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PUNTI CHIAVE
1. Nel mondo, dal 1980, l’obesità è più che raddoppiata.
2. Nel 2014, 1.9 miliardi di adulti erano sovrappeso e di questi 600

milioni obesi.
3. Sovrappeso ed obesità uccidono più della denutrizione.
4. Nel 2013, 42 milioni di bambini sotto i 5 anni erano sovrappeso o

obesi.
5. L’obesità è stata dichiarata una epidemia globale dall’OMS.
6. L’obesità predispone alle malattie non-ereditabili più importanti, il

problema sanitario principale delle nazioni sviluppate e in via di
sviluppo.



Cosa causa obesità e sovrappeso?
La causa fondamentale dello sviluppo così rapido di
obesità e sovrappeso è lo squilibrio tra calorie
consumate e calorie spese dovuto a cambiamenti
ambientali:
• aumento di assunzione di cibi ipercalorici ad alto

contenuto di grassi;
• riduzione dell’attività fisica legata a lavori

sedentari, trasporto, urbanizzazione;
• mancanza di politiche di supporto in settori come

salute, agricoltura, urbanistica, trasformazione
distribuzione e marketing del cibo, educazione.



• L’aumento del peso medio della popolazione in un intervallo
così breve non può essere dovuto ad una variazione
genetica ma riflette un cambiamento ambientale.

• Tuttavia, anche tra le popolazioni con maggiore incidenza di
obesità ci sono individui magri. Queste differenze individuali
a fronte di un ambiente condiviso sono il riflesso di fattori
genetici come dedotto da studi su gemelli mono- e di-zigoti
cresciuti in ambienti diversi. Gemelli identici hanno BMI
simili. Esiste anche una forte correlazione tra BMI di
individui adottati e genitori biologici.

• Alcuni individui hanno una predisposizione a depositare
grasso il che riflette la loro storia evoluzionistica che
produce obesità a fronte di un ambiente obesiogeno.

• Quindi, esistono genotipi più o meno suscettibili allo
sviluppodell’obesità.



Prima	migrazione	di	
Homo	Erectus
fuori	dall’Africa

1.7	milioni	 di	anni	fa

Seconda	migrazione	
di	Homo	Sapiens
fuori	dall’Africa
75,000	anni	fa



Sulla base delle caratteristiche genetiche e
fenotipiche si possono individuare tre forme di
obesità:
• obesità monogenica sindromica;
• obesità monogenica non-sindromica;
• obesità poligenica (comune).
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understand the molecular pathogenesis of human obesity 
(Lutz and Woods 2012). Family studies based on individu-
als with extreme obesity, also proved to be very successful 
in the detection of obesity-related mutations (Hinney et al. 
2010). Below is presented a brief and general review about 
the two syndromic forms of obesity.

Non-syndromic form of obesity

Over the past 15–20 years, several gene mutations have 
been shown to cause autosomal recessive and domi-
nant forms of obesity. More than 200 single-gene muta-
tions have been found to cause human obesity (Mutch 
and Clément 2006). Interestingly, all these mutations can 
be found in only ten genes (Rankinen et al. 2006). How-
ever, these mutations are rare and lead to extreme obesity 
with an early-onset obesity and other endocrine disorders 

(González-Jiménez et al. 2012). There are eight well-
known genes mutations in monogenic non-syndromic form 
of obesity explaining up to 10 % of cases with early-onset 
extreme obesity, affecting LEP, LEPR, POMC, PCSK1, 
MC4R, BDNF, NTRK2 and SIM1 (Table 1) (Farooqi and 
O’Rahilly 2005; Ranadive and Vaisse 2008; González-
Jiménez et al. 2012). All these genes code for proteins 
with a central role in the leptin–melanocortin signal-
ing pathway present in the hypothalamus, and therefore, 
affect regulation of food intake and energy expenditure 
(González-Jiménez et al. 2012). This pathway is activated 
when LEP is secreted by the adipose tissue, binds to its 
receptor, localized in the surface neurons in the arcuate 
nucleus of the hypothalamus (Dubern and Clément 2012). 
The signal that regulates satiety and energy homeostasis is 
then propagated through the POMC/cocain and ampheta-
mine-related transcript (CART) and melanocortin system 

