
Carlo Agostoni, Dipartimento di 
Scienze cliniche e di comunità, 
Università degli Studi di Milano

Ogni individuo è diverso, la risposta agli alimenti è in
dividuale e quindi personalizzata. È possibile supe
rare le diete tradizionali a favore di diete su misura? 
Ne abbiamo palato con Carlo Agostoni, professore di 

Pediatria generale e specialistica presso l’Università di Milano.

alimentari hanno contribuito 
a rafforzare l’idea che la dieta 
mediterranea potesse essere 
una dieta ottimale per tutti i 
Paesi che affacciano sul Mar 
Mediteranno, come quella 
nordica per quelle 
popolazioni che si affacciano 
sul Mar Baltico, 
analogamente alla dieta di 
“stile giapponese” per 
l’estremo Oriente. Non a caso 
la corrispondenza geografica 
di queste diete si associa ad 
una minore predisposizione  
a malattie e alla stessa 
aspettativa di vita. In base a 
queste osservazioni, non 
andrebbe più considerato 
l’effetto di componenti 
nutrizionali isolate, ma 
quello di alimenti completi 
entro modelli alimentari 
tipici. Per esempio, è stato 
osservato che un maggior 
consumo di formaggio  
(in cui gli acidi grassi saturi 
sono ben rappresentati) si 
associa a un minor rischio 
cardiovascolare nei Paesi 
nordici. 

Guardando al futuro,  
il Covid-19 e la guerra  
che impatto hanno  
su questo approccio?
Niente sarà più come prima 
dopo questa crisi. Si è molto 
acuito e si acuirà ancora il 
tema della malnutrizione e 
cresceranno le diseguaglianze 
con il rischio che vi sia una 
piccola parte del mondo che 
lotta contro obesità e 
patologie correlate e una parte 
molto più grande che lotta per 
la sopravvivenza e la 
malnutrizione per difetto. Le 
priorità cambieranno. Tutti 
devono avere risorse per 
sopravvivere. Aiutare le 
popolazioni locali con 
prodotti locali potrebbe essere 
una risposta semplice a questa 
crisi, organizzativamente 
difficile, ma in linea col 
concetto di salvaguardare 
l’individuo e il pianeta 
insieme. 

^̂^ Zeevi D, Korem T, Zmora N, 
et al. Personalized nutrition by 
prediction of glycemic responses. 
Cell 2015;163:107994. 

Nutrizione 
personalizzata,  

dal microbioma 
all’etnia  
ai fattori  

ambientali

Intervista a Carlo Agostoni

In che modo la medicina 
personalizzata trova 
applicazione nell’ambito 
della nutrizione? 
Il concetto di “nutrizione 
personalizzata” è stato per la 
prima volta utilizzato nel 
2015 in un ormai noto studio 
di Zeevi et al. nel quale 
veniva osservato che persone 
che assumevano pasti identici 
avevano una elevata 
variabilità nella risposta 
glicemica agli alimenti.  
Alla base del concetto di 
nutrizione personalizzata  
c’è la constatazione che ogni 
individuo è diverso, pertanto, 
le diete tradizionali basate sul 
conteggio delle calorie sono 
un concetto da superare a 
favore delle “diete su misura”. 
In particolare, il diverso 
effetto che l’assunzione di 

uno stesso alimento 
determina in individui 
diversi è legato alle variazioni 
del patrimonio genetico, della 
risposta glicemica ai pasti e 
del microbiota intestinale, un 
concetto fondamentale per il 
controllo del peso e per la 
prevenzione delle malattie 
metaboliche. Paesi come 
Israele stanno lavorando su 
algoritmi predittivi basati su 
parametri come la dieta, 
l’attività fisica e il ruolo del 
microbiota intestinale. 
Questo approccio ha trovato 
anche altre applicazioni di 
natura commerciale – per 
esempio a fini assicurativi –, 
basti pensare che negli Usa 
alcuni centri stanno 
lavorando sulla risposta 
allergenica personalizzata 
agli alimenti. 

Esistono dei limiti a questo 
approccio? 
Un limite è stato messo in 
evidenza da un lavoro del 
2019 che ha messo in luce 
come la composizione del 
microbioma possa essere 
influenzata anche dall’etnia e 
dal contesto geografico, 
quindi non si può parlare in 
assoluto di dieta tarata 
sull’individuo, ma va 
considerato il peso di fattori 
ambientali. Per esempio, 
fattori come la salute globale 
del pianeta, le riduzioni delle 
emissioni, le filiere corte 
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