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I
n molti hanno dimenticato che il 

2009 non è stato soltanto l’anno del 

bicentenario della nascita di Darwin e il 

150° dalla pubblicazione di On the Ori-

gin of Species by Means of Natural Se-

lection  , ma anche l’anno del bicen-

tenario della pubblicazione della Phi-

losophie zoologique di Jean Baptiste 

de Lamarck.

Quella che intendo proporre non do-

vrebbe essere intesa come una ana-

cronistica, velleitaria e fine a se stes-

sa difesa d’ufficio di colui che lo stes-

so Stephen Jay Gould ebbe a defini-

re come il primo uomo di scienza ca-

pace di formulare una teoria evoluzio-

nistica coerente , piuttosto come una 

riflessione su quello che sarebbe oggi 

la nostra rappresentazione del pro-

cesso bio-evolutivo e, di conseguen-

za, delle scienze biologiche-biomedi-

che, qualora venissero accettate al-

cune idee lamarckiane inerenti a una 

tensione (evolutiva) intrinseca verso la 

complessità, caratterizzante tutte le 

forme di vita; alla possibilità di una di-

retta  induzione/modulazione da par-

te dell’ambiente delle caratteristiche 

genetiche e fenotipiche degli esse-

ri viventi; a una progressiva trasmis-

sione transgenerazionale e fissazione 

delle trasformazioni indotte. 

Quest’ultimo punto merita una par-

ticolare attenzione: se è vero, infat-

ti, che le informazioni provenien-

ti dall’ambiente inducono e modula-

no non soltanto l’espressione geni-

ca, ma, nel medio-lungo termine, lo 

stesso assetto (epi)genetico delle spe-

cie e se è vero che almeno una parte 

di queste trasformazioni epigenetiche 

sono destinate a trasformarsi in mu-

tazioni genetiche sensu stricto e ad 

essere trasmesse da una generazione 

all’altra, le conseguenze della drastica 

trasformazione dell’ambiente opera-

ta in pochi decenni dall’uomo potreb-

bero rivelarsi assai più drammatiche di 

quanto abbiamo fin qui registrato e 

compreso.

Per introdurre una problematica come 

quella declinata dal titolo, può essere 

utile e forse necessario  riflettere su 

alcuni concetti basilari, che cercherò 

di porre in forma semplice, o addirit-

tura semplicistica: che cosa dobbiamo 

intendere con il termine malattia? Ha 

senso intendere le malattie come en-

tità dotate di consistenza ontologica 

(definibile in termini di quadro sinto-

matologico, fisiopatologico o moleco-

lare standard) o sarebbe più corretto 

parlare dei singoli casi, dei singoli “ma-

lati” (inquadrando le malattie piutto-

sto come storie, individuali e colletti-

ve)?  E ancora: se riconosciamo l’esi-

stenza delle malattie, cosa dobbiamo 

intendere con questo termine? Da 

quando ci si è convinti della loro “esi-

stenza”? E ancora: ha veramente sen-

so pensare che esistano malattie/qua-

dri patologici/cortei sintomatologici 

ben definiti e indipendenti dagli spe-

cifici contesti ambientali e storici che 

li hanno determinati? 

Semplificando al massimo il discorso 

possiamo affermare che nel corso de-

gli ultimi due secoli si è andata affer-

mando una concezione delle malat-

tie come entità ben definite (addirit-

tura secondo un grande storico del-

la medicina “reificate”)  : dapprima su 

base nosologica (segni-sintomi), poi 

su base fisiopatologica (meccanismi), 

infine su base molecolare, almeno a 

partire dalla celebre formulazione “un 

gene, un enzima” da parte di Sir Ar-

chibald Garrod   o dai primi modelli di 

malattia molecolare proposti da Pau-

ling (proprio negli scritti geniali e fo-

rieri di grandi scoperte di Pauling é 

possibile individuare le grandi poten-

zialità e i rischi insiti nel paradigma ri-

duzionista, che domina la ricerca bio-

medica da oltre mezzo secolo: si veda 

il famoso articolo pubblicato nel 1949 

su Science in cui l’anemia falciforme 

viene a definirsi come malattia mole-

colare, causata da un’alterazione della 

molecola di emoglobina, equiparata a 

un “micro-organo malato” ).

