


Fonte di energia



Causa di numerose patologie



In questa puntata:
Nella nostra presentazione tratteremo:
- OGM:
• Cosa sono
• Pro e contro
• Applicazioni pratiche
- Malattie degenerative
• Quali sono
• Applicazioni biotecnologiche
- Malnutrizione
- Approfondimenti
• Olio extravergine d’oliva
• Varietà di frutta
• Sterilità delle banane













Ricavi dalle principali colture OGM





PRODOTTO CARATTERISTICHE GENI INTRODOTTI OBIETTIVO

Pomodoro
(Calgene)

Ritardo nella
maturazione

Gene antisenso
che blocca la
biosintesi
dell’etilene,
ormone che
promuove la
maturazione

Riduzione delle spese di
conservazione Maggior durata
del prodotto.

Colza
(AgrEvo,

Monsanto,
Plant

Genetic
System)

Resistenza ad
erbicidi

Geni batterici
che
conferiscono
resistenza a due
diversi erbicidi

Controllo delle erbe infestanti.

Patata
(Monsanto)

Resistenza ad
insetti parassiti

Gene batterico Resistenza a parassiti senza
utilizzo di agenti chimici

Soia
(Monsanto)

Resistanza
all’erbicida
Glifosato

Gene batterico Controllo delle erbe infestanti

Mais
(Monsanto,

Resistenza a
parassiti

Gene batterico Resistenza a parassiti senza
utilizzo di agenti chimici

Le applicazioni



Agrobacterium tumefaciens



Particle Gun





Il Bacillus thuringiensis è un batterio sporigeno che vive nel terreno. Quando
viene ingerito mediante vegetali contaminati, il batterio sporula nell'ospite
liberando le tossine (innocue per gli esseri umani) che danneggiano il tratto
digerente delle larve di ditteri come le zanzare o causando nei bruchi di molti
lepidotteri una malattia paralitica.





GENEGENE
ANTISENSOANTISENSO

L’inattivazione genica





 RNA ANTISENSO
LEGA L’mRNA E

BLOCCA LA
TRADUZIONE



Le biotecnologie in Italia e in Europa

•• DirettivaDirettiva 90/219/CE90/219/CE sullsull’’uso confinato di organismiuso confinato di organismi
geneticamente modificatigeneticamente modificati

•• DirettivaDirettiva 90/220/CE90/220/CE sul rilascio deliberato di organismisul rilascio deliberato di organismi
geneticamente modificatigeneticamente modificati

•• RegolamentoRegolamento 1258/97/CE1258/97/CE che regola lche regola l’’immissione sul mercatoimmissione sul mercato
dei nuovi alimentidei nuovi alimenti

•• DirettivaDirettiva 98/44/CE98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzionisulla protezione giuridica delle invenzioni
biotecnologichebiotecnologiche

•• RegolamentiRegolamenti 49/200049/2000,, 50/200050/2000 ee 1830/20031830/2003 sulla etichettaturasulla etichettatura
degli alimenti contenenti OGMdegli alimenti contenenti OGM

•• RegolamentoRegolamento 1829/20031829/2003 sulla procedura per l'autorizzazione disulla procedura per l'autorizzazione di
piante GM destinate allpiante GM destinate all’’alimentazione umana o animalealimentazione umana o animale

•• DirettivaDirettiva 2001/18/CE2001/18/CE sull'emissione nell'ambiente di OGMsull'emissione nell'ambiente di OGM



PER LA SALUTE UMANA:
• Riduzione della contaminazione da fitofarmaci nei prodotti alimentari
• Abbattimento degli allergeni nei vegetali
• Eliminazione dei diserbanti chimici e uso di diserbanti biodegradabili nel

terreno
• Salvaguardia delle varietà vegetali di pregio messe a rischio da stress colturali

(infezioni da insetti, funghi, virus)

PER L'AMBIENTE:
• Più rispetto per la biodiversità della fauna grazie ai risparmi dei fitofarmaci

PER I PAESI POVERI
• Resa più elevata dei raccolti
• Piante resistenti ai parassiti
• Piante resistenti agli ambienti avversi
• Piante più nutrienti









Gli OGM sono connotati negativamente





Gli OGM sono connotati negativamente







Golden riceGolden rice
Il riso arricchito
in vitamina A

•La carenza di vitamina A causa la cecità parziale o totale a 500.000
bambini ogni anno.
•I metodi di miglioramento tradizionali sono stati inefficaci nel
produrre colture con elevato livello in vitamina A.
•La maggior parte delle autorità nazionali fa affidamento su costosi e
complicati programmi di integrazione alimentare.
•Il riso-GM presenta un aumento nella produzione di beta carotene
(precursore della vitamina A).



•Fabbisogno giornaliero di vit. A: 750 mg
•30g di “golden rice” contengono 9.9 mg di vit. A (1.32% del
fabbisogno giornaliero).

Un adulto dovrebbe consumare 2.272 kg di riso al giorno.

INOLTRE

L’assorbimento della vitamina A richiede la disponibilità di altri
nutrienti (grassi, proteine, ferro) che il riso da solo non può
fornire.

Ma…







ÈÈ coscosìì facile?facile?

•• In realtIn realtàà nonnon èè facilissimo dato che perfacilissimo dato che per
produrre 1 kg di carne occorrono 100.000produrre 1 kg di carne occorrono 100.000
dollari!!!dollari!!!