Table 1  Monogenic forms (syndromic and non-syndromic) of obesity

Gene name Gene symbol Chromosome location Mutations Obesity phenotype

Non-syndromic forms

Leptin LEP 7q32.1 ∆G133, Arg105Trp Extreme, early-onset obesity, 
hyperphagia

Leptin receptor LEPR 1p31.3 Exon 16 splice donor
G→A

Extreme, early-onset obesity, 
hyperphagia

Pro-opiomelanocortin POMC 2p23.3 G7013T, 7133delC,
C3804A, A6851T,
6906delC, 6996del,
7100insGG, 7134delG

Early onset obesity

Proconvertase 1 PCSK1 5q15 Gly483Arg, A→C + 4
intron 5 donor splice site,
Glu250Stop, Del213Ala

Childhood onset obesity,
elevated proinsulin,
hypocortisolemia,
depressed POMC,
reactive hypoglycemia

Melanocortin-4 receptor MC4R 18q21.32 >150 Early onset obesity,
hyperphagia, increased fat mass, 

increased lean
mass

Brain-derived neurotrophic  
factor

BDNF 11p13 46, XX, inv(11) (p13p15.3) Severe obesity, Hyperphagia, 
body weight

Neurotrophic tyrosine kynase 
receptor type 2

NTRK2 9q22.1 Y722C Severe early onset obesity, 
hyperphagia

Single-minded homolog 1 SIM1 6q16.3 de novo balanced translocation 
1p22.1 and 6q16.2

Early-onset obesity, hypotonia, 
developmental delay

Syndrome Gene Chromosome location Obesity phenotype

Syndromic forms

Prader Willi syndrome (PWS) Contiguous  
gene disorder

15q11-13 Neonatal hypotonia, poor feeding, 
evolving into extreme hyperphagia,

central obesity

Bardet-Biedl syndrome (BBS) BBS1-BBS12 11q13.2 Progressive late childhood obesity

Alstrom syndrome ALMS1 2p13.1 Mild truncal obesity

WAGR syndrome BDNF 11p14.1 Obesity

16p11.2 deletion 16p11.2 Progressive obesity



Approccio genetico all’obesità comune o poligenica

• Il profilo genetico dell’obesità poligenica si caratterizza per
la presenza di molti geni alterati.

• Il primo locus inequivocabilmente associato con l'obesità da
uno studio di associazione “gene wide” (GWA) è stato il “fat
mass and obesity-associated gene” (FTO).

• Un altro tipo di meccanismo epigenetico è legato ai
microRNA (miRNA). Ad esempio, miR-21 è fortemente
espresso nel tessuto adiposo umano e correla
positivamente con il BMI.



• Il fatto che la genetica offra un contributo ampio alla
causalità dell’obesità ma l’obesità porti ad un aumento
sensibile del rischio di sviluppare malattie gravi crea un
paradosso apparente.

• La teoria dell’evoluzione suggerisce che la selezione
naturale favorisce individui con tratti fenotipici che
migliorano la forma fisica sia in termini di capacità di
sopravvivenza che di fecondità.

• Come è possibile che la selezione naturale abbia favorito la
diffusione di geni che ci predispongono a diventare obesi,
un fenotipo che sembra generi conseguenze negative in
termini di sopravvivenza?

• Gli obesi soffrono anche di ridotta fecondità aggravando il
problema. Come è evoluta la predisposizione all’obesità?

• Quali eventi chiave nella nostra storia ci hanno portato alla
situazione attuale?



Name Proposed by Description

Thrifty gene hypothesis Neel Repeated exposure to famine led to positive selection for genes
promoting efficient energy storage

Thrifty phenotype
hypotheses

Barker
hypothesis

Hales and Barker An undernourished fetus must be “thrifty” with its resources, and
sacrifices pancreas development in favor of other tissues.

Weather
Forecast model

Bateson Fetal environment predicts the quality of the childhood environment.
Mismatches between fetal and childhood environments lead to
disease.

Maternal Fitness
model

Wells Fetal environment uses nutritional signals to align its metabolism
with its mothers

Intergenerational
phenotypic inertia
model

Kuzawa Intrauterine nutritional signals provide information about long-term
nutritional history of the mother and her recent ancestors through
epigenetic mechanisms

Predictive adaptive
response model

Gluckman and
Hanson

Fetal environment predicts adult environment and primes
metabolism for adult life.

Thrifty epigenome hypothesis Stšger All humans have a thrifty genotype. Phenotypic expression of this is
altered by epigenetic modifications that respond to environmental
conditions.