Un altro limite della medicina moder-

na deriva dall’adozione di un modello 

eziopatogenetico lineare e, in partico-

lare, dalla ricerca, di volta, in volta, di 

una causa specifica che determini l’ef-

fetto/malattia e, possibilmente, di un 

rimedio altrettanto specifico (pharma-

kon). Questo ha fatto sì che l’accen-

to venisse posto sulle cause prossime 

e sulla ricerca di risposte terapeutiche 

immediate, con grandi vantaggi e suc-

cessi per ciò che concerne le malattie 

acute da cause esogene (in particolare 

per ciò che concerne le malattie bat-

teriche e parassitarie, dominanti nel 

XIX secolo e per parte del XX). Assai 

meno efficace si è rivelata  però l’ap-

plicazione di un tale modello nell’am-

bito delle malattie cronico-degenera-

tive (disreattive, infiammatorie e neo-

plastiche ) che sono diventate domi-

nanti negli ultimi decenni del XX seco-
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lo, in stretta concomitanza con il calo 

(praticamente speculare) delle sud-

dette malattie acute da cause esoge-

ne (relazione interessante che non an-

drebbe troppo semplificata: la tesi se-

condo cui la riduzione delle prime ab-

bia “determinato”  un incremento del-

le seconde  - secondo le prime formu-

lazioni della cosiddetta Hygiene Hypo-

thesis - non appare oggi sostenibile) . 

E’ infatti sempre più evidente che le 

malattie croniche sono multifattoria-

li: alla loro origine concorrerebbero 

tanto fattori genetici, che ambienta-

li e non avrebbe alcun senso ostinar-

si nella ricerca di una causa univoca di 

malattia, magari cercando di sostitui-

re alla causa determinante esogena (il 

germe), una causa endogena (il gene).

Affermare la multifattorialità di un 

processo patologico significa essen-

zialmente sostenere che i meccanismi 

patogenetici implicati sono numerosi 

e complessi e che alcune di tali con-

cause sono prevalentemente endoge-

ne, altre esogene. Questo ha condot-

to numerosi autori a interrogarsi lun-

gamente circa il ruolo svolto nel pro-

cesso patogenetico dalle informazioni 

provenienti dall’ambiente (nurture) e 

da  ciò che è frutto esclusivo del patri-

monio genetico, o meglio dell’eredità 

genetica (nature). 

Negli ultimi anni, però, la contrappo-

sizione, anzi la stessa dialettica nur-

ture/nature è stata messa in discus-

sione o quantomeno ha cambiato di 

valore e significato . Ha infatti sem-

pre meno senso chiedersi quanta par-

te abbia nella genesi di una malattia 

(e più in generale nelle trasformazio-

ni del nostro fenotipo) l’informazio-

ne proveniente dall’esterno, rispetto 

a quella  inscritta nel DNA del sogget-

to. Potremmo anzi dire che da alcuni 

anni la stessa distinzione tra esterno 

e interno o almeno la linea di confine 

tra queste due realtà si è fatta più sfu-

mata, essenzialmente grazie alla defi-

nizione e allo studio dell’epigenetica, 

cioè delle interazioni molecolari attra-

verso cui le informazioni provenien-

ti dall’ambiente inducono l’attualizza-

zione fenotipica di quelle (ereditarie) 

contenute in potenza nel genoma . 

Ora sappiamo infatti che il nostro ge-

noma è composto di una parte relati-

vamente stabile, la molecola base del 

Dna (che trasporta essenzialmente la 

memoria di specie e che in condizio-

ni naturali muta assai lentamente, nel 

corso di milioni di anni) e da un com-

plesso assai più dinamico, interattivo 

con l’ambiente e continuamente mu-

tevole, che definiamo epigenoma (se 

il Dna può esser paragonato all’har-

dware, l’epigenoma rappresenta il 

software che dirige le operazioni) . 

Sappiamo che tutto ciò che man-

giamo, respiriamo e persino ciò che 

ascoltiamo, percepiamo, pensiamo  

e soffriamo interferisce con l’assetto 

del software: poiché ogni informazio-

ne che giunge dall’ambiente (nurture) 

attiva o disattiva, apre o chiude tutta 

una serie di circuiti biochimici intercel-

lulari e intracellulari e, in ultima ana-

lisi, induce dapprima una trasforma-

zione, praticamente immediata e re-

versibile, del software , poi, nel me-

dio-lungo termine e in modo poten-

zialmente irreversibile, dell’hardware 

(l’esempio più emblematico in tal sen-

so concerne, almeno per il momento, 

la cancerogenesi). 

Sappiamo che chi studia il genoma di 

due gemelli monozigoti in tenera età, 

si troverà di fronte due complessi mo-

lecolari praticamente identici, mentre 

chi analizza i genomi degli stessi due 

soggetti dopo anni di esperienze di-

verse, che hanno via, via “marcato” 

l’epigenoma e indotto la cromatina a 

riposizionarsi, vedrà che l’esperienza 

(nurture) ha drammaticamente cam-

biato l’assetto del genoma (nature) . 

Sappiamo che una parte delle trasfor-

mazioni epigenetiche si trasmette 

da una generazione cellulare all’altra, 

permettendo e stabilizzando la pro-

gressiva differenziazione morfo-fun-

zionale delle cellule nei vari tessuti  e 

stiamo cominciando a capire come al-

meno una parte delle marcature epi-

genetiche si conservi e trasmetta da 

una generazione umana all’altra  e 

come questo possa tradursi, in alcu-

ni casi, in una trasmissione trans-ge-

nerazionale del danno e persino di pa-

tologie neoplastiche. 

