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Francesco ha l’asma. Prima di procedere alla prescrizione della terapia fa un prelievo di pochi microlitri di san-
gue periferico. Questa microscopica quantità di sangue viene adagiata su un microchip che supporta un sistema 
a microarray e permette di stabilire in un minuto se Francesco è portatore del polimorfismo GLCCI1 responsa-
bile di una ridotta risposta ai glucocorticoidi per via inalatoria. È proprio così, Francesco non risponderebbe a 
questa terapia e gliene viene prescritta una alternativa. Non si tratta di uno scenario così futuristico. Gli studi 
sull’associazione tra polimorfismi genetici e risposta alle terapie sono ormai numerosi e riguardano discipline 
diverse. Si tratta di un progresso enorme che avrà come conseguenza la maggiore efficacia dei trattamenti, la 
maggiore tempestività degli interventi e, se i test di cui sopra saranno economicamente accessibili, una riduzio-
ne dei costi di trattamento. Eppure la genetica non è tutto. Attraverso la genetica e la genomica siamo riusciti a 
spiegare solo una parte dei meccanismi di regolazione della risposta alle terapie. Anche per quanto riguarda 
la fisiopatologia delle malattie la genetica ci ha aiutato moltissimo ma non ha spiegato buona parte dei mecca-
nismi che sottostanno alle malattie che osserviamo tutti i giorni: almeno il 90% di esse non ha un substrato ge-
netico. E allora il resto dipende dall’ambiente? Ci siamo concentrati a lungo sulla precisione degli studi genetici 
ma non abbiamo fatto altrettanto con lo studio dei determinanti ambientali. Ci accontentiamo di informazioni 
sommarie che registriamo grossolanamente nelle nostre cartelle cliniche. Ma oggi la tecnologia ci permette di 
fare ben altro. Invece del luogo di residenza del paziente possiamo facilmente registrare le coordinate geogra-
fiche della sua abitazione e interrogare tutte le banche dati georeferenziate che arricchiscono l’informazione 
con dati sul clima, sull’inquinamento ed altro ancora. È possibile registrare con precisione l’attività fisica di un 
paziente con l’aiuto di un semplice smartphone. Si possono trovare sul mercato sensori microscopici e a basso 
costo che possono misurare la concentrazione di agenti chimici presenti nell’aria. Leggendo i codici a barre 
che si trovano sulle confezioni degli alimenti possiamo registrare informazioni dettagliate sulla composizione 
dei cibi che i pazienti consumano. Possiamo usare tutte queste informazioni per capire meglio quali di queste 
esposizioni sono protettive e quali sono nocive? E per studiare gli effetti di queste esposizioni saremo costretti 
ad effettuare studi epidemiologici lunghi e complessi prima di registrarne gli esiti corrispondenti? La proteomica 
e la metabolomica possono probabilmente permetterci di avvicinarci più rapidamente ai risultati che ci interes-
sano. Non conosciamo ancora la funzione della grande maggioranza delle sostanze chimiche che circolano 
nel nostro organismo. La scommessa è che esse possano essere, almeno in parte, delle “firme” chimiche delle 
esposizioni ambientali. Questo permetterebbe di studiare queste stesse esposizioni non solo “dall’esterno” ma 
anche “dall’interno”. Potremmo con questo approccio definire meglio le esposizioni che avvengono durante la 
vita fetale o quelle per le quali è troppo difficile misurare qualcosa direttamente nell’ambiente. Con tutto questo 
corredo di informazioni potremmo scrivere la storia delle esposizioni dell’individuo nel tempo. Era inevitabile 
che anche questo percorso scientifico diventasse una vera e propria disciplina e che fosse battezzata con un 
nome “omico”. È il momento dell’esposomica. Possiamo definire l’esposoma di un individuo come la totalità dei 
fattori ambientali e non genetici ai quali esso è stato esposto dal concepimento in poi. Dal punto di vista delle 
ricadute, la tecnologia e la potenza di calcolo oggi a disposizione consentono di immaginare un orizzonte 
dove finalmente l’interazione tra geni e ambiente avrà un profilo chiaro. E la comprensione della complessità di 
queste interazioni ci consentirà di prevenire meglio, di fare meglio le nostre diagnosi e di migliorare l’efficacia 
delle terapie. Prepariamoci.
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