Behavioral switch hypothesis Watve and Yajnik Insulin resistance is a mechanism for both a switch between r/K
reproductive strategies and a switch between soldier/diplomat
behavioral strategies.

Aggression control hypothesis Belsare et al. Insulin and satiety mediate aggressive and non-aggressive lifestyle
strategies.

Drifty gene/predation release Speakman Genes controlling the upper limit of body weight have been freed
from selective constrain and subject to genetic drift.

Maladaptation to brown
adipose
tissue requirement

Speakman Obesity is a byproduct of variation in positive selection for
thermogenesis.

Genetically unknown foods
hypothesis

Baschetti Obesity and diabetes occurs when populations are introduced to
new foods that they haven’t adapted to.

Fertility first hypothesis Corbett et al. Fertility, rather than starvation, is the main driver of selection for
thrifty phenotypes

Thermogenesis hypothesis Sellayah et al. Migration to colder climates could result in a more efficient BAT and
UCP1 gene function



L’ipotesi del gene “thrifty”, il gene della
parsimonia/frugalità (James V. Neel, 1962)

• Proposta per fornire una base genetica ed evoluzionistica
per il diabete in alcune popolazioni che erano state esposte
da poco alla dieta occidentale.

• I primi uomini hanno attraversato periodi di abbondanza e
carestia e quindi gli individui con riserve maggiori di energia
avevanomaggiori probabilitàdi sopravvivere e di avere figli.

• L’evoluzione avrebbe agito selezionando geni che hanno
reso chi li possedeva più efficienti nell’accumulare grasso nei
periodi di abbondanza.

• Nelle società moderne dove l’abbondanza è comune e la
carestia è rara questo adattamento diventa negativo.

• In altre parole i geni della parsimonia agiscono per
accumulare energia e prepararci ad una carestia che non
arriverà mai.





Obiezioni alla teoria del gene thrifty
• Non spiega l’eterogeneità dell’obesità tra

popolazioni ed all’interno della stessa popolazione.
• Se il ciclo abbondanza/carestia ha rappresentato

una forza trainante così forte nel corso
dell’evoluzione, perché non tutti gli uomini sono
obesi?

Risposte alle obiezioni alla teoria del gene thrifty
• La carestia è una pressione selettiva costante

sull’evoluzione insorta di recente, 10.000 anni fa,
dall’avvento dell’agricoltura.

• Questo potrebbe spiegare perché non tutti gli
uomini diventano obesi e la variabilità tra
popolazioni. Alcuni avrebbero attraversato più
periodi di carestia nella loro storia ed avere una
pressione maggiore per sviluppare un genotipo
thrifty.



• Le popolazioni storicamente vittime di carestie
dovrebbero essere più suscettibili all’obesità se
esposte ad un ambiente obesiogeno.

• Effettivamente alcune popolazioni di cacciatori-
raccoglitori, meno esposti alla carestia,
sembrano mostrare qualche resistenza
all’obesità indotta dalla dieta rispetto alle
popolazioni di agricoltori.

• Tuttavia, gli abitanti delle isole del pacifico
hanno un’incidenza più alta di obesità
nonostante storicamente siano meno esposti
alle carestie.



Drifty gene/predation release (Speakman 2008)
• L’obesità non è frutto di un meccanismo adattativo, ha raggiunto una frequenza

alta attraverso processi evoluzionistici neutrali (casuali, non-selettivi).

• l ciclo abbondanza/carestia invocato dalla “thrifty gene hypothesis” non sarebbe
storicamente accurato. I periodi di basa disponibilità di cibo sono frequenti ma non
portano ad un aumento di mortalità. Veri periodi di carestia con alta mortalità sono
stati rari nella storia dell’umanità e le vittime erano o molto giovani o vecchi con
scarsa probabilità di esercitare una spinta evoluzionistica forte.

• La libertà dal vincolo selettivo, non l’adattamento, sarebbe un modello migliore di
spiegazione dell’obesità nella società moderna.



THE DUAL INTERVENTION POINT MODEL



IPOTESI DELL’ESPOSIZIONE CLIMATICA

• Alcuni gruppi etnici hanno una maggiore prevalenza di obesità rispetto ad altri.

• Un unico principio evolutivo (la deriva genetica o la selezione per i geni
parsimoniosi) non spiega la predisposizione genetica all'obesità perché le selezioni
evolutive affrontate dagli antenati di ogni gruppo etnico erano molto diverse.