Sappiamo infine che le marcature epi-

genetiche concernono essenzialmen-

te le cellule meno differenziate (carat-

terizzate da un assetto epigenetico e 

genomico più plastico) e quindi le cel-

lule totipotenti e multipotenti delle 

prime fasi dell’ontogenesi e le cellu-

le staminali dei vari tessuti.. e che le 

marcature epigenetiche delle cellule 

germinali possono incidere non solo 

sul processo di sviluppo e quindi sul-

la determinazione fenotipica dell’or-

ganismo che da esse direttamente 

proviene, ma addirittura sulla discen-

denza (tanto che è stato scritto che 

accendere una sigaretta o consuma-

re un certo cibo o esporsi a sostanze 

inquinanti può danneggiare il destino 

dei propri nipoti).

Se dunque immaginiamo l’ambien-

te come un flusso continuo di solle-

citazioni e di informazioni molecola-

ri, più o meno complesse, possiamo 

dire che ogni cellula e, per estensio-

ne, ogni organismo è continuamen-

te sollecitato a cambiare per adattar-

si e che, a questo scopo, deve acqui-

sire le informazioni stesse, elaborarle, 

trasformarle in nuova informazione, 

che potrà essere fissata in vario modo 

(dapprima e nel breve termine a livello 

epigenetico, in seguito anche in am-

bito genetico), in specie in alcuni tes-

suti deputati allo scopo: il sistema im-

munocompetente (formazione di lin-

fociti di memoria; di immunoglobuli-

ne sempre diverse e sempre meglio 

adattate agli stimoli antigenici; di altri 

recettori linfocitari)   e il sistema ner-

voso centrale (modalità epigenetiche 

di fissazione della memoria e forma-

zione di sinapsi e circuiti) .

A questo punto è importare ricorda-

re come una differenza fondamentale 

tra il modello bioevolutivo (neo)lamar-

chiano e quello neodarwinista oggi 

imperante concernesse proprio il ruo-

lo dell’ambiente. Mentre nell’ambito 

del paradigma neodarwiniano l’am-

biente svolge un ruolo essenzialmen-

te selettivo, l’evoluzione lamarckiana 

appare infatti interamente modula-

ta e guidata da esigenze interne de-

gli organismi, almeno in parte indot-

te dall’ambiente stesso. Per meglio 

comprendere la differenza, conviene 

partire da quanto accade negli organi-

smi più semplici, nei quali è molto più 

facile riconoscere e analizzare l’azione 

di induzione e modulazione delle tra-

sformazioni genetiche e fenotipiche 

esercitata dall’ambiente.

Nei procarioti l’insorgenza di mutazio-

ni specifiche e adattative indotte da 

fattori ambientali è ormai ampiamen-
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te documentata. Nel 1988, John Cai-

rns dimostrò che alcune mutazioni in 

E. Coli potrebbero emergere lamar-

ckianamente in risposta alla presenza, 

nell’ambiente, di un particolare com-

posto . Inevitabilmente l’esperimen-

to scatenò polemiche e critiche, che 

ancora perdurano, nonostante nume-

rosi ricercatori abbiano pubblicato ri-

sultati simili  concernenti altri ceppi di 

E. coli, Salmonella typhimurium, Ba-

cillus subtilis, Pseudomonas e Clostri-

dia, nonché in microrganismi eucari-

oti quali Saccharomyces Cerevisiae   e 

Candida albicans. 

 

Gli studi più recenti dimostrano come 

le mutazioni adattative vadano inseri-

te in un contesto più ampio di stress e 

caos genomico con rotture e ricombi-

nazioni, alterazioni dei meccanismi di 

riparazione, amplificazioni  e uno sta-

to di iper-mutazione diffuso a tutto il 

genoma batterico  attivato e regolato 

dal sistema SOS, che risponde a pre-

cisi segnali ambientali . Tali mutazio-

ni lamarchiane attive/adattative rap-

presentano un esempio emblematico 

di come un organismo possa “fornirsi 

di armi genetiche per fronteggiare le 

necessità ambientali e quindi adattarsi 

evolutivamente all’ambiente”. 