•• LL’’opinione pubblica inizialmente era contraria,opinione pubblica inizialmente era contraria,
ma poi, comprendendo lma poi, comprendendo l’’importanza di questeimportanza di queste
scoperte, siscoperte, si èè subito ricreduta.subito ricreduta.





Quali sono



Diabete di tipo 2







Una soluzione: i pomodori viola



Ne siamo sicuri?













Malnutrizione
• La malnutrizione è una patologia

provocata da una dieta non
equilibrata che implica carenze o
eccessi di uno o più nutrienti. Una
persona è a rischio di
malnutrizione se la quantità di
calorie e di alimenti non
corrispondono al fabbisogno
energetico e nutrizionale. Si
distingue quindi in:
 Sovralimentazione
 Apporto calorico

particolarmente ridotto, che
impedisce all’organismo di
adempiere alle proprie
funzioni fisiologiche e
difendersi dalle infezioni



Obesità
L’obesità è una malattia principalmente psicologica che

consiste nel mangiare cibo in modo compulsivo con
attacchi di iperfagia.

Questo è dovuto a una depressione dell’individuo che,
insoddisfatto della propria vita, si annega nel cibo.
Raramente però, può essere dovuta a disturbi del
sistema endocrino, che concorrono ad aumentare il
rischio di malattie cardiovascolari, diabete e artrite.



Obesità nel mondo



Anoressia

• L’anoressia è uno stato morboso mentale in
cui l’individuo manca di appetito.

• Questo è dovuto ad un’alterazione psichica
che porta la persona a essere insoddisfatta di
se stessa, perché considera il proprio corpo
non conforme alla società.



Bulimia

• La bulimia è un disturbo alimentare dove una
persona ingurgita una quantità di cibo
esorbitante per poi ricorrere a diversi metodi al
fine di non metabolizzarlo  e, quindi, non
ingrassare (vomito autoindotto, utilizzo di
lassativi e purghe).

• Vi sono due tipi di bulimia:
Autoindotta
Derivante



Differenze

AUTOINDOTTA DERIVANTE
• E’ il disturbo alimentare

volontario che ti porta ad
espellere il cibo ingerito
tramite  vomito  autoindotto
o farmaci.

• E’ il disturbo alimentare
derivato dall’anoressia  in
quanto è il passaggio
seguente alla NON
assunzione di cibo. Il corpo
non riesce ancora a
metabolizzare il troppo cibo
ingerito causato dai
frequenti digiuni, e quindi lo
espelle fino alla sua
riabilitazione.



Scorbuto
• Lo scorbuto è la carenza

massiccia e prolungata di
acido ascorbico (vitamina C)
nella dieta.

• La malattia dello scorbuto è
caratterizzata da un grave
deperimento organico e
successive emorragie diffuse.
Si manifesta con un
progressivo senso di
affaticamento, debolezza,
malinconia depressiva, caduta
dei denti, dolore e gonfiore
articolare, emorragie varie ed
ecchimosi a livello
sottocutaneo.



Rachitismo
• Il rachitismo è la carenza massiccia e

prolungata di vitamina D nella dieta.

• L’insorgenza del rachitismo, ormai, è
rara nei paesi occidentali, mentre resta
viva nei paesi in via di sviluppo, dove
l’approvvigionamento di generi
alimentari come latte o verdura può
essere più complicato.
Anche i geni possono aumentare il
rischio di rachitismo, visto che
l’ereditarietà gioca un ruolo importante
e la malattia può quindi essere
trasmessa all’interno della famiglia.
Alcune volte accade che il rachitismo si
manifesti in bambini con problemi al
fegato o che non riescono a convertire la
vitamina D nella sua forma attiva.



La storia della cura



Dissenteria



Educazione alimentare
Una corretta educazione alimentare,

abbinata ad una costante attività fisica e/o
psichica, porta alla salute dell’individuo.



Mappa sulla fame nel mondo





Il miglior condimento



Diffusione



Tutti i benefici...
• L’olio è ricco di grassi monoinsaturi (in particolare

l’acido oleico) e povero di  quelli saturi, i più
dannosi per la salute.

• L’“oro verde” ha numerosi effetti benefici sul
nostro corpo: mantiene controllato il valore della
pressione sanguigna e il livello di colesterolo,
previene l’arteriosclerosi, contrasta
l’invecchiamento delle cellule,abbassa le
probabilità di morire d’infarto o di alcuni tipi di
cancro .





Curiosità







Versailles



“Portager du Roi”



10/04/12

“À contre-saison”: raccogliere la frutta prima del naturale periodo di maturazione era
un'arte, come il saper “domare” un pero.



10/04/12



10/04/12

Le varietà di melanzana
spaziano dalla “bianca
rotonda a uovo”
(bianchissima e ovale), alla
“Pusa Purple Cluster”, nero-
viola e simile ad un cetriolo.
Esempi di una molteplicità in
gran parte sconosciuta ai
consumatori.



10/04/12

I frutti più amati dal Re Sole:
ai tempi di Luigi XIV erano
coltivate a Versailles fino a
700 varietà di fico. Ancora
oggi nel giardino ne sono
presenti 8, tra cui “Sultane”
(in alto a destra) e “Goutte
d'Or” (in basso a destra).



10/04/12

Aroma del Barocco: la varietà di
fragola chiamata “La Versaillaise”
oggi è una rarità.



10/04/12

“Per la maggior parte delle persone l'agricoltura è solo
un'attività commerciale. Ma in realtà è anche un pezzo

della nostra cultura.”

[cit. Antoine Jacobson, direttore dell'Orto reale]
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