• La capacità di termoregolazione a calore o freddo estremi concede potenti
vantaggi di sopravvivenza e, pertanto, avrebbe attivato coefficienti di selezione
molto più elevati (k) rispetto a quelli per i geni della parsimonia che,
presumibilmente, hanno fornito solo un leggero vantaggio alla fecondità.

• I geni essenziali per la sopravvivenza, soprattutto in neonati e giovani, come quelli
che controllano la termoregolazione, sarebbero più importanti rispetto ai geni della
parsimonia, perché permetterebbero ad un individuo di sopravvivere e raggiungere
l'età riproduttiva.





IPOTESI DELL’ESPOSIZIONE CLIMATICA

• Dato che anche una lieve riduzione della temperatura
ambiente (<19 °C) è sufficiente a innescare una robusta
attivazione di BAT, la sua capacità generatrice di calore è
stata fondamentale per permettere agli esseri umani di
popolare le regioni più fredde del mondo.

• I nostri antenati che vivevano nelle regioni fredde hanno
sviluppato BAT con funzione termogenica superiore, un
vantaggio nell’ambiente ad alto valore nutrizionale.

• Questo potrebbe spiegare perché europei caucasici e
asiatici dell’Est hanno i più bassi tassi di obesità dei paesi
industrializzati.

• Al contrario, i geni che impediscono surriscaldamento, colpo
di calore e disidratazione avrebbero dotato gli antenati degli
abitanti delle regioni tropicali e subtropicali di altri vantaggi
per la sopravvivenza.



IPOTESI DELL’ESPOSIZIONE CLIMATICA

• Le proteine di disaccoppiamento e il BAT si ritiene siano state una
forza trainante della diffusione dei mammiferi 65 milioni di anni fa,
evento talmente importante per la sopravvivenza che ha portato i
mammiferi ad essere la classe dominante di animali sulla terra.

• Gli stimoli afferenti per l'attivazione dei neuroni del sistema
nervoso simpatico che innervano BAT includono la variazione di
temperatura ambiente e la lunghezza del fotoperiodo.

• Un altro attivatore della termogenesi BAT è la dieta ipercalorica o
ad alto contenuto di grassi, forse per evitare l'aumento di peso nei
roditori.

• La selezione per i geni che hanno favorito l'attività BAT, superiore
in esseri umani moderni che migrarono verso climi più freddi come
europei e siberiani, li avrebbero dotati di una capacità di spesa più
alta e di maggiore propensione a bruciare energia.





IPOTESI DELL’ESPOSIZIONE CLIMATICA

Endocrinology. 2014 May;155(5):1573-88



• La pandemia obesità ha coinciso non solo con cattive abitudini alimentari, ma anche con
spostamenti di massa di varie etnie. L’ipotesi del gene della parsimonia e l’ipotesi del genotipo
drifty prevedono pressioni selettive analoghe per gli antenati di tutti gli abitanti dei paesi
sviluppati e questo non è del tutto vero.

• I discendenti dei primi esseri umani rimasti in Africa e quelli che migrarono in ambienti tropicali
o subtropicali come ad esempio i neri americani e gli isolani del Pacifico, hanno mantenuto
geni di adattamento al calore.

• I discendenti di coloro che migrarono in regioni più fredde come l'Europa e la Siberia, ad
esempio caucasici e cinesi, hanno acquisito geni per l’adattamento al freddo.

• Un gruppo di primi siberiani che colonizzarono le Americhe e si stabilirono nelle regioni
subtropicali in America del Nord e Centrale avrebbe perso i loro geni adattativi al freddo e
riacquisito i geni per l'adattamento al calore.

• Il postulato è che la selezione per adattamento al freddo dei loro antenati ha equipaggiato
caucasici e asiatici orientali con BAT efficiente e funzione UCP1, un vantaggioso sottoprodotto
dei quali è un metabolismo basale elevato e resistenza all'obesità.

• È vero il contrario per africani e asiatici del sud i cui antenati non avevano bisogno di evolvere
BAT efficiente e funzione UCP1, con conseguente maggiore propensione per l'obesità quando
esposti a vita sedentaria e dieta ipercalorica.

• La teoria climatica suggerisce che la moderna pandemia di obesità nei paesi sviluppati è in
gran parte dovuta al differenziale di esposizione climatica degli antenati degli attuali abitanti in
questi paesi, risultato della migrazione iniziata quando gli esseri umani lasciarono l'Africa
70.000 anni fa.
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