Se il tema delle mutazioni attive/adat-

tative indotte dall’ambiente negli or-

ganismi più semplici e della loro pos-

sibile trasmissione da una generazio-

ne all’altra è stato oggetto di dibattiti 

e controversie, è facile intuire come le 

polemiche e le controversie siano sta-

te alquanto più aspre quando si è cer-

cato di affrontare il problema in rela-

zione agli organismi superiori. L’am-

bito specifico nel quale il dibattito si 

è maggiormente sviluppato è quel-

lo delle ipermutazioni somatiche, in-

dotte dall’ambiente, che svolgono un 

ruolo chiave nella produzione di mi-

lioni di recettori immunitari specifi-

ci (e in particolare di anticorpi) nel si-

stema immunocompetente dei mam-

miferi: un apparato, estremamente 

complesso, che è il prodotto di miliar-

di di anni di coevoluzione molecolare 

e si compone di meccanismi aspecifi-

ci’immunità naturale) e specifici (im-

munità adattativa). Questi ultimi sono 

particolarmente sofisticati, basandosi 

sull’azione di specifici recettori linfo-

citari, adattati ai singoli antigeni (mo-

lecole non self). Le modalità della ma-

turazione ontogenetica di tali recetto-

ri sono particolarmente complicate e.. 

istruttive. I recettori dei linfociti B (im-

munoglobuline), ad esempio, sono il 

prodotto di un processo multifasico, 

attraverso il quale il linfocita si diffe-

renzia ed esprime recettori sempre 

più specifici.

Il primo a riconoscere, alla fine degli 

anni ’70, la natura lamarckiana di al-

cune fasi del processo di formazio-

ne dell’immunità adattativa fu l’im-

munologo australiano Ted Steele, il 

quale non si limitò a evidenziare l’im-

possibilità di spiegare l’intero proces-

so suddescritto mediante il modello 

classico (neodarwiniano) della selezio-

ne clonale, proposto da Burnett (se-

condo il quale l’organismo produrreb-

be, per mutazioni stocastiche, milio-

ni di linfociti differenti, dotati di recet-

tori/Ig specifici, che l’ambiente e cioè 

gli antigeni si limiterebbero a selezio-

nare, inducendo la proliferazione dei 

cloni linfocitari produttori) ma propo-

se una prima formulazione molecola-

re di un meccanismo lamarckiano, nel 

quale i cambiamenti genetici specifici 

a carico dei geni codificanti per gli an-

ticorpi sarebbero retro-trascritti nel-

le cellule germinali: alcuni degli innu-

merevoli mRna prodotti verrebbero 

cioè veicolati da retrovirus non pato-

geni – un’idea almeno in parte deriva-

ta dal lavoro pionieristico di Temin sul-

le possibili funzioni “fisiologiche” di re-

trovirus e trascrittasi inversa  - e, dopo 

esser stati inseriti nel DNA delle cellu-

le germinali, sarebbero trasmessi alle 

successive generazioni).

Numerose ricerche hanno comprova-

to la fondatezza del meccanismo pro-

posto di Steele. E’ stata ad esempio 

provata, e in contesti assai diversi, la 

possibile trasmissione di materiale ge-

netico da cellule somatiche a cellule 

germinali e, di conseguenza, alle suc-

cessive generazioni   ed anche il ruo-

lo dei retrovirus in questo contesto 

è stato a più riprese documentato e 

analizzato . E la documentata capaci-

tà delle cellule germinali, e soprattut-

to degli spermatozoi, di acquisire aci-

di nucleici dall’ambiente ; la suaccen-

nata possibilità che le informazioni ge-

netiche (retrogeni)  così acquisite ven-

gano inserite nel patrimonio genetico 

e trasmesse alle successive generazio-

ni; la comprovata attività di retroele-

menti, retrovirus e trascrittasi inversa 

nelle diverse fasi dello sviluppo onto-

genetico , tanto da parte delle cellu-

le germinali  , che dei gameti matu-

ri  , che dell’intero tratto genitale ma-

schile   hanno recentemente indotto 

alcuni ricercatori a riflettere a fondo 

su meccanismi molecolari di trasmis-

sione lamarckiana tutto sommato non 

molto dissimili da quelli preconizzati 

da Steele.

E’ importante comprendere che tut-

to questo potrebbe incidere in modo 

significativo sulla nostra “rappresen-

tazione bio-medica”. Nel senso che 

se nei prossimi anni sarà sempre più 

evidente che l’ambiente è in grado di 

trasformare il nostro fenotipo, tan-

to in ambito fisiologico, che patolo-

gico, inducendo continue modifica-

zioni reattive nel nostro genoma (fa-

cendo leva sul software epigenetico, 

ma agendo nel medio-lungo termine 

sullo stesso DNA) e se è dimostrabile 

che una parte di queste modifiche ge-

nomiche indotte si trasmettono ver-

ticalmente da una generazione all’al-

tra  (per così dire lamarckianamente, 

ma senza dimenticare che lo stesso 

Darwin in questo era certamente più 

lamarckiano dei suoi propri seguaci e 

proseliti), è evidente che la medicina 

dovrebbe riconoscere all’ambiente (e, 

in particolare, alla drammatica trasfor-

mazione chimico-fisica di tutti i com-

parti dell’ecosfera che l’uomo ha de-

terminato in pochi decenni) un ruolo 

assai più importante.

