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Negli ultimi mesi sono stati pubblicati numerosi lavori sperimentali e review che indagano la 
segnatura epigenetica cerebrale indotta da condizioni sociali avverse.  
Uno studio su Frontiers in Neuroscience ha dimostrato che separare un cucciolo dalla propria 
madre induce, nel giro di poche decine di minuti, una segnatura epigenetica che può diventare 
stabile, un’orma nel cervello dell’animale, se la separazione persiste o viene ripetuta nel tempo.  
Per il cucciolo di animale la separazione dalla propria madre è un trauma, evento che gli umani 
sperimentano sia in analoghe condizioni sia come risultato di minaccia alla propria integrità e 
incolumità (guerre, catastrofi naturali, aggressioni). Le conseguenze di un trauma possono essere 
anche di lungo periodo e far sentire i propri effetti sui figli o addirittura i nipoti, che possono 
mostrare i segni psichici della condizione vissuta dai genitori o dai nonni.  
La spiegazione psicologica classica di questo fenomeno è di tipo comportamentale: i figli sono 
affetti da disturbi emozionali perché uno dei due o entrambi in genitori hanno sviluppato un 
disturbo da stress conseguente al trauma (PTSD in sigla). Il che è una mezza verità, perché ci 
possono essere delle conseguenze, sui figli, di un trauma subito ben prima del concepimento, 
senza che i genitori siano affetti da PTSD. Un recente studio pubblicato su Frontiers in 
Endocrinology - realizzato da psichiatri della Scuola di Medicina del celebre Mount Sinai Hospital a 
Manhattan - su donne ebree che avevano vissuto il trauma dell’internamento nei campi di 
concentramento nazisti, dimostra che sono riscontrabili segni chiari sul sistema dello stress dei 
figli, anche in assenza, nella madre, di un Disturbo post-traumatico da stress.  
I figli dell’olocausto, concepiti dopo il crollo del nazismo, mostravano, rispetto ai controlli, una 
scarsa produzione di cortisolo sotto stress: una disregolazione che, al pari di un’eccessiva 
produzione dell’ormone, può dare origine a vari disturbi sia di tipo psichiatrico che internistico. 
Quali possono essere i meccanismi di questo fenomeno? Con tutta probabilità di tipo epigenetico, 
che possono estendere i loro effetti anche alle generazioni future, ai nipoti delle donne 
dell’olocausto. In una recente review, un gruppo internazionale denominato Network in Epigenetic 
Epidemiology  documenta che sono possibili segnature epigenetiche in utero che lasciano 
impronte nelle cellule sessuali dei figli, i quali, una volta diventati genitori, possono trasmettere la 
segnatura epigenetica ai loro figli. 
Trasmissione epigenetica che si sospetta avvenga non solo per via materna ma anche paterna: 
anche lo spermatozoo, infatti, pur essendo, a differenza dell’ovocita, una cellula altamente 
rinnovabile e soggetta a cancellazione della segnatura epigenetica, è ricco delle orme della vita del 
suo proprietario, come si legge in una recente review su Frontiers in Genetics. 
La segnatura epigenetica del trauma e più in generale di condizioni avverse può intervenire 
nell’infanzia come nella vita adulta, anche se, ovviamente, la fase in cui il cervello è in sviluppo è 
maggiormente “marcabile” . Il gruppo di Michael Meaney, della McGill University a Montreal,  da 
tempo documenta, nell’animale e nell’umano, che le condizioni avverse nell’infanzia segnano 
epigeneticamente l’ipotalamo, che è il motore dell’asse dello stress. Adesso, un altro pezzo della 



ricerca completa il quadro. Steven W. Cole, immunologo e oncologo del Campus di Los Angeles, su 
Plos Genetics documenta che in particolare due classi di cellule immunitarie, le dendritiche e i 
monociti, sotto l’influsso delle avversità sociali, strutturano una risposta stabile di tipo 
infiammatorio, che può rimanere silente nel tempo e poi riattivarsi sotto stress. La combinazione 
di segnatura epigenetica cerebrale disfunzionale e di segnatura epigenetica immunitaria 
infiammatoria può spiegare meglio l’origine di molte malattie psichiatriche (depressione e psicosi) 
dello sviluppo (autismo) e neurodegenerative (Alzheimer). Ma soprattutto può fornirci chiavi di 
prevenzione e terapia, partendo dal presupposto che la segnatura epigenetica è reversibile e che 
l’epigenoma è influenzabile dalla gestione della propria psiche, ma anche dallo stato del proprio 
intestino, dall’alimentazione, dall’attività fisica e dal tipo di cure a cui ci sottoponiamo. 
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