
....gran botto   
                        poi stelle,  
                                        molecole,  
                                                           pianeti,  
                                                                           Darwin e noi 
 
                                         13 miliardi di anni dopo. 
 
E domani? 
                                      
 
                   Più difficile, ma proviamo! 
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UMANITA’ IN MOVIMENTO 



https://unlockinglifescode.org/timeline 

Progetto  

Genoma 

Umano 



                                                     15 Febbraio 2001 

     (Human genome project consortium)                          (Celera, Craig Venter) 



Razza Umana, Monti-Redi 2018 



Sorte e non merito! 



National Geographic, Aprile 2018 



Wes Moore               Wes Moore 

The other Wes Moore 



La Lettura, 5 Febbraio 2017 



In che 
modo?  



Funzioni: energetica, strutturale, enzimatica, trasporto, ormonale  



Dieta Dieta Dieta 

Malattie 

Fumo 

Abuso di 
droghe 

Povertà 
Attività fisica Microbioma 

Abuso di 
farmaci 

Medicina 
alternativa 

Interazioni 
sociali 

Stato emotivo Ambiente 





e influenzare chi verrà dopo di noi… 

www.nestle.it 



- Smart aging 
- Telemedicina 
-    Assistente di 
 vita indipendente 

- Medicina di precisione 
- Bio-tecnologie 
- Corretta informazione 

- Cure adeguate 
- Alimentazione 
- Istruzione 

GENOMICA SOCIALE 



Purtroppo il codice postale, l’indirizzo di  
ciascuno di noi alla nascita contano molto  
più di quello che pensiamo… 



 315.000 donne muoiono ogni anno per emorragie durante il parto 
 

 Aumento del rischio di malattie nei bambini 
 

 Ostacola lo sviluppo cognitivo 
 

 Effetti negativi sulla produttività della popolazione di un paese 

Mancanza di ferro è la forma di malnutrizione più diffusa  

Mancanza di vitamina A 

  cecità 
 

 Morte per diarrea 
 

 Morbillo  



Mancanza di Iodio 

 La mancanza di iodio colpisce 780 milioni  
      di persone nel mondo 
 
 20 milioni di bambini nascono con deficit 
     mentali a causa di carenza da iodio delle  
     madri durante la gestazione 
 
 Aumento della mortalità infantile, deficit cognitivi 
 
 Gozzo, ipotiroidismo 
 
 Mancanza di zinco è causa di morte per circa 800000 bambini nel mondo  

  influisce negativamente sulla crescita 
 

 Indebolimento dell’apparato immunitario nei bambini piccoli  



Macpherson et al., 2017 Oestreich and Moley, 2017 
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Trends in Endocrinology & Metabolism 2015 26, 84-90DOI: 

(10.1016/j.tem.2014.11.005)  



www.heartattackgrill.com 



Zigote                                             1 cellula                                               2 cellule 

4 cellule                                        8 cellule/morula                                 blastocisti 







Prof. Michael Meaney 
McGill University, Canada 
 
GR: recettore per i glucorticoidi 

GR 

GR 

F1 

F2 



Geni silenziati 







https://www.lifepathproject.eu/ 











Aspettativa di vita 





























This research provides an  

exciting and important step  

for the promise of stem  

cell therapy in the treatment  

of azoospermia 

 

Renee Reijo Pera 
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