Da quanto detto sin qui, possiamo an-

che indurre che se il programma ge-

netico di base e, di conseguenza, le 

strutture anatomiche e le caratteri-

stiche fisiologiche proprie di una data 

specie sono il prodotto di milioni di 

anni di lenta co-evoluzione molecola-

re adattativa in un ambiente relativa-

mente stabile sul piano chimico (mo-

lecolare), come dimostra il fatto che 

negli ultimi 6-8 milioni di anni la se-

quenza dal DNA propria dei prima-

ti è cambiata assai poco (in particola-

re per ciò che concerne la componen-

te codificante le proteine) ,  la dram-

matica trasformazione chimico-fisi-

ca dell’ambiente indotta dall’uomo in 
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pochi decenni, (una frazione di tempo 

del tutto irrilevante in ambito bio-evo-

lutivo: si pensi alle decine di migliaia di 

molecole di sintesi o di scarto immes-

se nell’ecosfera a partire dalla secon-

da rivoluzione industriale - molte delle 

quali genotossiche, la gran parte del-

le quali poco studiate -  e alla notevole 

gamma di radiazioni ionizzanti e non 

di frequenza diversa che nell’ultimo 

mezzo secolo ha letteralmente inva-

so l’atmosfera, per alcune delle qua-

li è stata già dimostrata una possibi-

le interferenza tanto sull’epigenoma, 

quanto sul DNA ) sembrerebbe poter 

determinare uno stress epigenetico 

e, conseguentemente, una instabilità 

genomica e cromosomica non solo e 

non tanto a carico dei tessuti più solle-

citati o più direttamente esposti negli 

organismi maturi (azione pro-cance-

rogena), ma anche e soprattutto ne-

gli organismi in via di sviluppo (in rela-

zione alla maggior plasticità delle cel-

lule poco differenziate) e nei gameti.

A questo punto dovrebbe anche ri-

sultare più comprensibile quanto det-

to intorno all’importanza di distingue-

re tra cause prossime e cause remo-

te delle malattie o piuttosto di ricono-

scere il ruolo di queste seconde nel-

la determinazione di patologie cro-

niche - degenerative, immunome-

diate, neoplastiche - che insorgono 

come conseguenza di alterazioni del-

la programmazione epigenetica di or-

gani e tessuti, reattivo-adattative a si-

tuazioni ambientali o micro-ambien-

tali che l’organismo in via di sviluppo 

recepisce come potenzialmente pe-

ricolose o comunque non favorevo-

li alla corretta realizzazione del pro-

prio programma genetico (fetal pro-

gramming) . E’ questo, evidentemen-

te, il grande tema originato dalla co-

siddetta Barker Hypothesis   o più re-

centemente, dalla teoria dell’Origine 

Fetale delle Malattie dell’Adulto (DO-

HAD - Developmental Origins of He-

alth and Diseases) che da modello pa-

togenetico validato per alcune patolo-

gie endocrino-metaboliche   assurge-

rebbe a paradigma patogenetico “uni-

versale”   in base al quale le alterazio-

ni del microambiente uterino (legate a 

carenze nutrizionali, all’inquinamento 

progressivo dell’ambiente e delle ca-

tene alimentari o ad altre situazioni di 

stress materno-fetale) sembrerebbe-

ro poter produrre alterazioni dello svi-

luppo ontogenetico e, in particolare, 

dell’assetto epigenetico di vari tessuti 

ed organi , trasferibili per di più da una 

generazione all’altra.

Ma parlare di case remote delle malat-

tie significa fare riferimento non solo 

alle possibili alterazioni epigenetiche 

insorte nelle prime fasi della vita fetale 

o concernenti addirittura i gameti dei 

genitori del soggetto malato; significa 

anche e soprattutto rifarsi al proces-

so bio-evolutivo nel suo insieme. Non 

bisognerebbe infatti trascurare (come 

si è fatto finora, in ambito biomedico) 

che ogni singolo organismo è il pro-

dotto di un duplice percorso di svilup-

po: filogenetico ed ontogenetico.

 Con il termine filogenesi ci si riferi-

sce ad un processo co-evolutivo e co-

adattativo che, iniziato circa 4 miliardi 

di anni fa (almeno sulla terra), ha con-

dotto, a partire da organismi semplici 

(monocellulari) alla formazione di or-

ganismi via, via più complessi tanto 

sul piano genetico (genotipico), che 

su quello anatomo-fisiologico (fenoti-

pico). In seguito a tale processo gli or-

ganismi hanno acquisito, trasforma-

to e fissato le informazioni provenien-

ti dall’ambiente esterno, converten-

dole in bio-molecole (acidi nucleici e 

proteine) e in strutture (cellule, tessu-

ti, organi, apparati) specie-specifiche. 

Con il secondo termine (ontogenesi) 

si fa riferimento al processo di svilup-

po individuale, in parte geneticamen-

te programmato (le istruzioni essen-

do fissate essenzialmente nel genoma 

specie-specifico, prodotto dal sudde-

scritto processo filogenetico), in par-

te indotto dalle informazioni prove-

niente dall’ambiente (in larga misura 

attraverso il filtro del microambiente 

materno/uterino). 

