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Da sempre il mangiare è l’atto che unisce le persone. Ma 
cosa succede se tutti seguono regimi alimentari diversi? 
L’alimentazione individuale basata su analisi del DNA - una 
pratica che sta prendendo piede - riduce le possibilità di 
consumare i pasti insieme: in famiglia, con gli amici oppure 
a mensa. Cucinare per grandi gruppi di persone diventa 
un’impresa. Contemporaneamente, un’alimentazione su 
misura potrebbe creare nuove collettività: chi segue la 
stessa dieta, mangia insieme.

Ma anche in questi casi l’alimentazione personalizzata po-
trebbe mettere a dura prova la solidarietà all’interno della 
collettività. Saranno tollerate le persone che mangiano 
cose che, a causa della loro predisposizione genetica, sono 
dannose per la loro salute? Chi non usa il cibo come stru-
mento per controllare la propria salute rischierà di essere 
messo alla berlina.

La decodificazione del DNA apre nuove speranze 
per le diete.

Ma non è troppo presto per parlarne? Alla ricerca di un ri-
medio contro il sovrappeso e per prevenire determinate 
malattie a cui si è geneticamente predisposti, di recente 
sono state introdotte offerte che promettono un’alimenta-
zione su misura basata su analisi del DNA. Alla fine del 
2017, la start-up britannica «GenSmart»1  ha lanciato 
un’app che, in base al DNA dell’utente, dà consigli per uno 
stile di vita più sano. Le analisi del patrimonio ereditario 
vengono effettuate da «23andMe»2 che già dal 2006 offre 
questo tipo di servizi ai privati. Attualmente i costi am-
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montano a USD 100. Le analisi non prevedono un sequenziamento del patrimonio genetico 
bensì unicamente la sua genotipizzazione, grazie alla quale vengono isolate alcune sequenze 
collegabili alla digeribilità delle sostanze nutritive. Dopodiché, l’app «GenSmart» crea per il 
cliente un programma alimentare con pochi carboidrati o pochi grassi, a seconda del caso. 
«GenSmart» utilizza come base studi scientifici che suggeriscono una connessione tra le va-
riazioni dei geni responsabili di un recettore dell’insulina, e i relativi successi ottenuti con le 
diete a basso contenuto di grassi o di carboidrati.

Tuttavia, uno studio che la Stanford University3 ha pubblicato a febbraio 2018 mostra che i 
programmi alimentari basati sul DNA non hanno più successo rispetto a quelli tradizionali. I 
609 soggetti sovrappeso che si sono sottoposti al test hanno seguito o una dieta a basso 
contenuto di carboidrati oppure una a basso contenuto di grassi. Nell’arco di un anno, tutti i 
partecipanti hanno perso peso. Non sono state, tuttavia, riscontrate differenze tra le due die-
te né è stato possibile stabilire una correlazione tra le analisi del DNA dei partecipanti e la 
perdita di peso effettiva.

Non è escluso che un giorno si riesca a capire meglio il rapporto tra la disposizione genetica 
e l’influsso dell’ambiente e che ciò permetterà di creare una dieta personalizzata. Attualmen-
te, tuttavia, questo tipo di offerte non è sostenuto da alcuna prova scientifica.

Il valore del mangiare non è definito dalla semplice assunzione di sostanze nutritive.

Nonostante ciò, finché non viene fatta chiarezza sulla giusta alimentazione predomineranno 
severi principi da seguire; soprattutto oggi che le app fungono sempre più da guide individua-
li. E questo è il vero nocciolo della questione. Che la tecnologia funzioni oppure no: questo è 
l’inizio di un’alimentazione quantificata che indebolisce i motivi sociali principali del mangiare: 
il gusto e la comunanza. Non solo l’alimentazione perde così il suo elemento di collegamento 
se le persone non possono più condividere i loro pasti, ma ciò potrebbe anche significare 
l’emarginazione delle persone che non si attengono alle direttive individuali. 

Sicuramente possono essere elaborate delle soluzioni tecnologiche che rappresentano un 
antidoto per la frammentazione: p.es. app che in base ai dati individuali di un gruppo di per-
sone allestiscano delle ricette che rendano comunque possibile il mangiare insieme. Così fa-
cendo, però, innanzi tutto il problema non si risolve, anzi, se ne crea uno nuovo, poi si rischia 
che il gusto di mangiare, elemento centrale dell’alimentazione, finisca nel dimenticatoio.

1: www.gensmart.me
2: www.23andme.com
3: Effect of Low-Fat vs Low-Carbohydrate Diet on 12-Month Weight Loss in Overweight Adults and the Association with  
Genotype Pattern or Insulin Secretion: jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2673150?redirect=true


