causa della malattia. I bambini affetti da 
questa malattia migliorarono nettamente i sintomi quando durante la guerra vennero nutriti con 
patate, cipolle e addirittura bulbi di tulipano.

I primi studi nel 1950 stimarono la prevalenza della celiachia nella popolazione di 1 caso ogni 
1800 persone



Storia della celiachia

Secondo il rapporto annuale sulla celiachia del 2017 circa lo 0,35 % della popolazione italiana è 
celiaca, circa 200.000 persone. Il 46 % è concentrato al Nord, il 21 % al Centro, il 22 % al Sud e 
l’11 % nelle Isole

La prevalenza di celiachia nella popolazione è stimata attorno all’1%. Circa 600.000 italiani sono 
celiaci ma 400.000 non sanno di esserlo. Ogni anno si effettuano circa 5000 nuove diagnosi con 
un incremento annuale del 9 %.

L’incidenza della celiachia raddoppia ogni 15 anni. Negli anni 70 vi era 1 caso ogni 500 abitanti
Verso la fine degli anni 80 c’era 1 caso ogni 250 persone. Dai primi anni del nuovo millennio 
siamo giunti ad 1 caso ogni 100 abitanti.

La percentuale della celiachia nelle femmine è 71 % e nei maschi il 29%.



Gluten sensitivity o sensibilità al glutine

Nel 1978 vennero descritti i primi casi di diarrea e dolori addominali in assenza di celiachia che 
miglioravano con l’eliminazione del glutine dalla dieta.

Da allora si parla di «Sensibilità al glutine non celiaca» NCGS

Anche la Sensibilità al glutine non celiaca è maggiormente frequente nelle femmine che nei 
maschi.

Si stima che la percentuale di pazienti con NCGS sia attorno al 10 % della popolazione.

Un Italia circa 3 milioni di persone acquistano oggi prodotti senza glutine e negli USA sono il 10-
15 % della popolazione.



Domande 

Perché la prevalenza della celiachia continua a crescere?

Perché la celiachia si diffonde più al nord che non sud dove è

maggiore il consumo di pane e pasta?

Che sia un problema di conservazione

del pane?





Vogliamo il pane che fa la muffa!!!