Potremmo anche dire, per sintetiz-

zare e chiarire la relazione tra questi 

due processi in certa misura paralle-

li, che lo sviluppo ontogenetico (indi-

viduale) è il prodotto della decodifi-

ca delle potenzialità genetiche dell’in-

dividuo, indotta e modulata dalle in-

formazioni provenienti dall’ambien-

te. Parafrasando la famosa quanto di-

scussa espressione di Ernest Haeckel 

secondo cui “l’ontogenesi ricapitola la 

filogenesi”, che potremmo considera-

re come l’origine della corrente evolu-

zionistica che va sotto il nome di Evo-

Devo e che ha avuto il grande meri-

to di ricollegare, dopo alcuni decen-

ni di deleteria separazione, la biolo-

gia evoluzionistica (Evolutionary Bio-

logy) e la biologia dello sviluppo (De-

velopmental Biology), potremmo an-

che dire che l’ontogenesi rappresen-

ta il banco di prova e il laboratorio del-

la filogenesi (e sarebbe allora addirit-

tura più corretto e più efficace il bino-

mio Devo-Evo) .

Già sulla base di queste note possiamo 

comprendere quanto sia potenzial-

mente fertile il parallelismo tra svilup-

po ontogenetico ed evoluzione filo-

genetica. L’intero processo ontogene-

tico può essere infatti descritto come 

il realizzarsi nel tempo del program-

ma genetico ed epigenetico contenu-

to in un’unica cellula: lo zigote. E’ im-

portante sottolineare come in orga-

nismi più semplici (esempio classico il 

Caenorhabditis elegans) tale processo 

sia rigidamente programmato e come 

man mano che si sale nella scala di 

complessità degli organismi (livello fi-

logenetico) il ruolo delle informazioni 

ambientali (ormoni, morfògeni, campi 

morfogenetici )   nel processo di svi-

luppo ontogenetico diventi prepon-

derante. Ed è evidente che la superio-

re plasticità e dipendenza dalle infor-

mazioni ambientali che caratterizza gli 

organismi più complessi aiuta a com-

prendere, quantomeno nell’ambito 

di una rappresentazione lamarckiana 

del processo evolutivo, l’accelerazio-

ne progressiva dei processi evolutivi e 

la sempre maggiore variabilità fenoti-

pica degli organismi appartenenti alle 

specie più complesse.

Negli ultimi 20 anni vari autori si sono 

in effetti posti il problema di “aggan-

ciare” la medicina al grande paradig-

ma bioevoluzionistico neodarwiniano 

: un’esigenza assolutamente fonda-

ta se è vero che, secondo le parole di 

uno dei fondatori della Sintesi neodar-

winaina, Theodosius Dobzhansky, non 

è possibile descrivere correttamente 

alcun evento biologico, se non in ter-

mini bio-evolutivi . 
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Le coordinate utilizzate dai”pionieri” 

della medicina evoluzionistica sono 

stati efficacemente sintetizzati da Ste-

fano Canali in questi termini:”Il postu-

lato che fa da sfondo al ragionamento 

evoluzionistico in medicina è che ogni 

individuo è espressione di un pro-

gramma genetico e che tale program-

ma rappresenta un prodotto stori-

co e unico dell’evoluzione, plasma-

to dai meccanismi della filogenesi: va-

riazione genetica e selezione natura-

le. Secondo la medicina evoluzionisti-

ca dunque i fenomeni epidemiologi-

ci, la specifica vulnerabilità individua-

le alle malattie, i modi e i tempi con 

cui ogni individuo risponde a un agen-

te patogeno, si ammala o recupera la 

salute dipenderebbero anche da pro-

cessi storici, filogenetici. Tale prospet-

tiva, suggerisce che una spiegazione 

adeguata delle malattie non può arre-

starsi all’esame delle cause prossime 

che innescano il processo patogene-

tico ma deve considerare l’azione di 

cause remote cioè far ricorso a cate-

gorie esplicative e argomentazioni di 

tipo evoluzionistico” 

L’aver posto, nei primi anni ‘90, l’esi-

genza di incardinare la medici-

na nell’ambito della biologia e quin-

di della biologia evoluzionistica è sta-

to essenzialmente merito di Randol-

ph Nesse e George Williams, uno psi-

chiatra e un biologo, che hanno an-

che cercato, in questo modo, di dare 

un fondamento epistemico più solido 

alla medicina. O almeno di tornare a 

cercarlo, se è vero che già alcuni dei 

padri fondatori della fisiologia e del-

la medicina moderna (da Rudolf Vir-

chow a Claude Bernard, fino ad Hans 

Selye e Walter Cannon) avevano for-

mulato teorie importanti sulla malat-

tia come prodotto di una crisi omeo-

statica (locale o sistemica ), di una cri-

si dell’autoregolazione o anche di una 

crisi teleonomica. 

