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Ambiente epigenetica e salute
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Lo scarso interesse da parte dei medici 
(e in particolare dei medici italiani) per 
la tematica ambiente e salute, è frutto 

di una condizione di profonda ignoran-
za della materia: ignoranza dovuta in 
parte al fatto che nel nostro curriculum 

studiorum l’argomento ha scarso rilievo e 
valore, in parte ad alcuni errori di fondo 
che hanno profonde radici nel modello 

decenni l’ambiente -
to in modo vago e considerato come un 
determinante di salute fra i tanti. La gran 
parte dei medici e degli operatori sani-
tari considerano l’argomento ambiente e 

salute come non particolarmente interes-
sante. Al contrario se si propone come ti-
tolo di un corso di formazione “Genetica/
genomica (o, negli ultimi anni, epigenetica) 
e Salute -
remo di spiegare come tutto questo sia 
frutto di un singolare fraintendimento e 
rischi di condurre a una fatale sottovalu-
tazione di problematiche di importanza 
primaria non solo per la salute umana, 
ma per la stessa sopravvivenza della no-

simile tematica non può che partire da 
alcune domande veramente fondamen-
tali: cosa si intende generalmente e 
cosa dovremmo intendere con il termine 
ambiente e cosa con il binomio inquina-

mento ambientale? In che misura le mi-
gliaia di nuovi agenti chimici di sintesi 
e/o di scarto che abbiamo immesso in 
pochi anni in atmosfera e nelle cate-

ne alimentari possono interferire con il 
funzionamento, con la stabilità, con la 
corretta trasmissione del nostro DNA (o 
del nostro genoma) da una generazione 

-
lecole (che non sono cioè il prodotto di 
una lenta co-evoluzione molecolare) sono 

poter dimostrare o escludere un loro pos-
sibile effetto dannoso sul DNA e sulla sa-
lute umana? E analogamente, per quanto 
concerne l’introduzione in ambiente di 

-
zioni non ionizzanti: cosa sappiamo circa 
la possibilità che le diverse radiofrequen-
ze (da sole o in sinergia con altre fonti 

interferiscano con il nostro DNA e/o con 
le principali pathways segnaletiche intra- 
e inter cellulari? E ancora: in che misura 
i continui e stupefacenti progressi nel 
campo della genetica, della biologia mo-

epige-

netica hanno cambiato il nostro modo di 
studiare, interpretare, valutare gli effetti 
che una simile, drammatica trasforma-
zione ambientale, potrebbe avere sul-
la nostra salute e sullo stesso processo 
bio-evolutivo? E per converso: in che mi-
sura le trasformazioni epidemiologiche 

analizzate e collegate a quanto andiamo 
scoprendo (e ci sforziamo di comprende-
re) in campo molecolare?

ultimi anni la ricerca nel campo del-
la biologia molecolare e, in particolare, 
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e Salute: inquinamento, interferenze sul genoma umano e rischi per la salute.
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una tematica nuova e potenzialmente “rivoluzionaria”. L’argomento centrale è infatti l’epigenetica

-

network

epigenoma software network 

hardware). In questa accezione l’epigenoma

informazioni provenienti dall’e-




