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Evoluzione umana

Phylum --- Cordati

Tipo --- Vertebrati

Classe --- Mammiferi

Ordine --- Primati

Sottordine --- Antropoidei

Infraordine --- Catarrini

Superfamiglia --- Ominoidei

Famiglia --- Ominidi

Sottofamiglia --- Ominini

Genere --- Homo

Specie --- sapiens

Prof. Elisa Prearo
LST 2007/2008



Rift  Valley  



L’Homo sapiens è un mammifero 
placentale, appartiene all’ordine dei 

primati.
L’evoluzione dei primati è iniziata 

con animali simili agli attuali 
insettivori come le tupaie, adattati 

alla vita arboricola; successivamente 
sono stati acquisiti dagli antenati 
degli ominidi, la statura eretta e la 

deambulazione bipede.
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EVOLUZIONE ORA…







Obesity: a disease or a biological 
adaptation?
An update

J.P. Chaput, E. Douce  and A 
.Tremblay

obesity reviews ( 2012 ) 13, 681-
691



DIABETE  MELLITO

1552a.C. Libro di medicina-Papiro di 
Ebers440 a.C. Ippocrate

30-90 d.C. Areteo di Cappadocia: diabete di consunzione

Galeno 129-201: diarrea di 
urinaAvicenna 980-1037: urine mellite

Ildegarda di Bingen 1100: abolizione cibi dolci

Galileo 1623:il Saggiatore: metodo 
sperimentaleWillis 1621-1675: urine 
melliteCawley 1788: autopsie di diabetici: calcolosi dotti 
pancreaticiClaude Bernard 1877: normale presenza di glucosio nel 
sangueApollinaire Bouchardat 1875: Diabète 
SucréEtienne Lancereaux 1880 rapporti tra diabete e 
pancreas

DIABETE GRASSO

DIABETE

INSULINO

PRIVO

Banting e Best  1921: scoperta 
dell'insulina

Oggi: 95% diabete tipo 2 da insulino resistenza  5% insulino privo



A draft sequence of the Neanderthal 
genome

Green RE et  Al.

Science 2010 May 7; 328(5979): 710-22



Sequence variants in SLC16A11 are a 
common
risk factor for type 2 diabetes in Mexico

The SIGMA type 2 Diabetes Consortium

Nature 506, 97-101 (06 February 2014 )







Insulino-resistenza

Vantaggio adattativo                           
malattia Pressione ambientale?



Allevatori 
Agricoltori

Disponibilità alimentare
scarsa ed episodica

Consumo energetico
obbligatorio: assente

7.000.000 2.500.000 15.000
OGGI

Uomo
Post-modernoRaccoglitori Cacciatori

Consumo energetico
obbligatorio: intenso
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Obesità e  diabete tipo 2

incongruenza tra ambiente e 
genetica?



Terapia dell'obesità  
Terapia non farmacologica del diabete tipo 2:

Cambiamento definitivo delle abitudini di vita:

Attività motoria                               Dieta



Attività motoria efficace:

60 minuti al giorno, tutti i giorni, di cammino
a buon passo: 4.5 Km\ora ( 75 
metri\minuto)



















Egregio Dottore, Gentile Dottoressa,

il mercato della dietologia in Italia, stimato in 16 milioni di cittadini, trova sempre più spesso vie 
alternative rispetto all’intervento professionale che può svolgere un nutrizionista (sia esso medico 
o biologo nutrizionista) verso i propri pazienti.

Si stima che meno del 40% di questo universo ne parli con l’operatore sanitario, richiedendo una 
prescrizione dietetica mentre tutti gli altri ricercano la soluzione autonomamente o con l’ausilio di 
terzi comunque non qualificati.

In un quadro di drastico calo del potere d’acquisto e di generale rallentamento dei consumi, il 
mercato degli integratori alimentari registra un bilancio positivo.

Nel’ultimo anno sono state vendute in Italia oltre 150 milioni di confezioni per un business 
complessivo pari a 2.000 milioni di euro. Di questa cifra enorme il 50% è rappresentato da 
integratori per il controllo del peso. In questi dati sono conteggiati soltanto i prodotti 
commercializzati da aziende italiane attraverso il canale delle farmacie e delle parafarmacie. A 
questi si aggiungono tutti i prodotti che sfuggono al controllo provenienti da paradisi fiscali (San 
Marino ed altri), quelli che si vendono nelle catene di franchising, nelle palestre nonché i prodotti 
realizzati artigianalmente dai più disparati operatori economici e in barba alle normative di qualità e 
di sicurezza per i pazienti.
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