 D’altro canto Nesse e Williams e la 

gran parte degli autori che in que-

sti venti anni hanno partecipato al di-

battito su questa tematica hanno fat-

to, inevitabilmente, riferimento alle 

grandi coordinate della varianza ge-

netica e della selezione naturale, che 

rappresentano i cardini della Sintesi 

neodarwiniana. 

Se a questo punto volessimo inseri-

re nel dibattito le coordinate proprie 

del modello lamarckiano (e come det-

to darwinista sensu stricto) per dare 

un maggior rilievo al ruolo gioca-

to dall’ambiente (e dalla sua recente, 

drammatica trasformazione ad opera 

dell’uomo) ed ai nuovi modelli mole-

colari epigenetici, potremmo vedere 

in molte patologie croniche (e in par-

ticolare in quelle in cui è più evidente 

una componente flogistica) l’espres-

sione di una crisi adattativa (come un 

processo reattivo-adattativo o come il 

fallimento di questo). 

Dovremmo in questo caso sostitui-

re ad un paradigma “lineare” secon-

do cui ad una singola causa (esposi-

zione ad una sostanza tossica o ad un 

mix di inquinanti) dovrebbe far segui-

to con sufficiente frequenza e costan-

za, in un dato lasso di tempo, un ef-

fetto ben definito e possibilmente ri-

producibile (ad es. l’incremento di una 

data patologia), un paradigma più am-

pio e fluido, fondato sull’assunto che 

le principali alterazioni fisio-patologi-

che rappresentino, in ultima analisi, 

tentativi di adattamento ai mutamen-

ti ambientali e che tutte le modifiche 

epidemiche stabili siano da interpreta-

re come effetti di una trasformazione 

eccessivamente rapida della relazione 

organismi/ambiente. 

In questa luce praticamente tutte le 

patologie che negli ultimi decenni 

hanno mostrato un trend di cresci-

ta abnorme -asma/allergie e altre pa-

tologie immunomediate; alterazioni 

dello sviluppo neurologico/patologie  

neurodegenerative dell’adulto; obesi-

tà/sindrome metabolica/insulino-resi-

stenza/diabete II; aterosclerosi - pos-

sono essere riconosciute come il se-

gno/sintomo di uno stress biologico 

ed (epi)genetico che coinvolge tutti 

gli organismi superiori (e in particola-

re quelli più direttamente esposti a in-

quinamento e alle conseguenze del-

la suddetta, repentina trasformazio-

ne ambientale). Tanto più che una si-

mile rappresentazione non si fonda su 

un paradigma puramente teorico ed 

astratto, ma su alcune ipotesi patoge-

netiche estremamente interessanti, la 

cui validità sul piano scientifico è ormai 

universalmente riconosciuta: la cosid-

detta Barker Hypothesis (secondo cui 

la rapida trasformazione dell’ambien-

te esterno e della catena alimentare si 

ripercuoterebbe sul microambiente 

uterino e quindi sul feto, inducendo 

una serie di modifiche epigenetiche 

adattative proprio in quelle cellule che 

andranno a formare i tessuti e gli or-

gani preposti al controllo metabolico 

ed alle relazioni con il mondo ester-

no)  ; la cosiddetta Hygiene Hypothe-

sis (secondo cui l’alterazione dell’am-

biente, e in particolare degli ecosiste-

mi microbici esterni ed endogeni, de-

terminerebbe uno squilibrio nello svi-

luppo del sistema immunocompeten-

te e, in particolare, dei meccanismi di 

acquisizione della tolleranza immuni-

taria)  ; l’ipotesi flogistica, che si fon-

da sul dato di fatto che in tutte le sud-

dette patologie è presente una com-

ponente flogistica cronica, che avreb-

be un ruolo patogenetico chiave (e 

che può essere, in genere, ricondot-

ta all’attivazione di alcuni meccanismi, 

propri dell’immunità naturale, da par-

te di sostanze inquinanti, agenti ossi-

danti o molecole proteiche alterate, in 

grado di innescare processi reattivi o 

immuno-mediati). 

Le trasformazioni (epi)genomiche e le 

conseguenti modifiche anatomiche e 

fisio-patologiche a carico di un orga-

nismo affetto da malattia cronica sa-

rebbero il prodotto di uno stress bio-

logico possibilmente precipitato da 

agenti biologici o chimico-fisici spe-

cifici (cause prossime), ma originato 

da uno stress epigenomico dis-adat-

tivo di lungo termine (cause remote). 

La continua attivazione di meccanismi 

reattivi (difensivi, riparativi: in ultima 

analisi, di processi proliferativi) si tra-

durrebbe sul piano fisiopatologico in 

un incremento della flogosi con atti-

vazione dapprima dell’immunità natu-

rale, poi dell’immunità adattativa (pro-

liferazione linfocitaria, Ig..), infine dei 

meccanismi di riparazione (remode-

ling tessutale).

All’origine di questa condizione di 

stress biologico, che potrebbe coin-

volgere via, via la gran parte della po-

polazione umana e altre specie di es-

seri viventi, sarebbe in ultima anali-

si una sorta di gap tra quello che ab-

biamo definito come l’hardware de-

gli organismi superiori (composto dal 

programma genetico e dalla struttu-

ra organica specie-specifica, che sono 

il portato di milioni di anni di lenta co-
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evoluzione biologica e molecolare) e 

il software (costituto dall’epigenoma, 

cioè dalla componente più reattiva e 

dinamica, in continua trasformazio-

ne adattiva del genoma). all’origine di 

questo gap sarebbe la relativa inerzia 

al cambiamento dell’hardware a fron-

te di un ambiente mutato in modo 

eccessivamente rapido.

Sul piano storico (e filogenetico) pos-

siamo ipotizzare che, per quanto con-

cerne la storia più recente di Homo 

Sapiens, sia possibile riconoscere due 

momenti di crisi dis-adattive maggiori, 

legate a cambiamenti particolarmente 

rapidi dell’ambiente e della micro-bio-

cenosi e quindi della patocenosi

La prima di queste crisi è probabil-

mente coincisa con la cosiddetta rivo-

luzione neolitica, allorché dopo milio-

ni di anni di esistenza da primate pre-

valentemente erbivoro e alcune centi-

naia di migliaia di anni da ominide cac-

ciatore-raccoglitore homo sapiens si 

sarebbe rapidamente trasformato in 

essere sociale, sempre più sedentario 

(inurbamento) dedito ad agricoltura e 

zootecnia, trasformando interi ecosi-

stemi (insetti vettori, agenti microbici, 

parassiti e virus): questo avrebbe cau-

sato l’insorgere di nuove malattie le-

gate alla trasformazione della dieta (in 

primis la celiachia) e quindi del micro-

biota intestinale (alterazioni del siste-

ma immunocompetente) e soprattut-

to endemie/epidemie  infettive: ma-

lattie acute da cause esogene, essen-

zialmente zoonosi, che avrebbero do-

minato per quasi 10mila anni il mon-

do dell’uomo.

La seconda crisi sarebbe stata una 

conseguenza della rivoluzione indu-

striale e in particolare della seconda ri-

voluzione industriale (chimica) e della 

globalizzazione dei trasporti e dei traf-

fici commerciali che in pochi decen-

ni avrebbe determinato una dramma-

tica trasformazione della stessa com-

posizione molecolare della biosfera, 

in specie a partire dal secondo dopo-

guerra mondiale, con diffusione pla-

netaria di decine di migliaia di mole-

cole di sintesi, tra cui, in particolare, 

antibiotici, pesticidi, insetticidi, plasti-

ficanti e altri EDCs e POPs. Ne sareb-

bero derivati: da un lato una trasfor-

mazione radicale degli ecosistemi mi-

crobici e biologici in genere, con in-

cremento e diffusione orizzontale dei 

geni di antibiotico-resistenza, pressio-

ne selettiva su virus e in particolare 

retrovirus (attivazione e/o slatentizza-

zione di HERVs ), zoonosi (ri)emergen-

ti etc.. Dall’altro e più direttamente un 

inquinamento chimico-fisico  mas-

sivo, da intendersi come rapida tra-

sformazione della composizione mo-

lecolare dell’ecosfera e, in particolare, 

dell’atmosfera delle aree urbane e in-

dustriali (con esposizione collettiva e 

in particolare transplacentare e tran-

sgenerazionale a IPA, metalli, benze-

ne, UP..), della biosfera e delle catene 

alimentari (con effetti di bioconcen-

trazione, bioaccumulo, biomagnifica-

zione) e conseguente stress genomi-

co (epigenetico e poi genetico)  col-

lettivo e crescente, perdita della tol-

leranza immunologica e iperreattività 

sempre meno selettiva (TILT), trasfor-

mazione radicale del microbiota (Hy-

giene Hypothesis) e alterato program-

ming fetale (DOHAD).

Questo sembrerebbe essere, alla luce 

di quanto detto, il quadro bio-evoluti-

vo che si va delineando e che nel me-

dio-lungo periodo potrebbe persi-

no incidere in ambito devo-evo, cioè 

sull’evoluzione genomica della nostra 

e di altre specie viventi, in conseguen-

za della drammatica trasformazione 

chimico-fisica dell’ecosfera indotta 

dall’uomo. Un problema fin qui enor-

memente trascurato, anche a cau-

sa dell’oblio in cui è stato lungamen-

te e ingiustamente relegato dal neo-

darwinismo trionfante il modello bio-

evolutivo proposto oltre due secoli 

fa da Jean-Baptiste Pierre Antoine de 

Monet, cavaliere di Lamarck, biologo, 

zoologo e botanico francese, che per 

primo comprese la necessità teorica 

dell’evoluzione degli esseri viventi.
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